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seleziona regione

Milano: Comune, su smog miglior risultato mai registrato in
citta'
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22 Gennaio 2014  16:34

Basilicata

(ASCA)  Milano, 22 gen 2014  Nel 2013 la media annuale delle concentrazioni di PM10 e' stata di

Bolzano

37 mg/m3, inferiore quindi al valore limite UE di 40 mg/m3: e' valore piu' basso mai registrato a
Milano. ''Per la prima volta la nostra citta' rispetta uno dei parametri richiesti dall'Unione Europea in

Calabria
Campania

materia di qualita' dell'aria per la tutela della salute'', commenta l'assessore comunale alla Mobilita'
e Ambiente Pierfrancesco Maran che aggiunge: ''Un risultato raggiunto non solo grazie alle

Emilia Romagna
Friuli Ven. Giu.

condizioni meteo, che sarebbero state addirittura piu' favorevoli in anni come il 2010, ma anche
attraverso un'insieme di politiche per ridurre la congestione del traffico e di interventi per l'efficienza
e il risparmio energetico''. Un risultato positivo che pero', secondo l'assessore, ''non deve portare a
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facili trionfalismi perche' la strada da fare e' ancora moltissima''. I dati presentati oggi in
Commissione Ambiente mostrano anche come il 2013 sia stato l'anno con il minor numero di

Lombardia

sforamenti (81) dal 2002. A favorire questo calo, secondo i tecnici di Palazzo Marino, sono state
anche le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale: da Area C al potenziamento dei

Marche

mezzi, dall'estensione del BikeMi alla liberalizzazione del car sharing. Politiche sulla mobilita' che,
ricorda il Comune, hanno portato Milano in pochi anni a scendere di ben 13 posizioni nella classifica
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sulla congestione del TomTom Traffic Index. Il capoluogo lombardo, sceso dall'11mo posto del 2010
al 24mo del 2013, e' stata la migliore citta' in Europa dal punto di vista della riduzione del traffico.
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