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Gli inquinanti dell’aria più
importanti

Biossido di zolfo (SO2)
Ossidi di azoto (NOx)

Ozono (O3)

PM10
Monossido di carbonio (CO)

Idrocarburi
Piombo (Pb)



Polveri fini (PM)
• Particolato = polveri fini: particelle solide o liquide 

sospese nell'aria con dimensioni microscopiche

• PM10: materiale particolato (PM) con un diametro 
aerodinamico medio inferiore a 10 micron  
(1 µm = 1 millesimo di millimetro)

microscopio elettronico a scansione

PM2.5 PM2.5



Polveri fini

Frazione “coarse” Frazione fine

Diametro 2.5 - 10 µm < 2.5 µm
Fonte erosione suolo/rocce combustione
Particelle minerali carboniose
Peso totale + + + +
Numero totale + + + +
Sospensione 
nell’atmosfera ore - giorni giorni - settimane

Pericolo per  la 
salute + + + +



Polveri fini

• Frazione “coarse”
– Particelle minerali, diametro 2.5-10 µm
– Processi di erosione del suolo e rocce

• Frazione fine
– Particelle carboniose, diametro < 2.5 µm
– Traffico veicolare, combustione di carbone 

e sali generati da reazioni fotochimiche



Polveri fini

• Frazione fine, < 2.5 µm

– Aggregati di carbonio elementare ed 
organico, cui sono adsorbiti metalli        
(Pb, Cd, V, Ni, Cu, Zn, Mn, Fe), composti 
organici e contaminanti biologici

– Frazione ultrafine, diametro 0.01-0.1 µm, 
deriva soprattutto da emissioni diesel, 
frazione numericamente più importante





Polveri fini: effetti sulla salute

• Le polveri fini sono i principali inquinanti 
responsabili degli effetti sulla salute

• Interazione delle PM con altri inquinanti
– Effetto addizionale con ozono e allergeni

• Fonti di PM principali
– Emissioni veicolari, combustione di carbone





Frazione 
“coarse”

PM < 10 µm

Frazione fine
e ultrafine

PM < 2.5 µm





Polveri fini: effetti sulla salute

• Effetti a corto termine
– Anche a livelli di esposizione < 100 µg/m3

– Mortalità totale per 10 µg/m3 PM10: 0.2-0.6%

– Ricoveri per BPCO/asma in persone > 65 anni 
per 10 µg/m3 PM10 : 1.0-1.5%



Polveri fini: effetti sulla salute

• Effetti a lungo termine
– Speranza di vita : malattie cardio-

vascolari e tumori polmonari 

– Funzionalità polmonare nei bambini    
e adulti

– Incidenza di malattie cardiovascolari      
e polmonari



Quale sarebbe la concentrazione di PM10
in natura senza la presenza dell’uomo ?

• Particelle primarie
– Concentrazione di fondo di PM in assenza di 

emissioni antropiche (zone remote USA)

PM10:  4 – 11 µg/m3

PM2.5: 1 – 5 µg/m3

• Particelle secondarie
– Emissioni antropiche come VOC 

(volatile organic carbons), NOx e SO2 che 
precorrono alla formazione di PM secondarie



Studi svizzeri

SCARPOL

SAPALDIA



SCARPOL

• SCARPOL: “Swiss Study on Childhood Allergy and 
Respiratory Symptoms with Respect to Air Pollution”

• 45’000 scolari svizzeri

• Carico di polveri fini e NO2 correla con l’incidenza di 
tosse, rinite, bronchite e infezioni delle vie respiratorie, 
ma non correla con una maggior frequenza di allergie

• Incidenza dei disturbi: 32% in località con buona 
qualità dell’aria paragonato al 45% in città più inquinate

Braun-Fahrländer et al. AJRCCM 1997;155:1042





SAPALDIA
• SAPALDIA: “Swiss Study on Air Pollution 

and Lung Disease in Adults”
• 8 zone rurali e urbane in Svizzera

– Aarau, Basel, Davos, Genève, Lugano, Montana, 
Payerne, Wald 

• SAPALDIA 1
– 1991-1993, 9651 persone, 18-60 anni

• SAPALDIA 2
– 2001-2003, 8047 persone

• SAPALDIA 3
– 2010-2011, circa 6000 persone



Risultati: SAPALDIA 1 (1991-1993)

• Funzionalità polmonare del 10% inferiore nelle   
zone con forte inquinamento dell’aria
– 3.3% del volume polmonare se PM10 aumenta          

di 10 µg/m3

• Sintomi respiratori
– Tosse cronica ed                                       

espettorazione: 5% 9%
– Dispnea: 5% 11%;                                           

aumento del 40% per                                             
10 µg/m3

– Sintomi asmatici                                              
peggiorano



Risultati: SAPALDIA 2 (2001-2003)

• Per la prima volta si è riusciti a dimostrare che 
una riduzione delle PM10 porta ad un 
miglioramento della funzione polmonare

• Le PM10 possono non solo peggiorare, ma anche 
causare l’asma

• Relazione tra PM10 e variabilità della frequenza 
cardiaca

• Funzione polmonare: relazione tra geni e ambiente



SAPALDIA 3 (2010-2011)

• Pubblicazione dei primi studi: metà 2014

• Relazione tra inquinamento
– malattie cardiovascolari ?
– tumori polmonari ?

• Inquinamento dell’aria negli ambienti interni

• Interazione tra patrimonio genetico e ambiente





Emissioni di PM10 nel Sottoceneri

• Popolazione mediamente esposta a 
concentrazioni medie annuali di ca.             
30 µg/m3 (ca. 20 µg/m3 per la Svizzera)

• Quasi il 70% degli abitanti è esposto a 
concentrazioni > 30 µg/m3 (ca. 3% per 
la Svizzera)

• Solo per l’8% della popolazione viene 
rispettato il limite di 20 µg/m3 imposto     
dalla legge (59% per la popolazione CH)
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Polveri fini: effetti sulla salute
Misure di protezione

• Riduzione degli effetti delle PM sulla salute
– Igiene dell’aria, PM 
– Cambiamenti qualitativi delle PM ?   PM2.5?

• Misure di protezione della salute umana
– Direttive in grado di agire a corto termine 

(medie giornaliere, limite d’immissione 50 µg/m3)

– Direttive in grado di agire a lungo termine 
(medie annuali, limite d’immissione 20 µg/m3)



Polveri fini: effetti sulla salute
Misure di protezione

Misure coercitive

Misure educative





Inquinamento outdoor e indoor
effetti sulla salute

• Outdoor
– effetti acuti in pazienti 

asmatici e altri
– esacerbazione 

bronchite cronica
– causa dell’asma nei 

bambini
– BPCO: possibile ruolo 

eziologico
– effetti non respiratori 

maggiori

• Indoor (biomass fuel)
– infezioni delle vie 

respiratorie inferiori
– maggior causa di 

BPCO nelle donne nei 
paesi in via di sviluppo

– effetti non respiratori
• feto, neonato
• cardiovascolare
• bruciature
• disturbi oculari



Inquinamento outdoor e indoor

• Dal 1900 la speranza di vita è aumentata di 
25 anni grazie a misure di salute pubblica

• In Europa il fumo di sigaretta costituisce 
l’inquinante indoor principale

• L’inquinamento outdoor migliora nei paesi 
poco inquinati e peggiora nei paesi molto 
inquinati
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