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Ravenna batte Milano nelle classifiche delle città più inquinate 
 
 
In questi giorni, su tutti i principali mezzi di informazione, si parla del provvedimento straordinario di 
limitazione del traffico assunto dalla giunta del Comune di Milano; provvedimento necessario al 
contenimento dell’inquinamento atmosferico. 
 
Milano è sempre stata considerata la città “industriale” per antonomasia, rappresentata nell’immaginario 
collettivo, anche tramite celebri films, come una città grigia, attanagliata dalla nebbia e dall’inquinamento. 
 
Considerate le ultime statistiche sulla rilevazione delle polveri sottili, principale causa di inquinamento 
atmosferico delle città, si osserva una realtà ben diversa che induce a riflettere.  
 
La nostra città, Ravenna, la quale certo non brilla nel settore industriale risulta avere una concentrazione di 
polveri sottili ben superiori a quella di Milano; chi lo avrebbe mai immaginato? 
 
Nel corso della trasmissione “UNO MATTINA” di ieri, domenica 31 gennaio, nel commentare il 
provvedimento straordinario della giunta milanese si è portato a paragone, purtroppo negativo, proprio 
Ravenna, evidenziando come quest’ultima abbia concentrazioni di polveri sottili superiori a quelle di Milano; 
come Ravenna sia in classifica tra le 15 città italiane più interessate e se la statistica letta durante la 
trasmissione non mente, la nostra città sarebbe addirittura al 5° posto. 
 
Non è certo una grande soddisfazione per i ravennati, il paragone tra una delle città maggiormente 
industrializzate d’Europa e un “normale” capoluogo di provincia per evidenziare che al di là di quello che si 
può credere, non vi è una diretta relazione tra industria, concentrazione di popolazione ed inquinamento 
atmosferico è stato veramente impietoso, ma supportato da statistiche che hanno lasciato poco spazio ad 
altre considerazioni. 
 
Le polveri sottili sono una miscela di particelle solide o liquide che, essendo molto piccole, sono in grado di 
penetrare nel tratto superiore dell’apparato respiratorio, dai dati che emergono dalla analisi del fenomeno 
da parte dei maggiori istituti di ricerca, si può certamente affermare che l'aria inquinata è una delle 
principali cause delle malattie dell'apparato respiratorio e incidono sulle statistiche delle malittie 
cadiovascolari. 
 
Ora, come vi è attenzione al fenomeno da parte della giunta milanese ci si attende la medesima attenzione 
da parte di chi amministra la nostra città con l’auspicio di non trovare più Ravenna tra le città maggiormente 
colpite da questo fenomeno negativo che essendo fondamentalmente generato da  combustione, traffico 
autoveicolare e dai processi industriali non può vedere Ravenna tra le città leader nel nostro paese. 
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