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PLANET BOUNDARIES
 Le polveri sottili (o più in generale gli aerosol)
sono un indicatore per valutare lo «stato di
salute» del nostro ecosistema su un totale di 9
processi individuati
 Essi hanno effetti sulla salute umana e sui
cambiamenti climatici
 Non sono ancora stati definiti dei limiti
(«boundaries»)

Rockström et al., 3 2009
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1
VARIAZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE DEL
PARTICOLATO DURANTE
IL LOCKDOWN
La presente sezione si basa sulle seguenti pubblicazioni:
• ARPAV, 2020. Effetti del lockdown durante l ’ emergenza COVID19 in Veneto.
• Lockdown: davvero la qualità dell’aria migliora? Il Bolive.
Università di Padova. 22 aprile 2020.
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PARTICOLATO PM10 VS NO2
Legend:

Padova - Arcella
Lockdown coronavirus
DPCM 8-03-2020

Lockdown coronavirus
DPCM 8-03-2020

Range of concentration values (min-max) of PM10 (µg/m3 at
293K, average daily value) measured in the years 2016, 2017,
2018 and 2019. Monitoring time: 1st of January -31st of
March (Reference: data from ARPAV)

Range of concentration values (min-max) of NO2 (µg/m3 at
293K, maximum hourly value ) measured in the years 2016,
2017, 2018 and 2019. Monitoring time: 1st of January -31st
of March (Reference: data from ARPAV)

Verona - C.so Milano
Lockdown coronavirus
DPCM 8-03-2020

Lockdown coronavirus
DPCM 8-03-2020

Concentration values of PM10 (µg/m3 at 293K, average
daily value) or NO2 (µg/m3 at 293K, maximum hourly value
) measured in the year 2020. Monitoring time: 1st of
January -31st of March (Reference: data from ARPAV)
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PARTICOLATO PM10
 Le riduzioni dei livelli di particolato nel periodo di lockdown sono
contenute in un range del 22% - 32% (stima basata sulle stazioni di
fondo nel mese di marzo)
 In condizioni normali le concentrazioni di PM rilevate nelle stazioni di
fondo e di traffico sono generalmente confrontabili.
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BIOSSIDO DI AZOTO
 Le riduzioni dei livelli di biossido di azoto nel periodo di lockdown
vanno dal 19% al 50% (stima basata sulle stazioni di fondo nel mese
di marzo)
 In condizioni normali le concentrazioni di NO2 sono più elevate in
corrispondenza delle stazioni di traffico; questa differenza tende ad
abbassarsi durante il lockdown.
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MONOSSIDO DI AZOTO
 Le riduzioni dei livelli di monossido di azoto nel periodo di lockdown
vanno dal 56% al 70% (stima basata sulle stazioni di fondo, nel mese
di marzo).
 In condizioni normali le concentrazioni di NO sono elevate
prevalentemente in corrispondenza delle stazioni di traffico.
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ALCUNE LEZIONI DA IMPARARE (I)
 L’importanza di evidenziare il profilo ambientale delle sostanze
chimiche. Ad esempio il monossido di azoto ha origine prevalente
primaria, è direttamente emesso dalle sorgenti emissive
(principalmente il traffico) ed ha una elevata reattività e tendenza
a ossidarsi a NO2. Pertanto, solo in presenza delle sorgenti si
possono trovare concentrazioni elevate (stazioni di traffico)
 Potrebbe essere interessante capire la persistenza delle sostanze
chimiche (attraverso metodi statistici applicati a serie storiche)
per capire la resilienza del sistema.
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ALCUNE LEZIONI DA IMPARARE (II)
 I modelli predittivi basati sull’analisi del trasporto non possono
tenere conto di episodi straordinari e fuori dai confini del modello
come il trasporto eccezionale di sabbie desertiche dall’Est Europa
avvenuta nel periodo tra il 27 e il 29 marzo.
 Il macroparametro PM10 non permette di distinguere in modo
univoco l’origine antropica o naturale. Quanto appena evidenziato
impone dunque una riflessione sull’utilizzo del PM10 come
parametro di monitoraggio per la verifica della efficacia delle
misure attuate a livello locale per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico.
Padova - Arcella

Lockdown coronavirus
DPCM 8-03-2020
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ALCUNE LEZIONI DA IMPARARE (III)
 Calibrazione dei modelli predittivi (dalle emissioni alle
concentrazioni) per una rivalutazione delle fonti di impatto.
 Ad esempio nell’inventario regionale veneto l’emissione delle
PM10 risulta prevalentemente dovuto alla combustione della
biomassa, che hanno evidentemente risentito in misura minore
del lockdown (anzi sembrerebbe aumentata questa fonte di
emissione)
 Al contrario, le emissioni di NO2 sono da ricondurre soprattutto al
traffico veicolare ed una riduzione dello stesso ha avuto
evidentemente ripercussioni in termini di qualità dell’aria.

Variazione % delle emissioni
Agricoltura
Residenziale
Terziario
Termoelettrico
Industriale
Auto e veicoli leggeri - strade urbane
Veicoli pesanti - strade urbane
Auto e veicoli leggeri - extraurbane
Veicoli pesanti - extraurbane
Auto e veicoli leggeri - autostrade
Veicoli pesanti - autostrade
Navigazione interna laguna di Venezia
Aeroporti
Porti

1-9 marzo

10-24 marzo

25-31 marzo

Media marzo

0

0

0

0

10
0
-20
-1
-30
-10
-30
-10
-30
-10
-30
-24
-18

10
-52
-20
-12
-75
-50
-75
-40
-75
-30
-50
-90
-18

10
-52
-20
-27
-80
-70
-80
-60
-85
-50
-60
-97
-18

10,0
-36,9
-20,0
-12,2
-63,1
-42,9
-63,1
-35,8
-64,2
-28,7
-46,5
-72,4
-18,0
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Corte di giustizia dell’Unione europea
Sentenza C- 644/18, 10 novembre 2020

Con i nuovi dati in possesso è pensabile ,
quantomeno tecnicamente, rivalutare le
motivazioni del ricorso da parte dell’Italia?
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2
ASSOCIAZIONE TRA
CONCENTRAZIONE DI
PM10 E DIFFUSIONE
COVID-19
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LA «MELA» DELLA DISCORDIA

Società Italiana di Medicina Ambientale. 2020. Relazione circa
l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la
diffusione di virus nella popolazione.
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Associazione, correlazione e causalità sono tre concetti
differenti. Il termine associazione dovrebbe essere riferito a
una generica relazione tra variabili, tra le quali si osservano
variazioni concomitanti. Correlazione è un termine per
esprimere in modo più specifico, ancorato a precise
definizioni statistiche, una possibile relazione: ad esempio
nello studio di un dato fenomeno si osserva una correlazione
lineare positiva o negativa tra due o più variabili. Il nesso di
causalità tra due o più variabili presenta una specificità e una
caratterizzazione ancora maggiore rispetto ai concetti di
associazione e di correlazione, in quanto prevede che la
variazione di una variabile determini in modo causale la
variazione di una o più variabili. In sintesi, la correlazione
implica associazione, ma non causalità; la causalità implica
associazione, ma non correlazione.
A riguardo un approccio per la valutazione del nesso di
causalità è quello di derivazione forense noto come «Bradford
Hill criteria».

Un terzo fattore C causa
sia A che B
Dormire con una scarpa
sola è fortemente
correlato con lo svegliarsi
con un grosso mal di
testa.
Dunque, dormire con una
scarpa sola causa il mal
di testa

Ruolo di amplificatore
(“boost”) o di vettore
(“carriers”)?
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ALCUNE LEZIONI DA IMPARARE
•

•

•

In ambito internazionale sono sono stati effettuati studi più
approfonditi, ma al contempo più prudenziali a livello ecologico
(ecological regression analysis). Essi hanno tentato di includere
anche fattori quali condizioni di vita, stato economico, genere,
rete sociale, etc. che spesso agiscono come “confounding
variables” nelle analisi statistiche.
Pur con questi approfondimenti, molti epidemiologici ritengono
che questi studi non possono provare il nesso di causalità
(Villeneuve and Goldberg, 2020) in quanto presentano forte
lacune a livello di informazioni a scala individuale.
La risposta al quesito se l’inquinamento dell’aria (in particolare da
polveri) possa incrementare la mortalità non è banale ed è
soggetta ad alti rischi di incorrere in “biases”. Si deve piuttosto
lavorare in un contesto multidisciplinare secondo un approccio
scientifico
N.A. In certi studi mi sembra di aver percepito che la tesi fosse già
data per certa e che gli esperimenti/anali servissero solo per
confermarla

Place

a 1 μg/m3 increase in
PM2.5 is associated
with an

Reference

Netherland

13-16.6% increase in the Cole et al., 2020
Covid-19 death rate

USA

11% increase in the
Covid-19 death rate

Wu et al., 2020

Pertanto, la diffusione di dati preliminari non supportate da
sufficienti evidenze scientifiche, può essere molto fuorviante nella
comunicazione del rischio alla popolazione, già disorientata dalla
contrapposizione fra “distanze di sicurezza”, troppo ravvicinate.

“go slow to go fast”
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PRESENZA DI RNA NEL
PARTICOLATO ATMOSFERICO
(Progetto in corso)
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LA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO COMPLETO: IL METODO CARTESIANO
TRASPORTO E
STOCCAGGIO

PREPARAZIONE DEL
CAMPIONE

(TRANSPORT AND
STORAGE)

(SAMPLE
PREPARATION)

CAMPIONAMENTO
(SAMPLING)

Passare da una
grande massa
eterogenea ad una
piccola massa
omogenea senza che
vi sia perdita di
rappresentativitá
dei parametri oggetto
di analisi
• Che volumi di aria
da campionare?
• Che periodi
scegliere?
• Che filtri da
utilizzare

•

•

Entro quanto
tempo dal
campionamento
si devono
stoccare i
campioni?
A che
temperatura
devono essere
stoccati?

•

Metodiche di
estrazione da
matrici complesse

•
•

ANALISI DI
LABORATORIO

INTERPRETAZIONE
DEI DATI

(LAB TESTING)

(INTERPRETATION)

Analisi tramite
PCR
Limiti da
considerare

•
•

•

Analisi statistica
dei dati
Influenza della
composizione
chimica e della
granulometria
Definizione di
metriche
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Human Hair

Rain

Mist
Sand

SIMULAZIONE DI TRASPORTO
IN AMBIENTE INDOOR E
DEFINIZIONI DI METRICHE
PER L’ESPOSIZIONE DA VIRUS
RESPIRATORI

Cement dust
Cigarette smoke
Pollen
Droplet
Human coughed
PM10
PM2.5
SARS-COV-2
Virus
Bacteria

(Progetto in corso)

Visible light
Gas molecules

0,0001

0,01

1

size (µm)

100

10000
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Perché questo tema?
•

Nonostante la trasmissione di COVID-19 sia stata riconosciuta
come una delle più importanti vie di esposizione, pochi studi
scientifici prendano a riferimento i meccanismi di trasporto in
ambiente chiuso ed ancora meno inglobano in un unico
modello decisionale sia le variabili del trasporto che quelle
legate all’ esposizione.

•

Molte delle competenze per lo svolgimento della modellistica
del trasporto sono patrimonio delle «PHYSICAL, CHEMICAL
AND ENGINEERING SCIENCES».

•

I fenomeni di trasporto da considerare sono simili a quelli
applicati alle PM10.

•

Vi è la necessità di integrare le metriche di gestione
dell’attuale pandemia (al momento di carattere
clinic/ospedaliero) con altre che considerano il rischio di
esposizione in ambiente chiuso.

•

C’è bisogno di un approccio multidisciplinare che migliori
l’attuale separazione delle competenze.
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air Recirculation

temperature

air treatment
humidity

size

decay rate of
the virus
Exposition
route

rate

exhalation mask
efficiency

velocity

motion of the
people

inhalation mask
efficiency

transport
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4
LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DELL’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DA PM
La presente sezione è stata
liberamente desunta dall’intervento
dell’avvocato Luciano Butti al Treviso
Forensic coordinato dal prof. Alberto
Pivato.
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Lo stato attuale di
conoscenza inerente
gli effetti sulla salute
umana da parte
dell’inquinamento
atmosferico

Il ragionevole
sospetto che le
polveri sottili
possono avere un
ruolo di «boost»
nell’attuale
diffusione di COVID19

La recente sentenza
(644/18) della corte
di Giustizia
dell’Unione Europea
sulle polveri

Una maggiore
riflessione sulla
responsabilità
amministrativa
dell’inquinamento
atmosferico
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Alcuni dati significativi
Il tasso annuale di incremento di mortalità
in Europa per inquinamento dell’aria è di
790 000 [95% confidence interval (95% CI)
645 000–934 000] pari ad un tasso
specifico di mortalità per 100.000 abitanti
di 133.
Si stima che l’inquinamento dell’aria possa
ridurre l’attesa di vita media di circa 2,2
anni.

Lelieveld, J., Klingmüller, K., Pozzer, A., Pöschl, U., Fnais, M., Daiber, A., Münzel, T., 2019. Cardiovascular disease burden from ambient air pollution
in Europe reassessed using novel hazard ratio functions. Eur. Heart J. 40, 1590–1596. doi:10.1093/eurheartj/ehz135
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La tutela della salute nella costituzione

Art. 32,
comma 1

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali
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La giurisprudenza della corte costituzionale
Sent. n.
116/2006

«Va aggiunto che l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di
prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata
costituzionalmente solo sulla base di «indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle
evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati,
dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici»

Sent. n.
85/2013

«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile
pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica
e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012).
Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle
altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione
della dignità della persona»

Sent. n.
58/2018

«…l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell’iniziativa
economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999). Così
come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41
Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei
lavoratori (sentenza n. 399 del 1996)»
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Conseguenze e rimedi per le omissioni degli Enti locali

CIVILE

• RICORSO EX ART. 700
C.P.C. PER PROVVEDIMENTI
D’URGENZA

PERDURANTE
OMISSIONE DA
PARTE DEGLI
ENTI LOCALI

• ART. 328 C.P. OMISSIONE
DI ATTI D’UFFICIO
• ART. 674 C.P. GETTO
PENALE

PERICOLOSO DI COSE

• ART. 452-BIS C.P.
INQUINAMENTO
AMBIENTALE
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ALCUNE LEZIONI DA IMPARARE
I poteri attribuiti dall’ordinamento generale al sindaco in
materia di traffico veicolare e di inquinamento dell’aria,
consentono di affermare che l’inadeguatezza o la
mancanza di atti amministrativi (in primis ordinanze e
deliberazioni) per la prevenzione e per la riduzione di
gravi livelli di inquinamento dell’aria, e lesivi pertanto del
diritto alla salute umana, sono suscettibili, in
determinati casi, di configurare i reati di cui agli
artt. 328, 674 e 452-bis c.p., di omissione di atti di
ufficio e di emissioni atte ad offendere la salute di una
pluralità di persone.
La responsabilità giuridica può ricadere, oltre che al
sindaco, agli assessori ed in generale a tutti gli organi
che sono in concreto dotati di poteri deliberativi,
nell’ambito di organismi amministrativi di enti territoriali,
essendo tutti questi soggetti preposti alla gestione del
territorio.
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