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QUALITA’ DELL’ARIA
L'inquinamento atmosferico nuoce all'ambiente e alla salute umana.
In Europa, le emissioni di molti inquinanti atmosferici sono diminuite in modo
sostanziale negli ultimi decenni, determinando una migliore qualità dell'aria nella
regione.
Le concentrazioni di inquinanti sono tuttavia ancora troppo elevate e i problemi legati
alla qualità dell'aria persistono. Una parte significativa della popolazione europea
vive in zone, in particolar modo nelle città, in cui si superano i limiti fissati dalle
norme in materia di qualità dell'aria: l'inquinamento da ozono, biossido di azoto e
particolato pone gravi rischi per la salute.
Diversi paesi hanno superato uno o più dei loro limiti relativi alle emissioni.
Ridurre l'inquinamento atmosferico, quindi, continua a essere importante.
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L’inquinamento atmosferico sta danneggiando la salute umana e gli ecosistemi. Larghe fasce
della popolazione non vivono in un ambiente sano, in base alle norme attuali. Per imboccare un
cammino sostenibile, l’Europa dovrà essere ambiziosa e andare oltre la legislazione attuale.
Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell’AEA
L’inquinamento atmosferico danneggia anche il nostro ambiente.
L’acidificazione è stata ridotta sostanzialmente tra il 1990 e il 2010 nelle zone ecosistemiche
sensibili dell’Europa interessate da depositi acidi di composti in eccesso di azoto e zolfo.
Rispetto all’eutrofizzazione, un problema ambientale causato dall’introduzione di una quantità
eccessiva di nutrienti negli ecosistemi, si registrano scarsi progressi. La superficie di ecosistemi
sensibili interessata da un eccesso di azoto atmosferico è diminuita soltanto in modo lieve tra il
1990 e il 2010.
I danni alle colture sono causati dall’esposizione ad alte concentrazioni di ozono. La maggior
parte delle colture agricole è esposta a livelli di ozono che superano l’obiettivo di lungo termine
dell’UE previsto per la protezione della vegetazione. Ciò comprende principalmente una quota
significativa delle aree agricole, in particolare nell’Europa meridionale, centrale e orientale.
La qualità dell’aria dell’Europa non è sempre migliorata in linea con la diminuzione complessiva
delle emissioni antropiche (causate dall’uomo) d’inquinanti atmosferici. Le ragioni sono
complesse:

QUALITA’ DELL’ARIA
Il 22 settembre 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato
NUOVE linee guida sulla qualità dell’aria “WHO global air quality guidelines” (AQGs),
per il PM2,5, PM10, NO2, O3, SO2, CO, con l’obiettivo di proteggere la salute delle
popolazioni.
L’ultimo aggiornamento risaliva al 2005 quando per la prima volta sono stati introdotti
i valori guida per il PM10 e PM2,5 e si procedeva con un ulteriore approfondimento
per gli altri inquinanti come l’ozono, gli ossidi di azoto e di zolfo.
È ormai noto il ruolo dell’inquinamento atmosferico indoor e outdoor come principale
fattore di rischio ambientale per la salute a cui sono associate globalmente circa 7
milioni di morti premature all’anno, di cui circa 400.000 in Europa.
Dalla metà degli anni ’80 l’OMS emana periodicamente la revisione delle AQGs.
I valori indicati dall’OMS non vanno confusi con i valori di legge: quelli definiti nelle
AQGs sono destinati a rappresentare un riferimento per la formulazione dei valori di
legge come quelli definiti dal Parlamento europeo attraverso le proprie direttive.
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Negli ultimi 15 anni sono notevolmente cresciuti i lavori scientifici dedicati agli
effetti sanitari avversi e all’esposizione della popolazione a determinati livelli di
concentrazione di inquinanti, grazie anche alla maggior diffusione delle reti di
monitoraggio delle concentrazioni in aria che hanno consentito di elaborare studi
epidemiologici più accurati.
Da queste nuove Linee Guida nasce un forte stimolo alla ricerca delle soluzioni per
diminuire il notevole carico di malattia legato all’esposizione ai livelli di
inquinamento dell’aria attualmente misurati a livello globale.
La tabella riassume i valori AQGs aggiornati rispetto a quelli suggeriti nel 2005,
confrontati anche con quelli della normativa italiana (D.Lgs 155/2010), e indica i
valori interim di concentrazione per ciascun inquinante.
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in gran parte dei Paesi sviluppati come l’Italia e molti altri Paesi europei, queste
nuove indicazioni impongono riflessioni ed evidenziano criticità importanti, con
particolare attenzione alle aree urbane.
Nel 2019 in Italia (Report SNPA n. 17/2020 per
Per l’NO2 il limite annuale normativo di 40 µg/m3 è ancora superato in molte aree
urbane, soprattutto in zone di traffico, ma anche in alcune aree di fondo.
Per il particolato la situazione è ancor più severa.
In riferimento al PM10 il precedente valore guida annuale OMS raccomandato di 20
µg/m3, è stato superato nel 65% delle stazioni di rilevazione e anche il valore guida
giornaliero di 50 µg/m3 è stato superato nel 54% delle stazioni.
Per il PM2,5 il valore limite annuale della normativa di 25 µg/m3 è rispettato nella
quasi totalità delle stazioni di misura, e valori più elevati si sono registrati in 3
stazioni.
Ma è ampiamente superato nel’80% delle stazioni il valore guida annuale della OMS
del 2005 di 10 µg/m3.
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L’OMS ha realizzato una mappa che copre 3000 città in 103 Paesi nel mondo e i cui
dati sono però aggiornati al 2018 (per quanto riguarda l’Italia molti dati sono relativi al
2013). Cliccando sulla mappa si può arrivare fino a livello provinciale; il calcolo è
naturalmente relativo a quelle aree metropolitane dove viene monitorata la qualità
dell’aria.
Ovviamente per quanto riguarda l’Italia, molte agenzie ambientali del SNPA, oltre ai
dati pubblicano delle mappe, che in diversi casi – per quelle agenzie che gestiscono
anche i servizi meteorologici regionali – propongono anche le previsioni degli
inquinanti atmosferici per i giorni successivi.
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buoni per livelli di particolato fine < 10 μg/m3;
mediocri per livelli compresi tra 10 e meno di 15 μg/m3;
scarsi per livelli compresi tra 10 e meno di 15 μg/m3;
molto scarsi per livelli pari > al valore limite dell’Unione europea di 25 μg/m3.
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Come funziona la mappa visuale
La mappa visuale riporta dati sui livelli di particolato fine in oltre 300 città di tutti i
paesi aderenti all’AEA. I dati provengono dalle misurazioni a terra del PM2,5 effettuate
da più di 400 stazioni di monitoraggio nelle aree urbane e suburbane, che delineano
un quadro netto dell’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico.
Le letture e le classifiche si basano sulla concentrazione media annua di PM2,5 negli
ultimi due anni solari, calcolata utilizzando dati aggiornati per l’anno più recente e
dati convalidati sulla qualità dell’aria per l’anno precedente. Nella tabella le città
europee sono classificate in base ai relativi livelli medi di particolato fine negli ultimi
due anni solari. In futuro l’AEA studierà l’integrazione di altri inquinanti atmosferici di
rilievo nel nuovo strumento.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito orientamenti sanitari per
l’esposizione a lungo termine al particolato fine pari a 10 microgrammi per metro
cubo d’aria (10 μg/m3). L’Unione europea ha fissato un valore limite annuale per il
particolato fine pari a 25 μg/m3, in conformità delle politiche volte a promuovere l’aria
pulita in Europa.

QUALITA’ DELL’ARIA

QUALITA’ DELL’ARIA

QUALITA’ DELL’ARIA
Nelle stazioni sono collocati gli strumenti di misura
e campionatori,
Gli strumenti effettuano la misura sul campione di
aria esterna generando un segnale in uscita che è
registrato dal sistema informatico di cabina ed è
trasformato in un dato di concentrazione di un
determinato inquinante,
I dati acquisiti sono sottoposti ad una prima
validazione per individuare le situazioni
palesemente anomali, mentre per le anomalie meno
evidenti è necessario procedere a valutazioni dei
dati su periodi temporali più lunghi.
Quest’ultima tipologia di validazione viene definita
“validazione di secondo livello” propedeutica alla
certificazione e storicizzazione dei dati
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Non vi è sempre una chiara relazione lineare tra un decremento delle emissioni e le
concentrazioni di inquinanti atmosferici rilevate nell’aria;
si rileva un contributo crescente del trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza verso
l’Europa da altri paesi nell’emisfero settentrionale.
Sono quindi ancora necessari sforzi mirati a ridurre le emissioni per proteggere ulteriormente la
salute umana e l’ambiente in Europa.
Fonti di inquinamento atmosferico.
L’inquinamento atmosferico ha diverse fonti, sia antropiche sia di origine naturale:
 utilizzo di combustibili fossili nella produzione di elettricità, nei trasporti, nell’industria e
nelle abitazioni;
 processi industriali e utilizzo di solventi, per esempio nell’industria chimica e mineraria;
 agricoltura;
 trattamento dei rifiuti;
 eruzioni vulcaniche, polveri aerodiffuse, spuma del mare ed emissioni di composti organici
volatili provenienti dalle piante sono esempi di fonti di emissione naturali.
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