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Introduzione

Il presente manuale nasce dall’esperienza di diversi percorsi di formazione, rivolti a docenti e stu-
denti, tenuti negli ultimi anni dal Comitato Torino Respira nelle scuole, di diverso ordine e grado, di 
Torino e cintura. 
A seguito dell’attenzione e dell’impegno crescenti di molti insegnanti e dell’alto numero di richieste 
di intervento nelle scuole, è infatti emersa l’esigenza di produrre e mettere a disposizione delle scuole 
del torinese uno strumento per la creazione di percorsi di formazione che le classi potessero svol-
gere in autonomia. Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo ha preso forma il 
progetto Che aria tira? Scuole, che ha coinvolto tutte le scuole dell’infanzia e secondarie di secondo 
grado di Torino e di alcune città dell’area metropolitana. Grazie al contributo, è stato possibile lancia-
re un’ampia campagna di rilevamento della concentrazione di biossido d’azoto nei pressi delle scuole, 
avvenuta tramite il posizionamento di circa 120 campionatori passivi, che ha restituito una “fotogra-
fia” della situazione in cui in cui si trovano le nostre scuole. I risultati, a conferma della difficile situa-
zione in cui versa la Città, non sono stati per nulla rassicuranti. Nonostante il periodo di rilevamento 
(febbraio/marzo 2020) abbia coinciso in parte con la chiusura delle scuole dovuta all’epidemia di 
Covid19, la quasi totalità delle scuole dell’infanzia, 70 su 71, eccede il valore raccomandato dall’OMS 
di 20 µg/m3 e 29 su 71 superano i limiti di legge previsti dalla normativa di 40 µg/m3. Delle scuole 
superiori e università analizzate, 23 su 51 (45%) sono risultate al di sopra dei limiti di legge. In sinte-
si, nonostante una riduzione delle emissioni di biossido di circa il 25% rispetto all’anno precedente, 
quasi la metà delle scuole di Torino è all’interno di aree in cui la qualità dell’aria è fuorilegge. I ri-
sultati della campagna e la mappa delle scuole sono disponibili sul sito del Comitato Torino Respira 
all’indirizzo https://www.torinorespira.it/cheariatira-risultati-2020.
Il progetto, oltre a una serie di incontri nelle scuole, prevedeva anche la realizzazione di uno stru-
mento di educazione e formazione e da qui la scelta di produrre un manuale che affrontasse il tema 
della qualità dell’aria, ma che toccasse anche il tema della crisi climatica, sia per la stretta correlazio-
ne che c’è fra inquinamento atmosferico e cambiamento climatico, sia per la portata e la profondità 
della crisi stessa.
È nato quindi questo manuale, che verrà inviato a tutte le scuole del progetto, ed è pensato sia come 
un percorso di auto-formazione a disposizione dei docenti per arricchire le proprie competenze spe-
cifiche sul tema, sia come vero e proprio strumento di lavoro per l’insegnamento. Il manuale affronta 
il problema della qualità dell’aria secondo un percorso dal generale al particolare ed è stato suddiviso 
in capitoli sotto forma di dispense, collegate ma autonome, che affrontano il tema secondo i diversi 
aspetti. Le dispense stesse sono a loro volta suddivise in schede da poter essere utilizzate come mate-
riale didattico da distribuire ai ragazzi nelle diverse lezioni.
I diversi argomenti toccano, pur senza approfondirle, molte delle discipline che gli studenti affron-
tano nei diversi corsi di studi: la scienza della terra, la chimica, la fisica dell’atmosfera, la biologia e 
l’anatomia, ma anche la statistica e l’informatica alla base della raccolta, elaborazione e rappresenta-
zione dei dati; così che il tema della qualità dell’aria oltre che argomento di studio specifico, può dive-
nire oggetto di ricerca che attraversa diverse materie a seconda della tipologia di scuola. 
Ogni singola dispensa è altresì corredata di una sitografia o bibliografia di approfondimento, per 
studi più specifici, e da una serie di schede/domande da utilizzare con gli studenti per ingaggiare un 
primo confronto e dibattito sui temi trattati. La sitografia alla fine del manuale contiene inoltre una 
serie di siti (Risorse per educatori) che contengono percorsi e materiali, rivolti ai docenti, per appro-
fondire i temi del cambiamento climatico con i ragazzi.
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L’attuale composizione dell’atmosfera deriva da complessi fenomeni che hanno caratterizzato l’evolu-
zione geologica terrestre e hanno dato luogo alla formazione di una miscela di gas, la cui composi-
zione dipende dalla natura del gas e dalla distanza dalla superficie terrestre.

Alcune componenti si presentano a concentrazione costante (ossigeno, azoto, gas rari) e altre in con-
centrazioni variabili (vapore acqueo, anidride carbonica…)
Sono presenti, inoltre, particelle in sospensione sia liquide che solide.

Composizione dell’atmosfera
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Inquinamento Atmosferico

Definizioni

• Il D.Lgs. 152/2006, art. 268, comma 2, definisce l’inquinamento atmosferico “ogni modificazione 
dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e 
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità 
dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambien-
te”.

• Ogni sostanza, immessa direttamente o indirettamente dall’uomo nell’aria ambiente, che può ave-
re effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso (art. 2 del D.lgs. 351/99) è 
definita sostanza inquinante

• Tra le varie componenti dell’aria si hanno anche sostanze che sono, in determinate concentra-
zioni, considerate  degli inquinanti. Tali componenti sono immesse direttamente in atmosfera o 
possono essere il risultato di trasformazioni chimiche di sostanze già presenti.

• Le sorgenti degli inquinanti possono essere naturali o antropiche. La distinzione fra i due tipi è 
difficile da definire: un incendio boschivo che può avere cause naturali o antropiche produce no-
tevoli quantità di inquinanti gassosi e di composti organici particolati.
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Inquinanti primari 
e secondari

Gli inquinanti primari sono emessi nel corso di 
processi di combustione di varia natura. Dopo la 
loro emissione in atmosfera, gli inquinanti primari 
sono soggetti a processi di diffusione, trasporto e 
deposizione; alcuni di essi possono subire dei pro-
cessi di trasformazione chimico-fisica che portano 
alla formazione di inquinanti secondari. 
I principali inquinanti primari sono
• Monossido di carbonio (CO);
• Ossidi di azoto (Nox);
• Benzene;
• Biossido di zolfo (SO2)
Per quanto riguarda gli inquinanti secondari si 
parla principalmente di Ozono, Biossido di azoto 
e polveri sottili.
Ogni inquinante assume in media andamenti tem-
porali tipici perché i fenomeni e le caratteristiche 
dell’ambiente che ne influenzano le concentrazioni 
avvengono o si ripetono in base ad una certa cicli-
cità (giornaliera o stagionale).
Attualmente gli inquinanti più critici nelle aree 
urbane sono le polveri sottili, gli ossidi di azoto, 
l’ozono e il benzene, le cui concentrazioni possono 
raggiungere valori preoccupanti per la popolazio-
ne, mentre il biossido di zolfo e il monossido di 
carbonio, in seguito alle efficaci misure intraprese, 
sembrano ormai essere sotto controllo.
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Monossido di Carbonio(CO)

È un gas inodore ed incolore e viene generato 
durante la combustione incompleta degli idro-
carburi, quando la quantità di
ossigeno a disposizione è insufficiente. La prin-
cipale sorgente di CO è rappresentata dal traffico 
veicolare (circa l’80% delle emissioni a livello 
mondiale), in particolare dai gas di scarico dei 
veicoli a benzina. Il CO ha la proprietà di fissarsi 
all’emoglobina del sangue, impedendo il normale 
trasporto dell’ossigeno nelle varie parti del cor-
po; gli organi più colpiti sono il sistema nervoso 

centrale ed il sistema cardio-vascolare.

Il CO ha avuto, negli ultimi vent’anni, un netto 
calo delle concentrazioni grazie al progressivo 
sviluppo della tecnologia dei motori, che ha con-
trastato il fenomeno contrario legato all’aumento 
del numero di autoveicoli circolanti e quindi 
all’aumento delle fonti emissive.
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Biossido di Zolfo (NO2)

È un gas incolore, di odore pungente e deriva 
dall’ossidazione dello zolfo nel corso dei proces-
si di combustione di sostanze che contengono 
questo elemento come impurità (ad esempio i 
combustibili fossili) o come costituente fonda-
mentale. La concentrazione di SO2 presenta una 
variazione stagionale molto evidente: i valori 
massimi si riscontrano nella stagione invernale, 
quando sono in funzione gli impianti di riscalda-
mento domestici. L’SO2 è molto irritante per gli 
occhi, la gola
e le vie respiratorie. In atmosfera, attraverso 
reazioni con l’ossigeno e le molecole d’acqua, 

contribuisce all’acidificazione delle precipitazioni 
(“piogge acide”), con effetti fitotossici sui vegetali 
e di acidificazione dei corpi idrici.

L’SO2 era ritenuto, fino a pochi anni fa, il prin-
cipale inquinante dell’aria; oggi, il progressivo 
miglioramento della qualità dei combustibili 
(minor contenuto di zolfo nei prodotti di raffine-
ria, imposto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1995) 
insieme al sempre più diffuso utilizzo del gas 
metano per il riscaldamento domestico hanno 
diminuito sensibilmente la sua presenza nell’aria.
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Ozono(O3)

L’ozono è un gas altamente reattivo, di odore 
pungente e dotato di un elevato potere ossidante. 
L’ozono presente nella troposfera, detto ozono 
troposferico, è un inquinante secondario che si 
forma all’interno di un ciclo di reazioni foto-
chimiche che coinvolgono gli ossidi di azoto e i 
composti organici volatili (“COV”), detto smog 
fotochimico. La concentrazione di O3 presenta 
una forte variazione stagionale, poichè si origina 
soprattutto nei mesi estivi in corrispondenza di 
un intenso irraggiamento solare e di un’elevata 
temperatura atmosferica. Concentrazioni relati-
vamente basse di O3 provocano effetti quali irri-
tazioni alla gola ed alle vie respiratorie e bruciore 
agli occhi; concentrazioni superiori possono 

portare alterazioni delle funzioni respiratorie ed 
aumento della frequenza degli attacchi asmatici. 
L’ozono è responsabile anche di danni alla vege-
tazione e ai raccolti, con la scomparsa di alcune 
specie arboree dalle aree urbane.

Negli ultimi anni la concentrazione di ozono è 
rimasta sostanzialmente costante, dal momento 
che le concentrazioni degli ossidi di azoto pre-
senti in atmosfera, che rappresentano i principali 
precursori dell’ozono, non hanno mostrato signi-
ficative diminuzioni.
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Ossidi di Azoto(NOx)

Gli ossidi di azoto più rilevanti dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico sono il monos-
sido e il biossido di azoto (NO e NO2). La pre-
senza in atmosfera di NO (inquinante primario) 
e NO2 (inquinante primario e secondario) è 
dovuta essenzialmente a processi di combustione 
di idrocarburi. Gli ossidi di azoto contribuiscono 
alla formazione delle “piogge acide”, che provo-
cano danni alla vegetazione e un accumulo di 
nitrati al suolo e nelle acque (eutrofizzazione), 
nonché alla formazione dello smog fotochimico, 
costituendo dei precursori per la formazione di 
ozono troposferico. Il biossido di azoto si presen-
ta come un gas di colore rosso-bruno e dall’odore 
forte e pungente ed è ritenuto uno degli inqui-

nanti atmosferici più pericolosi. L’esposizione ad 
alte concentrazioni di ossidi di azoto ha un’a-
zione lesiva nei confronti delle vie respiratorie 
profonde e degli alveoli polmonari (edema pol-
monare), mentre a basse concentrazioni provoca 
irritazione alle mucose.

Sebbene varie misure siano state adottate per 
diminuire le emissioni di ossidi di azoto, l’NO2 
non ha mostrato diminuzioni significative di 
concentrazione nell’ultimo decennio, risultando 
uno tra gli inquinanti più critici.
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Benzene(C6H6)

Il benzene è un idrocarburo aromatico incolore, 
liquido ed infiammabile; esso è presente nelle 
benzine come tale, oltre a prodursi durante la 
combustione a partire da altri idrocarburi aro-
matici. Il benzene è una sostanza classificata 
dalla Comunità Europea come cancerogeno di 
categoria 1. Un’esposizione cronica può causa-
re la leucemia (come riscontrato in lavoratori 
dell’industria manifatturiera, e ll’industria della 
gomma e dell’industria petrolifera). Stime della 
Organizzazione Mondiale della Sanità indicano 

che, a fronte di una esposizione a 1 mg/m3 di 
benzene per l’intera vita, quattro persone ogni 
milione sono sottoposte al rischio di contrar-
re la leucemia. Negli ultimi anni si è avuto un 
progressivo calo delle concentrazioni misurate, 
grazie all’introduzione di un limite al tenore di 
benzene nelle benzine, 1%, introdotto nel luglio 
1998, e all’aumento della percentuale di auto 
catalizzate sul totale di quelle circolanti.
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Particolato sospeso (PTS) e 
polveri sottili (PM10)
Il particolato sospeso (Polveri Totali Sospese, 
PTS) è costituito dall’insieme di tutto il materiale 
non gassoso in sospensione nell’aria ed ha un’o-
rigine primaria e secondaria; i precursori della 
componente secondaria sono ossidi di zolfo e di 
azoto, composti organici volatili e ammoniaca. 
Con il termine PM10 si intende tutta la porzione 
di particolato sospeso con dimensioni inferiori ai 
10 μm.
La natura delle particelle è molto varia: ne fan-
no parte le polveri sospese, il materiale orga-

nico disperso dai vegetali (pollini e frammenti 
di piante), il materiale inorganico prodotto da 
agenti naturali (vento e pioggia), dall’erosione del 
suolo o da manufatti. Nelle aree urbane il mate-
riale particolato può avere origine da lavorazioni 
industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), 
dall’usura dell’asfalto, degli pneumatici, dei freni 
e delle frizioni e dalle emissioni di scarico de-
gli autoveicoli, in particolare quelli con motore 
Diesel.
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Particolato sospeso (PTS)

Il rischio sanitario lega-
to alle sostanze presenti 
in forma di particelle 
sospese nell’aria dipen-
de, oltre che dalla loro 
concentrazione, anche 
dalla dimensione delle 
particelle stesse. Le par-
ticelle di dimensioni in-
feriori costituiscono un
pericolo maggiore per la 
salute umana, in quanto 
possono penetrare in 
profondità nell’appara-
to respiratorio. In pri-
ma approssimazione, le 
particelle con diametro 
superiore ai 10 μm si 
fermano nelle prime vie 
respiratorie, le particel-

le con diametro tra i 5 
e i 10 μm raggiungono 
la trachea ed i bron-
chi (frazione inalabile, 
PM10), mentre le par-
ticelle con diametro in-
feriore ai 5 μm possono 
raggiungere gli alveoli 
polmonari (frazione 
respirabile, PM2,5). Gli 
studi epidemiologici 
hanno
 una correlazione tra le 
concentrazioni di pol-
veri in aria e la mani-
festazione di malattie 
croniche alle vie respi-
ratorie, in particolare 
asma, bronchiti, enfise-
mi.
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Polveri sottili (PM10, PM2,5, 
PM1))

Gli idrocarburi policiclici aromatici si ritrovano 
nell’atmosfera come residui di combustioni in-
complete in impianti industriali, di riscaldamen-
to e delle emissioni degli autoveicoli e sono per 
la massima parte assorbiti e veicolati da particelle 
carboniose (fuliggine) emesse dalle stesse fonti. 
Un numero considerevole di IPA presenta attività 
cancerogena; in particolare le stime della Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità indicano che 90 
persone su un milione esposte ad una concentra-
zione di 1 ng/m3 di benzo(a)pirene sono a rischio 

di contrarre il cancro. L’andamento rileva una 
forte dipendenza stagionale ed una criticità nelle 
aree urbane; la dipendenza dei valori dalla inten-
sità del traffico veicolare è molto forte con valori 
elevati nei mesi invernali.
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Metalli

I metalli presenti nel particolato 
atmosferico provengono da una 
molteplicità di fonti: il cadmio e 
lo zinco sono originati prevalente-
mente da fonti industriali, il rame 
ed il nichel dai processi di com-
bustione, il piombo dalle emissio-
ni autoveicolari; il ferro proviene 
dall’erosione dei suoli, dall’utiliz-

zo di combustibili fossili e dalla 
produzione di leghe ferrose. Tra 
i metalli che sono stati oggetto di 
monitoraggio, quelli a maggiore 
rilevanza sotto il profilo tossico-
logico sono il nichel e il cadmio, 
classificati dalla Agenzia Inter-
nazionale di Ricerca sul cancro 
come cancerogeni per l’uomo, ed 
il piombo.
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Struttura e circolazione 
dell’atmosfera

Stratificazione dell’atmosfera
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Suddivisione dell’atmosfera 
in base alla concentrazione 
delle sue componenti

Tra il suolo e circa 90 km di altezza la composizione dell’atmosfera 
è pressoché costante (si parla principalmente di ossigeno e azoto) e 
per questo motivo si parla di omosfera. All’interno dell’omosfera sono 
presenti moti verticali sufficientemente significativi per garantire un 
costante rimescolamento. 
Oltre i 90 km di altezza le proporzioni di queste due sostanze saltano 
e ci troviamo nell’eterosfera.
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Suddivisione dell’atmosfera 
in base al gradiente termico 
verticale

Troposfera: ha un gradiente termico irregolare, 
ma mediamente lo si può considerare negativo. 
È raggiunto un minimo di -55°C. La troposfera 
è più estesa d’estate e raggiunge mediamente i 18 
km all’equatore e i 5-6 km ai poli. In tale regione 
sono contenuti i ¾ dell’intera massa atmosferica e 
la quasi totalità dell’acqua. 
Stratosfera: in questa regione il gradiente termico 
è positivo e la temperatura aumenta prima lenta-
mente e poi a partire dai 30 km in modo più ra-
pido fino a raggiungere i 50°C ad altezze compre-
se tra i 48-49 km (l’aumento della temperatura è 

dovuto alla presenza dell’ozono). È caratterizzata 
da una forte stabilità verticale e all’interno della 
quale sono presenti intensi movimenti orizzontali 
(per strati);
Mesosfera: caratterizzata da gradiente termico 
negativo e si raggiungono i -75°C intorno agli 80 
km di quota (mancanza di sostanze in grado di 
assorbire la radiazione solare);
Termosfera: si raggiungono i 100°C intorno ai 
100 km e i 1000°C intorno ai 300 km. La radia-
zione solare ad onde molto corte viene assorbita 
dalle molecole di ossigeno azoto. 
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La radiazione solare

La radiazione solare è il fattore meteorologico più importante in quanto rappresenta la fonte primaria 
di calore per l’atmosfera e quindi di energia per i moti atmosferici. 
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Bilancio energetico termico – 
radiativo 

La terra assorbe una parte dell’energia solare (in base all’interazione dell’atmosfera con la radiazione 
incidente) e contemporaneamente emette una certa quantità di energia. 
Il bilancio energetico di quanto emesso e quanto assorbito determina una temperatura media di circa 
15°C.
Naturalmente, su tutto il globo il bilancio energetico può risultare negativo e o positivo (a seconda 
della latitudine, ad esempio). A scala planetaria, quindi, la circolazione generale atmosferica (e anche 
oceanica) è determinata dalla posizione dei grandi sistemi di alte e basse pressioni derivanti dalla di-
somogeneità del bilancio energetico. 
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Circolazione generale 
dell’aria

Da un’analisi schematica della distribuzione planimetrica dei valori medi annui della pressione, si nota 
che esistono zone della terra in corrispondenza delle quali prevalgono le depressioni ed altre nella 
quali stazionano degli anticicloni. Schematicamente la situazione può essere così riassunta
• Zona di bassa pressione all’equatore racchiusa tra due fasce anticicloniche;
• Medie latitudini tra i 30° e i 60° N e S si ha un regime variabile con le stagioni (altra pressione d’in-

verno e bassa pressione d’estate sulle zone continentali e l’opposto sugli oceani);
• Zone subpolari  tra 60° e i 75° N e S  zona di bassa pressione;
• Calotte polari si ha un predominio delle alte pressioni.

Il diverso riscaldamento terrestre correlato alla latitudine e al tipo di substrato determina una diversa 
temperatura dell’aria che di conseguenza assume valori di pressione diversa (una massa di aria calda 
ha una pesa meno di una massa di aria fredda).

La distribuzione generale delle pressioni si accorda solo in parte con tale principio per il fatto che su 
di essa intervengono altri fattori di natura dinamica legati ai movimenti ascensionali e discendenti 
dell’aria. 
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Gradiente adiabatico 
verticale

Una massa d’aria che si muove lungo la verticale è influenzata dalle condizioni che incontra. Ad esem-
pio, una massa d’aria che risale all’interno di una zona con gradiente superadiabatico sarà sempre più 
calda dell’aria che incontra e quindi tenderà sempre ad essere in una condizione instabile. Viceversa, 
con un gradiente ipoadiabatico la stessa massa d’aria sarà più fredda delle condizioni che incontra nel 
suo percorso e sarà quindi ostacolata nel suo movimento ascensionale.
Un caso estremo di equilibrio stabile è dato dalla condizione di inversione di temperatura. Tali feno-
meni possono essere temporanei (perdita di calore dal suolo durante le notti fredde e serene) o favorite 
da particolari condizioni geografiche (Los Angeles dove l’aria surriscaldata continentale passa sopra le 
catene montuose che circondano la città e si adagia su una preesistente bolla d’aria più fredda).
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Strato limite

Il PBL è la porzione di troposfera direttamente influenzata dalla superficie terrestre e suscettibile di 
mutamenti dovuti all’immissione di energia da essa proveniente con tempi dell’ordine dell’ora. Spesso-
re nell’ordine di alcuni km e varia con ritmo circadiano. 

• Strato rimescolato: riscaldato dal basso, turbolenza termica e meccanica;
• Strato stabile: la temperatura aumenta con la quota, perciò è molto stabile (poco rimescolato);
• Strato residuo: stratificazione neutra; può intrappolare inquinanti fino al giorno successivo;
• Strato superficiale: 10% del PBL, vicino alla superficie. La turbolenza è omogenea, diversa dal resto 

del PBL.
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Dispersione nell’aria

Processi fisici di dispersione

I moti in atmosfera sono molto complessi e comportano che gli inquinanti siano trasportati, a seconda 
delle condizioni, a varie distanze e con tempi di percorrenza tali da poter subire trasformazioni chi-
miche.

Le cause che determinano la dispersione dipendono dal fattore di scala considerato. Maggiore è la di-
mensione del fenomeno considerato e maggiormente predominanti i processi legati alla circolazione 
generale dell’atmosfera.

A scala locale i fattori che  maggiormente interessano i fenomeni di inquinamento atmosferico sono 
la velocità e la direzione del vento, la stabilità atmosferica, che è un indicatore della turbolenza atmo-
sferica responsabile dei rimescolamenti dell’aria e quindi del processo di diluizione degli inquinanti, e 
fenomeni di inversione termica.
 
La conoscenza di tali fenomeni permette di condurre delle analisi previsionali (tramite modelli) sui fe-
nomeni di inquinamento utili a definire effetti e misure contenitive o interventi operativi di protezione

All’interno dello strato limite planetario (PBL), i processi fisici che contribuiscono alla dispersione 
di sostanze e di quantità fisiche nell’aria e dall’aria al suolo sono

• Processi di diffusione molecolare;
• Processi di diffusione turbolenta.

I fenomeni di diffusione molecolare sono, ad esempio, quelli legati ai gradienti di concentrazione di 
una determinata sostanza e sono di per sé trascurabili rispetto alla diffusione turbolenta.
In uno stato turbolento l’aria si muove formando dei vortici irregolari, mentre un in un flusso lami-
nare le particelle di aria si muovono in modo regolare e uniforme.
Il trasporto in regime turbolento può essere espresso dalla seguente formula

Q=-Adq/dz dove A è il coefficiente di scambio turbolento.

A è un coefficiente che dipende da molti fattori e che deve essere quantificato sperimentalmente 
anche in base al rapporto tra turbolenza e stabilità atmosferica
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Fattori che influenzano la 
dispersione

La stabilità atmosferica

A scala locale i fattori che  maggiormente interessano i fenomeni di inquinamento atmosferico sono 
la velocità e la direzione del vento, la stabilità atmosferica, che è un indicatore della turbolenza atmo-
sferica responsabile dei rimescolamenti dell’aria e quindi del processo di diluizione degli inquinanti, e 
fenomeni di inversione termica.
 
Inoltre, l’orografia e le irregolarità del terreno oltre a modificare la direzione e la velocità dell’aria in 
movimento possono indurre la transizione da moto laminare a moto turbolento.
Da notare che anche una superficie piana e liscia offre una resistenza allo scorrimento in forza dell’at-
trazione molecolare che agisce in modo direttamente proporzionale alla viscosità del fluido.
Nell’ambito dello studio della dispersione in atmosfera sono introdotte delle formule per quantificare 
la velocità del vento in funzione del parametro di rugosità del suolo espresso in m.
In definitiva, la velocità del vento varia quindi sulla verticale, ma non solo in base all’azione del terre-
no, ma anche a causa di altri fattori quali il grado di stabilità.

Il meteorologo Pasquill ha classificato il grado di stabilità 
dell’aria in varie categorie in funzione della velocità del ven-
to, del grado di insolazione nelle ore diurne e di nuvolosità 
nelle ore notturne.

Sono fornite 6 diverse classi di stabilità: tre classi di insta-
bilita (A, B, C), una classe neutra (D) e tre classi di stabilita 
(E, F, G).

Da notare che c’è una stretta relazione tra turbolenza dell’a-
ria , andamento del gradiente termico verticale e la varia-
zione media del vento con l’altezza.

Ad esempio, con un forte gradiente termico verticale, l’in-
tenso rimescolamento verticale tende a uniformare la ve-
locità del vento. Per contro una condizione di stabilità fa-
vorisce l’instaurarsi di un marcato gradiente verticale della 
velocità del vento.
Invece, se il fattore predominante è  il vento all’aumentare 
della sua velocità, l’atmosfera tende alla neutralità
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Gradiente barico orizzontale 
e vento

Profili del vento

Per quanto riguarda i moti orizzontali si parla di gradiente barico orizzontale la cui direzione è gene-
ralmente perpendicolare alle isobare (distanza più breve).
Le masse d’aria si muovono quindi da zone ad alta pressione a zone a bassa pressione (riconducibili 
alla non omogeneità della ripartizione del calore).
 
Il gradiente barico orizzontale si esprime in millibar per 111 km che corrispondono alla lunghezza di 
un grado meridiano. Di norma di hanno gradienti di 1 millibar per grado, ma si possono raggiungere 
i 4-5 con conseguente velocità del vento di circa 100 km/h.
 
Connessi a tali concetti possono essere riportati alcuni fenomeni microclimatici quali:
• il fÖhn;
• le brezze di valle e monte;
• le brezze di terra e di mare.

La variazione verticale del vento dipende dalla natura del suolo e, come detto, 
dal grado di stabilità atmosferica.

Area rurale Area Urbana

Classe p Classe p

A 0,07 A 0,15

B 0,07 B 0,15

C 0,10 C 0,20

D 0,15 D 0,25

E 0,35 E 0,30

F 0,55 F 0,30
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Emissioni da camino

Processi atmosferici secondari

L’aria, un reattore fotochimico

• La massima concentrazione a livello del suolo varia in modo inversamente proporzionale al quadra-
to dell’altezza del camino;

• La distanza del punto di massima concentrazione dalla base della ciminiera aumenta quasi propor-
zionalmente all’altezza del camino. 

In entrambi i casi gli effetti sono influenzati dal grado di stabilità atmosferica. Ad esempio in caso di 
stabilità atmosferica, a parità di altezza del camino, la distanza di massima concentrazione tende ad 
aumentare.

L’altezza effettiva di rilascio non dipende solo dall’altezza del camino, ma anche dalla velocità e tem-
peratura di uscita

Gli inquinanti possono depositarsi come deposizioni secche quanto i gas e composti particolati si de-
positano direttamente su suolo, oceani, vegetazione, manufatti ed esseri viventi.
Si ha invece una deposizione umida se i gas e le particelle solide si disciolgono all’interno delle gocce 
d’acqua presenti nelle nebbie, nubi, piogge e neve.

Gli inquinanti in atmosfera sono soggetti a reazioni chimiche. L’ossigeno non è sufficientemente re-
attivo per promuovere tali reazioni che invece sono possibili grazie alla presenza di altre sostanze e 
sfruttando l’energia proveniente dal sole. 

Le principali reazioni  osservabili sono
• Formazione dell’ozono troposferico e stratosferico;
• Formazione di radicali liberi;
• Foto ossidazione del metano e del monossido di carbonio.
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Formazione dell’ozono 
troposferico
Nella troposfera, in cui generalmente la radiazione solare ha lunghezza d’onda superiore ai 290 nm, il 
composto che si fotolizza con maggior facilità è il biossido di azoto (NO2) che si scinde in monossido 
di azoto (NO) e ossigeno monoatomico (O).
Quest’ultimo si combina con l’ossigeno molecolare (O2) per formare ozono (O3) in grado di riossidare 
il monossido d’azoto in biossido con la contemporanea produzione di ossigeno molecolare.
 
NO+O3 => NO2+O2      
 
Si crea quindi un equilibrio dinamico fra li ossidi di azoto e l’ozono. Normalmente però la concentra-
zione di ozono in troposfera sarebbe troppo esigua se non intervenissero altri composti ad ossidare il 
monossido di azoto in biossido senza consumare ozono.
Tali sostanze sono i radicali liberi come il perossido (-OO) e il perossido di idrogeno (-OOH) che sono 
prodotti durante l’ossidazione degli idrocarburi e sono molto instabili e reattivi.

Ossidanti fotochimici della 
troposfera
Se a livello troposferico l’ozono subisce la fotolisi 
da fotoni con lunghezza d’onda compresa tra 290 
e 310 nm (sufficientemente energetici) l’ossigeno 
atomico che si forma è sufficientemente eccitato 
per reagire con il vapore acqueo per formare il ra-
dicale ossidrile (-OH)
O+H2O   =>  2OH 
 
Il radicale ossidrile è molto energetico ed è re-
sponsabile, ad esempio, della trasformazione del 
biossido di azoto (NO2) e del biossido di zolfo 
(SO2) rispettivamente in acido nitrico (HNO3) e 
acido solforico (H2SO4).
 
Il radicale ossidrile si forma principalmente di 
giorno quando la concentrazione di ozono è mi-
nore.
 

Per contro, di notte quando le concentrazioni di 
ozono è biossido di azoto sono più alte, tende a 
formarsi il radicale nitrato (-NO3) secondo la se-
guente reazione
NO2 + O3 => O2 + NO3
 
Benché l’ossigeno molecolare non reagisca diret-
tamente nelle reazioni di ossidazione costituisce 
l’elemento essenziale di tutti i composti più ag-
gressivi che sono attivi nella fotochimica dell’at-
mosfera.
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Foto – ossidazione 
del metano

Foto – ossidazione 
dell’ossido di carbonio

Le reazioni di foto-ossidazione sono composte in parte da reazioni di fotolisi (promosse dalla radia-
zione solare) in cui sono formati dei radicali che sono in grado di aggredire (ossidare) sostanze già 
presenti in atmosfera. 
 
Il radicale ossidrile è responsabile per l’innesco delle seguenti reazioni a partire dal metano presente 
in atmosfera.
  
Metano + radicale ossidrile => radicale metile + vapore acqueo (CH4 + OH => CH3 +H2O);
Radicale metile + ossigeno molecolare => radicale metilperossido (CH3 + O2 => CH3O2);
Radicale metilperossido + monossido d’azoto => biossido d’azoto + radicale metossile (CH3O2+NO 
=> NO2 + CH3O);
Radicale metossile + ossigeno molecolare => formaldeide + radicale perossido di idrogeno (CH3O 
+O2 => CH3O+ HO2);
Radicale perossido di idrogeno + monossido di azoto => biossido di azoto + radicale ossidrile (HO2+-
NO => NO2 + OH

Il radicale ossidrile è responsabile anche per l’in-
nesco  della foto ossidazione del monossido di 
carbonio
Monossido di carbonio + radicale ossidrile => 
anidride carbonica + idrogeno atomico (CO + 
OH => CO2 + H);
Idrogeno atomico + ossigeno molecolare => ra-
dicale perossido di idrogeno (H + O2 => HO2);
Radicale perossido di idrogeno + monossido di 
azoto => biossido di azoto + radicale ossidrile 
(HO2+NO => NO2 + OH).
 In generale si può dire che le sostanze contenente 
carbonio sono attaccate dal radicale ossidrile con 
la formazione di sostanze relativamente stabili 
(aldeidi) e di ulteriori radicali liberi in grado di 
ossidare il monossido di azoto in biossido senza 
consumare ozono la cui concentrazione tende ad 
aumentare. Inoltre, durante queste reazioni si for-

ma ulteriore radicale ossidrile in grado di ossidare 
altri idrocarburi.
Di notte, invece, quando le concentrazioni di 
biossido di azoto e ozono sono relativamente alte 
e non è presente l’azione della luce solare, questi 
due composti tendono a reagire per formare il ra-
dicale nitrato.
In generale tutti gli idrocarburi presenti in atmo-
sfera possono partecipare a reazioni confrontabili 
con quelle descritte in precedenza.
Tali reazioni continueranno ciclicamente fino alla 
formazione di composti stabili come ad esempio 
l’acido nitrico e il perossido di idrogeno che han-
no la capacità di assorbire rispettivamente il radi-
cale ossidrile e il radicale perossido di azoto.
 Infine, tutti gli idrocarburi in atmosfera sono de-
gradati in anidride carbonica e acqua.
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Formazione dell’ozono 
stratosferico

L’ozono è presente nella stratosfera tra i 15 e 60 km con concentrazioni massime tra i 25 e 30 km dal 
suolo. L’ozono stratosferico è in grado di assorbire completamente la componente della radiazione so-
lare con lunghezza d’onda minore a 290 nm. Il processo di assorbimento della frazione più energetica 
della radiazione solare da parte dell’ozono è la causa dell’aumento della temperatura nella stratosfera 
con il crescere della quota.

La formazione dell’ozono stratosferico è indotto dalla fotolisi dell’ossigeno molecolare che determina 
le seguenti quattro reazioni responsabili di una situazione di equilibrio dinamico tra ossigeno mole-
colare, atomico e ozono.
O2+hv=>2O
O+O2=>O3
O3+hv=> O +O2
O3+O=>2O2

La distribuzione spazio-temporale dell’ozono stratosferico è regolata dall’azione di altri composti non-
ché da fenomeni fotochimici e meteorologici.



32

Fenomeni che regolano la 
concentrazione di ozono stra-
tosferico

I composti chimici di origine naturale che intervengono a definire la concentrazione di ozono sono gli 
ossidi di azoto e i radicali liberi
Queste due coppie NO/NO2 e OH/ HO2 benché presenti in concentrazioni esigue sono in grado di 
regolare la concentrazione e distribuzione dell’ozono stratosferico.
 Infatti, se per semplicità indichiamo le due coppie con X/XO si possono individuare le due seguenti 
reazioni
X+O3=>XO+O2
XO+O=>X+O2
Queste due reazioni vedono la scomparsa di ozono e ossigeno molecolare a causa del composto X (che 
può essere sia NO e OH) che si riforma nella seconda reazione
Quindi si ha un bilancio (non una reazione chimica diretta)
O3+O=>O2
In realtà l’azione delle coppie X/XO sul bilancio dinamico dell’ozono è limitata dal fatto che ossidi di 
azoto e radicali libero possono reagire fra di loro come ad esempio 
NO2+OH=>HNO3
In realtà la distribuzione dell’ozono stratosferico non è uniforme ma varia sia dal punto di vista spazia-
le (latitudine, quota) che temporale (giorno/notte, estate/inverno). L’ozono si forma infatti a latitudini 
equatoriali dove il soleggiamento è più intenso, ma le concentrazioni massime si trovano ai poli in pri-
mavera dove viene trasportato dai moti orizzontali in stratosfera e quando il soleggiamento (e quindi 
la fotolisi) è meno intenso.
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Il buco nell’ozono

L’introduzione da parte dell’uomo di alcune sostanze a livello troposferico induce pesanti conseguenze 
sulla concentrazione di ozono stratosferico.
Tali sostanze (stabili nella troposfera, ma estremamente reattive in stratosfera) sono
• Perossido di azoto (N2O);
• Clorofluorocarburi (CFC). 
 che interferiscono con l’equilibrio dinamico responsabile della formazione dell’ozono stratosferico.
Cl+O3=>ClO+O2
ClO+O=>Cl+O2
 In certa misura ossidi di azoto e cloro reagiscono a formare nitrato di cloro.
 NO2+ClO=>ClNO3
 La diminuzione della concentrazione di ozono indotto da fattori di origine antropica è un fenomeno 
mediamente contenuto, ma è stata osservata una diminuzione locale non trascurabile dello strato di 
ozono stratosferico (buco dell’ozono). Le cause della formazione di tale anomalia sono attive durante 
l’inverno australe durante il quale
• si forma un vortice sopra il continente antartico che lo isola dal resto dell’emisfero;
• a causa di temperature estremamente basse (-85°C intorno ai 16 km dal suolo) formazione di nubi 

stratosferiche sulle quali si condensano (concentrandosi) azoto e cloro sotto forma di acido nitrico, 
acido cloridrico e perossido di cloro;

Al termine dell’inverno australe le prime radiazioni solari sono in grado di liberare unicamente il cloro 
che in assenza di azoto è maggiormente attivo nell’interferire nella formazione dell’ozono.
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Modelli di diffusione

Dati di emissione
Dati meteo
Dati morfologici

Modello di dispersione

Integrazioni con osservazioni e Misure 
(calibrazione del Modello)

Valutazioni d’impatto e
rischio per la salute

Dati demografici
ed ambientali

Il modello è uno strumento matematico che consente di stimare le concentrazioni in aria ed eventual-
mente le deposizioni al suolo di inquinanti in una certa zona e dopo un certo tempo. 

• Modelli gaussiani stazionari;
• Modelli ibridi stazionari;
• Modelli a puff;
• Modelli lagrangiani a particelle
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L’effetto serra
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Forzante radiativo

Qualunque cambiamento in uno o più fattori che regolano il bilancio energetico della Terra viene chia-
mato «forzante radiativo» perchè spinge in una direzione o in un’altra il bilancio.
Come si può vedere ci sono cambiamenti sia positivi che negativi.
Il biossido di carbonio è il principale contributore al forzante radiativo positivo che si è affermato du-
rante l’era industriale



37

E il sole?

Spesso si sente dire che la causa principale del riscaldamento globale sia la variazione della radiazione 
solare.
Il grafico a fianco mostra come non ci sia una correlazione tra questi due fenomeni.
Al contrario la radiazione solare in diminuzione ha contribuito a limitare l’aumento di temperature 
negli ultimi decenni.
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Fonti e stoccaggi di carbonio

La combustione di idrocarburi ha prodotto la maggior parte del carbonio. I cambiamenti di uso del 
suolo legati alla trasformazione di habitat naturali per l’agricoltura e gli insediamenti è stat la seconda 
fonte.
La gran parte del carbonio si è accumulato nell’atmosfera.
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Fonti e stoccaggi di carbonio

L’assorbimento di carbonio da parte degli ambienti terrestri e da parte degli oceani ha contribuito a 
limitare la sua concentrazione in atmosfera.
Le conseguenze sono state un «rinverdimento» di alcuni ecosistemi dovuto alla fertilizzazione da parte 
della CO2 ed una acidificazione degli oceani dovuta alla formazione di acido carbonico.
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Andamento globale delle tem-
perature

La relazione tra forzante radiativo 
e aumento della temperatura:

λ = sensitività climatica (°C/Wm2)
RF = Forzante Radiativo (Wm2)
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Punti di non ritorno

Una serie di geo-ecosistemi sulla Terra possono an-
dare incontro a trasformazioni molto rapide quan-
do si raggiungono determinati punti di non ritorno. 
Questo è dovuto a fenomeni di retroazione positiva.
Cambiamenti rapidi di forzanti radiativi possono 
portare a una crescita non lineare della temperatu-
ra. 

https://globalchallenges.org/our-work/annual-report/climate-tipping-points
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Alcuni concetti utilizzati

Sitografia

• Bilancio energetico
• Prima legge termodinamica
• Radiazione elettromagnetica
• Interazioni radiazione - molecole
• Bilancio del carbonio
• Circolazione dell’atmosfera
• Respirazione – fotosintesi
• Cicli orbita terrestre
• Palentologia – microfossili
• Deriva dei continenti
• Cicli petrogenetici
• Processi non lineari
• Retroazione positiva

https://www.explainingclimatechange.ca/index.html
https://climate.nasa.gov/resources/education/
https://cleanet.org/clean/literacy/index.html
https://www.climate.gov/
https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle/page1.php
https://skepticalscience.com/
https://www.climateemergencyinstitute.com/index.html
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Comitato Torino Respira   www.torinorespira.it 

  info@torinorespira.it 

L’ozono è buono o cattivo? 

 

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 L’ozono è un gas irritante.     

2 La presenza di ozono è collegata 
all’azoto     

3 L’ozono protegge dai raggi ultravioletti     

4 L’ozono si forma solo nelle città     

5 L’ozono danneggia le foglie      

6 L’ozono si forma solo d’estate     
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  info@torinorespira.it 

Quali sono le cause del riscaldamento globale? 

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 Il sole si sta scaldando     

2 L’orbita terrestre ci avvicina al sole     

3 Le foreste si stanno riducendo     

4 La composizione dell’atmosfera sta 
cambiando     

5 I ghiacciai si stanno sciogliendo     

6 Lo strato di ozono si assottiglia      
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  info@torinorespira.it 

Perchè Torino è una delle città più inquinate 
d’Italia? 

 

 
 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 Ci sono troppe macchine      

2 Ci sono troppe stufe a legna     

3 Ci sono troppe fabbriche     

4 Torino è in una posizione geografica 
sfavorevole     

5 Il teleriscaldamento è troppo esteso      

6 E’ colpa delle emissioni del 
termovalorizzatore     
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  info@torinorespira.it 

Quali sono i fattori che contribuiscono a 
peggiorare l’inquinamento in città?  

 

 

 

Leggete le affermazioni nella taella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 I limiti di velocità sono troppo bassi     

2 Piove poco e non si lavano le strade      

3 Ci sono pochi alberi     

4 I palazzi sono troppo alti      

5 Ci sono troppi autobus      

6 L’efficienza energetica degli edifici è 
bassa     
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L a  Q u a l i t à 
d e l l ’ A r i a 

e  i 
C a m b i a m e n t i 

C l i m a t i c i

F o n t i  d i 
e m i s s i o n e 
e  m e t o d i 
d i  m i s u r a

Con il sostegno di:
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Fonti di emissione

Fonti di inquinamento
Diversi inquinanti vengono rilasciati nell’atmosfera da una vasta gamma di fonti, tra cui l’industria, i 
trasporti, l’agricoltura, la gestione dei rifiuti e dalle attività domestiche. Alcuni inquinanti atmosferici 
sono anche rilasciati, inoltre, da fonti naturali.

• Circa il 90% dell’ammoniaca e l’80% del metano sono prodotti dalle attività agricole;

• 60% dei composti solforati sono prodotti nella produzione e distribuzione energetica;

• Molti fenomeni naturali come eruzioni vulcaniche e tempeste di sabbia rilasciano contaminanti in at-

mosfera;

• Discariche, estrazione e lavorazione del carbone e trasporto di gas in condotta sono sorgenti di metano;

• Più del 40% degli ossidi di azoto e del PM2,5 primario sono prodotti dal traffico veicolare;

• La combustione di combustibili fossili è una componente chiave della produzione dell’inquinamento 

atmosferico 
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Traffico veicolare Motori stazionari e 
turbine a gas

Traffico aereo, ferroviario e navale
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Impianti a 
combustione e 
riscaldamenti

Processi e impianti industriali 
e artigianali



51

Agricoltura e 
al levamento 
intensivo

Fonti naturali
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SOx

La produzione pubblica di elettricità e calore è la categoria chiave più significativa per le emissioni di 
SOx, che ne costituisce il 59% delle emissioni totali. La maggior riduzione delle emissioni tra il 1990 e 
il 2015 è stata raggiunta grazie a diverse misure quali

1) passaggio dai combustibili solidi e liquidi ad alto contenuto di zolfo a carburanti a basso contenuto 
di zolfo come il gas naturale;
2) implementazione della tecnologia di abbattimento della desolforazione dei gas di combustione in 
impianti industriali;
3) l’impatto delle direttive UE relative allo zolfo contenuto di alcuni combustibili liquidi
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Particolato

Le emissioni totali di particolato primario inferiore a 10 µm (PM10) si sono ridotte del 24% in Europa 
tra il 1990 e il 2011, trainate da una riduzione del 35% delle emissioni della frazione di particolato fine 
(PM2,5). Le emissioni di particolato tra 2,5 e 10 µm si sono ridotte del 12% nello stesso periodo; la 
differenza di questa tendenza rispetto a quella del PM2.5 è dovuta all’aumento significativo delle emis-
sioni nella frazione da 2,5 a 10 µm da “Trasporto stradale” e “Agricoltura” (rispettivamente del 20% e 
del 6%) dal 1990.

La riduzione delle emissioni di PM10 è avvenuta nel settore “Produzione e distribuzione di energia” a 
causa di vari  fattori tra cui il progressivo abbandono del combustibile a carbone per la produzione di 
elettricità e il miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature di abbattimento dell’inquinamen-
to installate negli impianti industriali

Fonte: Agenzia europea dell’ambiente 2017
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CO

Il traffico veicolare rappresentava la maggior fonte di emissione di CO. La massima riduzione relativa 
delle emissioni tra Il 1990 e il 2015 è stata appunto quella del traffico veicolare

Fonte: Agenzia europea dell’ambiente 2017

Fonte: Agenzia europea dell’ambiente 2017
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Emissioni di gas a effetto ser-
ra in Italia
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Inquinamento in spazi chiusi

Passiamo molto tempo in spazi chiusi (abitazioni, uffici, scuole o negozi). Certi contaminati possono 
essere presenti ad alte concentrazioni anche in tali ambienti e possono produrre gravi problemi alla 
salute

• Fumo di sigaretta;
• Allergeni (compresi i pollini);
• Monossido di carbonio e biossido di azoto;
• Umidità nella quale proliferano funghi e muffe;
• Sostanze chimiche;
• Radon.
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Metodi misura

Di cosa parliamo

Emissioni e concentrazioni 
Emissioni

Trasporto

Ricadute /Concentrazioni

NOx

NOx

NOx

NOx

O3

O3NH4

NH4

NOx
PM

Trasformazioni

PM

LO
CA

LI
RE

GI
O

N
AL

I

PRIMARIE SECONDARIE
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Come si misurano 
le emissioni?

Flusso di massa: (volume emissione x concentrazione)/tempo 
(kg/ora – g/sec – ecc)
Emissioni puntuali (da camino)

Possibilità:

• Misura al camino continua

• Misura al camino periodica

• Stima stechiometrica (emissioni di processo)

• Uso di fattori di emissione 

• Per input (es combustibile)

• Per output (es per unità di prodotto
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Come si misurano 
le emissioni?

Emissioni diffuse
• GHG da suolo
• Emissioni da discariche

Emissioni fuggitive
• Valvole, giunti, flange, ecc
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Come si misurano 
le emissioni?

Emissioni da traffico

• Uso di fattori di emissione g/km
• Complicazioni
• Prove fatte in laboratorio
• Volume traffico
• Velocità
• Temperatura motore
• Età veicoli
• Stato manutenzione
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Trasporto degli inquinanti

Fattori che influenzano la di-
spersione
A scala locale i fattori che  maggiormente inte-
ressano i fenomeni di inquinamento atmosferico 
sono la velocità e la direzione del vento, la stabili-
tà atmosferica, che è un indicatore della turbolen-
za atmosferica responsabile dei rimescolamenti 
dell’aria e quindi del processo di diluizione degli 
inquinanti, e fenomeni di inversione termica.
 
Inoltre, l’orografia e le irregolarità del terreno ol-
tre a modificare la direzione e la velocità dell’aria 
in movimento possono indurre la transizione da 
moto laminare a moto turbolento.
Da notare che anche una superficie piana e li-
scia offre una resistenza allo scorrimento in forza 

dell’attrazione molecolare che agisce in modo di-
rettamente proporzionale alla viscosità del fluido.
Nell’ambito dello studio della dispersione in at-
mosfera sono introdotte delle formule per quan-
tificare la velocità del vento in funzione del para-
metro di rugosità del suolo espresso in m.
In definitiva, la velocità del vento varia quindi 
sulla verticale, ma non solo in base all’azione del 
terreno, ma anche a causa di altri fattori quali il 
grado di stabilità.
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Fattori che influenzano la 
dispersione
Il meteorologo Pasquill ha classificato il grado di stabilità dell’aria in varie categorie in funzione della 
velocità del vento, del grado di insolazione nelle ore diurne e di nuvolosità nelle ore notturne.

Sono fornite 6 diverse classi di stabilità: tre classi di instabilità (A, B, C), una classe neutra (D) e tre 
classi di stabilità (E, F, G).

Da notare che c’è una stretta relazione tra turbolenza dell’aria , andamento del gradiente termico ver-
ticale e la variazione media del vento con l’altezza.

Ad esempio, con un forte gradiente termico verticale, l’intenso rimescolamento verticale tende a uni-
formare la velocità del vento. Per contro una condizione di stabilità favorisce l’instaurarsi di un mar-
cato gradiente verticale della velocità del vento.
Invece, se il fattore predominante è  il vento all’aumentare della sua velocità, l’atmosfera tende alla 
neutralità
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Modelli di diffusione

Il modello è uno strumento matematico che consente di stimare le concentrazioni in aria ed eventual-
mente le deposizioni al suolo di inquinanti in una certa zona e dopo un certo tempo. 

• Modelli gaussiani stazionari;

• Modelli ibridi stazionari;

• Modelli a puff;

• Modelli lagrangiani a particelle

Dati di emissione
Dati meteo
dati morfologici

Modello di dispersione

Valutazioni d’impatto e
rischio per la salute

Integrazioni con osservazioni e Misure
(calibrazione del Modello)

Dati demografici
ed ambientali
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Uso dei modelli di diffusione

• Valutare il rispetto di limiti di legge, criteri, standard ecc.

• Progettare nuove costruzioni

• Appropriate altezze di uscite dei fumi

• Gestire emissioni già esistenti

• Identificare chi più contribuisce a problemi di inquinamento at-

mosferico

• Progettare reti di monitoraggio

• Predire episodi critici

• Stimare l’influenza di fattori geofisici sulla dispersione (morfolo-

gia del terreno, presenza di corpi idrici)

• Risparmiare su costi di monitoraggio
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Risultati modelli gaussiani
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Misura delle concentrazioni

Metodi ufficiali in Italia

Misurazione con sensori a 
infrarosso

I metodi ufficiali sono stabiliti dall’All. 4 del D.Lgs 155/2010. Fanno riferimento alle norme UNI

• PM 10 – 2,5: sistema gravimetrico – attenuazione radiazione beta
• NOx: chemiluminescenza
• CO: infrarosso
• SO2: fluorescenza ultravioletta
• O3: assorbimento ultravioletto

Sfrutta il fatto che ogni sostanza in fase gassosa ha uno specifico spettro di assorbimento dei raggi 
infrarossi. 
Vengono utilizzati due sensori: il primo rileva nello spettro di assorbimento tipico della sostanza, 
mentre il secondo in uno spettro diverso, e viene usato per controllo. Se ci sono impurità o altri gas 
interferenti entrambi rilevano delle differenze
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Misurazioni gravimetriche 
PM

Particolato attenuazione 
raggi beta

Una sorgente a bassa energia di C14 for-
nisce un flusso costante di elettroni beta 
rilevati da un tubo Geiger o da un foto-
diodo. Il ciclo di misura comincia misu-
rando un’area del nastro per un periodo 
fisso per determinare il valore sero. Il na-
stro si sposta sotto il campionatore per 
raccogliere il campione. A questo punto 
il nastro viene riposizionato con l’area 
dove si è raccolto il campione sotto il mi-
suratore beta. La differenza di emissione 
beta tra la misurazione del nastro pulito 
ed il nastro con il campione è direttamen-
te proporzionale  alla massa del nastro e 
quindi alla concentrazione del PM.
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Sistemi ottici
Sistemi a difrattometria

Un raggio laser viene deviato dalle 
particelle presenti nell’aria. Il rice-
vitore misura la diffrazione della 
luce. 
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Campionatori passivi

Il campionamento passivo è economico e di semplice gestione. Non richiede l’impiego di un dispo-
sitivo per l’aspirazione dell’aria, avviene per diffusione molecolare attraverso il campionatore esposto 
all’aria.
Per la misura delle concentrazioni di NO2 vengono usate delle fiale assorbenti (20% TEA/Water - trie-
tanolammina/acqua).
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Preparare campionatori 
passivi di NO2

E’ possibile preparare i tubi passivi in un labora-
torio scolastico attrezzato. 

https://laqm.defra.gov.uk/documents/0802141004_NO2_WG_PracticalGuidance_Issue1a.pdf
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Airbeam

P i a t t a f o r m a 
open source che 
permette di auto-
costruire il rile-
vatore di PM2,5 
basato sulla tec-
nica del light 
scattering. Pro-
cessore basato su 
Arduino; schemi 
disponibili onli-
ne. Ottimo per 
essere utilizzato 
in istituti tecnici 
e licei attrezzati 
con laboratorio 
di fisica. 
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Flow

Rilevatore portatile di PM2,5 PM10 NO2 e COV.
Basato su diverse tecnologie e su software proprietario.
https://plumelabs.com/en/flow/
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Risultati monitoraggio NO2 
Torino

https://www.torinorespira.it/cheariatira-risultati-2020/
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Sitografia

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aqua
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://atrain.nasa.gov/index.php
https://www.eea.europa.eu/it/themes/air
https://www.eea.europa.eu/it/themes/adattamento-al-cambiamento-climatico
https://www.eea.europa.eu/it/themes/climate
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/piano-regionale-qua-
lita-dellaria-prqa
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/aria
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_295_2018.pdf
http://www.torinorespira.it/cheariatira-mappa/
https://laqm.defra.gov.uk/documents/0802141004_NO2_WG_PracticalGuidance_Issue1a.pdf
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Comitato Torino Respira   www.torinorespira.it 

  info@torinorespira.it 

Viene istituita una ZTL: l’inquinamento dell’aria 
diminuirà? 

 

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 Diminuirà sicuramente .     

2 Dipende dall’orario     

3 Non diminuirà     

4 Dipende dall’estensione     

5 Dipende dai controlli      

6 Dipende da come si redistribuisce il 
traffico     
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  info@torinorespira.it 

Quali sono le attività che producono più gas 
serra in Italia? 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 L’industria     

2 L’agricoltura     

3 I trasporti     

4 Il riscaldamento     

5 L’allevamento     

6 Le modificazioni dell’uso del suolo      
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  info@torinorespira.it 

Quali proprietà si possono utilizzare per misurare 
gli inquinanti dell’aria? 

 

 
 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 Il peso atomico/molecolare      

2 L’assorbimento delle radiazioni 
infrarosse     

3 Il numero isotopico     

4 La rifrazione della luce      

5 La capacità di ossidazione      

6 Il diametro     
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  info@torinorespira.it 

Quali sono i fattori che contribuiscono a 
peggiorare l’inquinamento in città?  

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 I limiti di velocità sono troppo bassi     

2 Piove poco e non si lavano le strade      

3 Ci sono pochi alberi     

4 I palazzi sono troppo alti      

5 Ci sono troppi autobus      

6 L’efficienza energetica degli edifici è 
bassa     
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L a  Q u a l i t à 
d e l l ’ A r i a 

e  i 
C a m b i a m e n t i 

C l i m a t i c i

E f f e t t i  s u l l a 
s a l u t e  d e g l i 
i n q u i n a n t i 
a t m o s f e r i c i

Con il sostegno di:
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Determinanti dell’esposizione 
agli inquinanti
L’ESPOSIZIONE cioè il contatto tra gli inquinanti e il corpo umano è variabile e gli effetti sui diversi 

organi variano a seconda della : 

1. concentrazione nell’aria degli inquinanti (vicinanza dalla fonte, barriere fisiche presenti tra le fonti 

e le persone)

2. tempo trascorso a contatto con questi (outdoor e indoor)

3. caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti (solubilità , pattern di deposizione nell’apparato 

respiratorio)

4. livello di attività fisica della persona (aumento della frequenza respiratoria) e dalle caratteristiche 

del soggetto esposto (suscettibilità)

• Dose efficace: la quantità di inquinante che realmente interagisce con un certo organo o apparato 

cioè la dose di inquinamento che raggiunge gli organi target

• Non esiste una soglia limite bensì l’effetto inizia già a dosi piccole e aumenta con l’aumentare della 

dose.
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Stime dell’esposizione

• Le stime dell’esposizione devono essere sufficientemente accurate, precise e biologicamente rile-

vanti, e in grado di quantificare il range dei livelli di esposizione della popolazione in studio

• L’esposizione di un individuo può essere misurata con campionatori personali in prossimità di na-

rici e bocca (esposizione media di diversi giorni)

• Negli studi epidemiologici che coinvolgono popolazioni molto grandi  l’esposizione personale vie-

ne sostituita con i valori di concentrazione esterna degli inquinanti misurate in posizioni fisse (alta 

variabilità negli ambienti urbani es. canyon stradali)

• Quando i dati ambientali  non sono adeguati a rappresentare la realtà si utilizzano altri metodi 

come modellistica, proxy di esposizione (es. distanza <250-100 m della residenza dalle strade ad 

alto traffico), indicatori biologici (es. sangue, urine, aria espirata)

In sintesi:

1. Nei casi più semplici si può determinare la concentrazione degli inquinanti aereodispersi  con il 

solo approccio diretto (misure ambientali strumentali)

2. Indirettamente con modelli matematici

3. Nei casi più complicati risulta preferibile un approccio globale con l’integrazione dei dati analitici 

con le elaborazioni matematiche (integrando i due metodi precedenti)
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Fattori di suscettibilità

Fonte: Epidemiologia e prevenzione 2013, 37 (4-5) suppl 2:1-86
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Studi tossicologici ed 
epidemiologici
• Gli standard per la qualità dell’aria derivano  dall’integrazione dei dati provenienti dagli dagli studi 

tossicologici sugli animali e di esposizione umana controllata e dagli studi epidemiologici
• Effetti sulla salute a BREVE TERMINE: osservabili a pochi giorni di distanza dai picchi di inqui-

namento
• Effetti sulla salute a LUNGO TERMINE: osservabili dopo esposizioni di lunga durata e a distanza 

di anni dall’inizio dell’esposizione

1. Studi sperimentali tossicologici

2. Studi epidemiologici

Esempi di studi sperimentali

• Studi su animali, cellule in vitro, studi su esposizione umana controllata (studio inquinanti specifici 
in condizioni controllate standardizzando i metodi e i livelli di esposizione)

• Comprensione dei meccanismi (es. agenti cancerogeni come idrocarburi policiclici aromatici, mu-
tageni, sostanze epigenetiche)

• Gli studi sull’uomo vengono spesso svolti a  diversi livelli di attività fisica per modificare il dosaggio 
e a varie concentrazioni di inquinanti (sintomi, parametri fisiologici e funzionali, biomarker)

• Effetti a breve termine, incapacità di studiare effetti cronici sulla salute dell’esposizione a lungo 
termine o a vita

• Una serie di esperimenti ha analizzato la capacità delle particelle ambientali di indurre un redox 
cycling (ciclo di ossidoriduzione), confermando il ruolo del PM nell’indurre stress ossidativo

• Ipotesi di un ruolo aterogenetico  dell’inquinamento atmosferico è stata inizialmente studiata negli 
animali (conigli, topi o ratti cronicamente esposti a particelle ambientali sviluppano aterosclerosi)

• Uno studio umano in camera sigillata ha evidenziato infiammazioni allergiche più gravi tra i sog-
getti sensibilizzati esposti sia ad allergeni che a particelle di diesel rispetto a quelli esposti ai soli 
allergeni in particolare tra i soggetti che mostrano un difetto in due geni che regolano la difesa 
antiossidante delle vie aeree ovvero glutatione transferasi GSTM e GSTp.

Effetti a breve termine (acuti): 
• le concentrazioni di inquinanti variano giornalmente a causa del forte influsso delle condizioni 

metereologiche sulla dispersione dell’accumulo
• studio di EVENTI: molti studi hanno preso in esame l’associazione tra cambiamenti giornalieri 

della qualità dell’aria e la frequenza di una serie di eventi 
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Studi tossicologici ed 
epidemiologici

EFFETTI  ACUTI 
Mortalità giornaliera
Ricoveri ospedalieri per problemi respiratori 
Ricoveri ospedalieri per problemi cardiovascolari
Visite presso strutture di pronto soccorso per problemi respiratori e cardiaci
Visite ambulatoriali per patologie respiratorie e cardiache
Utilizzo di medicinali per problemi respiratori e cardiovascolari
Giorni di inattività
Assenze dal lavoro
Giorni di scuola persi
Automedicazione
Sintomi acuti
Cambiamenti fisiologici (es. delle funzioni polmonari)

2. Studi epidemiologici

Fonte: European Respiratory Society 2010 
qualità dell’aria e salute

Effetti a lungo termine (cronici)
• l’esposizione  a lungo termine all’inquinamento atmosferico  varia da persona a persona a causa 

delle differenze spaziali piuttosto che temporali della qualità dell’aria (vicinanza alle arterie del 
traffico )

• tecniche di modellizzazione per mappare la distribuzione spaziale degli inquinanti e il  geocoding 
delle abitazione e dei luoghi di lavoro che consente una valutazione individuale dell’esposizione. 
Progetto ESCAPE www.escapeproject.eu)

• studi a lungo termine devono coinvolgere persone che vivono in luoghi caratterizzati da livelli 
medi di inquinamento atmosferico differenti giungendo ad analisi su più città o su più comunità

• analisi delle condizioni cliniche e/o patologiche, stati funzionali, diffusione di patologie croni-
che (bpco), aspettative di vita

2. Studi epidemiologici
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Studi tossicologici ed 
epidemiologici

EFFETTI CRONICI
Mortalità provocata da patologie cardiorespiratorie croniche
Incidenza e diffusione delle patologie respiratorie croniche (asma, BPCO)
Variazioni croniche di funzioni fisiologiche (es.funzioni polmonari)
Tumore al polmone
Patologia cardiovascolare cronica

ALTRI EFFETTI: 
Peso ridotto alla nascita
Parto prematuro
Problemi di sviluppo cognitivo nei bambini

2. Studi epidemiologici

Fonte: European Respiratory Society 2010 qualità 
dell’aria e salute
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Studi tossicologici ed 
epidemiologici

2. Studi epidemiologici
Misure di frequenza delle malattie

• Il rischio calcolato dagli studi epidemiologici è tipicamente espresso in termini relativi, a esempio 
come rischio relativo (RR) o in odds ratio (OR). 

• Poiché nella maggior parte dei casi tutti i partecipanti allo studio vengono esposti a un certo livello 
di esposizione l’RR viene di solito espresso tra alcune unità di inquinante e non sul confronto tra 
“esposti” e “non esposti” (es. l’associazione tra variazioni giornaliere di livelli di PM 2.5 e la morta-
lità di  giornaliera viene spesso indicata come variazione di 10 µg .m-3 del PM 2.5)
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Effetti sulla salute: 
studi  principali
• NMPSA (Stati Uniti) (2005): studio delle serie temporali condotto nelle più grandi città americane 

ha riportato effetti prodotti da incrementi del PM10 sulla mortalità respiratoria e cardiovascolare. 
Ostro e colleghi hanno valutato effetto esposizione a PM 2.5 sulla mortalità in 9 città della Califor-
nia in > 22 milioni di adulti: per ogni incremento di  15  di PM 2.5 sono stati riportati incrementi 
della mortalità dello 0.61% per tutte le cause, dello 0.70% per cause cardiovascolari e del 2.05% per 
cause respiratorie. 

• APHEA 2: conferma europea di questi risultati, incrementi  giornalieri di PM10 corrispondono a 
incrementi della mortalità generale, respiratoria e cardiovascolare. > 50 milioni di adulti in 23 città 
europee. Analoghi risultati anche per incrementi di 10 µ/m3 di O3 e NO2

• Studio MISA: meta-analisi italiana sugli effetti a breve termine in 15 città italiane (9.1 milioni di 
abitanti) aumento mortalità per tutte le cause e cause respiratorie dovute all’esposizione a PM10. 
Analoghi risultati anche per incrementi di 10 µ/m3 di O3

• EPIAIR: 10 città italiane su 300.000 soggetti di età>35 aa (2001-2005) ha evidenziato 1) un aumen-
to di mortalità per cause  respiratorie pari al 2.29% (IC95%:1.03-3.58) per ogni incremento di 10 µ/
m3 PM10 nell’arco di un periodo di esposizione da 0-3 giorni, più alto in estate 7.77%  (IC95%:2-
25-13.17) 2) incremento di mortalità per ogni incremento di 10 µ/m3 di NO2 nell’arco di 5 giorni 
è stato calcolato un aumento di mortalità per cause respiratorie pari al 3.48% (IC95%:0.75-6.29) e 
per cause cardiache pari a 2.63% (IC65%:1.53-3.75). Incremento dei ricoveri per malattie cardia-
che e malattie respiratorie (0-5 giorni) per NO2 e O3

• SISTI (2008): 9 città italiane, oltre a riportare l’associazione tra PM10 e mortalità, suggerisce una 
correlazione con lo scompenso cardiaco 

• Studio impatto sanitario di PM10 e O3 in 13 grandi città italiane (inclusa Torino) OMS 2006: 25 
eventi avversi e corrispondenti coefficienti di rischio concentrazione-risposta. Circa 8220 morti 
l’anno, in media,  sono attribuibili a concentrazioni di PM10 > 20  µg/m3, questo equivale al 9% 
della mortalità per tutte le cause (escluse gli incidenti) nella popolazione > 30 anni e la mortalità a 
breve termine è pari a 1372 decessi, l’equivalente dell’1.5% della mortalità per tutte le cause dell’in-
tera popolazione. Impatto dell’ O3 per concentrazioni > 70 µg/m3   ammonta allo 0.6% di tutte le 
cause di morte. 

Fonte: Epidemiologia e prevenzione 2013, 37 (4-5) suppl 2:1-86 
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Effetti sulla salute: 
dimensioni del problema
•  Global Burden Disease: grande studio morbilità e mortalità attribuibile ad inquinamento atmosfe-

rico (Studio osservazionale-25 anni dal 1990-2015 in 127 paesi) www.thelancet.com  vol 189 May 
13 2017 

• PM 2.5 è il 5° fattore di rischio di mortalità nel mondo ed è responsabile di 4.2 milioni di morti 
(7.6 % delle morti globali e > 103 milioni di anni di vita persi a causa della disabilità)

• Morti attribuibili ai PM 2.5 sono aumentate da 3.5 milioni nel 1990 a 3.8 nel 2000 a 4.2 nel 2015
• Esposizione O3 (ozono) ambientale causa 254.000 morti in più per BPCO
• OMS stima che l’inquinamento indoor da fuochi per cucinare e per riscaldarsi causi 3.8 milioni di 

morti (soprattutto nei paesi a basso-medio reddito)
Fonte: CHEST 2019 155 (2):409-416

Global Burden Diseases Study www.thelancet.com 
vol 189 May 13 2017
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Effetti sulla salute: 
dimensioni del problema

Effetti sulla salute: 
Italia

Mortalità globale per patologia attribuibile a PM 2.5 secondo stime del GBD: 
• 17.1% cardiopatia ischemica
• 14.2% malattie cerebrovascolari
• 16.5% tumore polmonare
• 24.7% infezioni basse vie respiratorie
• 27.1% BPCO

Global Burden Diseases Study  www.thelancet.com vol 
189 May 13 2017

Fonte: Progetto VIIAS 2005

Mortalità per cause naturali attribuibile a PM2.5 per macro area 
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Effetti sulla salute:
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Effetti sulla salute: sostanze 
gassose

INQUINANTE DETERMINA
NTE DEL 
DANNO 

TESSUTO  INTERESSATO

Biossido di zolfo (so2) Molto 
solubile

• Alte vie respiratorie e cute

Biossido di azoto (NO2)
Ozono (O3)
Monossido di carbonio (CO)

Meno solubili 
(NO2 e O3 
sono 
sostanze 
irritanti e O3 
ha un alto 
potere 
ossidante)

• Penetrano più 
profondamente nell’albero 
respiratorio

• Danno bronchiale e 
bronchiolare

• CO: ipossia tessutale

CHEST 2019 Dean E. et al;155 (2):409-416

• SO2 l’esposizione acuta può provocare reazioni infiammatorie della mucosa (rinite, bronchite, al-
veolite), per esposizioni prolungate fenomeni di bronco-costrizione, attraverso l’attivazione di pro-
cessi infiammatori può determinare aumento della viscosità plasmatica e della coagulazione del 
sangue

• NO2 irritante delle vie respiratorie e occhi, il gas può legarsi all’emoglobina con formazione di me-
ta-emoglobina 

• O3 irritante per tutte le mucose (irritazione occhi e disturbi respiratori, esposizione critica o pro-
lungata può causare tosse, riduzione della funzione polmonare, iper-reattività bronchiale reversi-
bile entro 48 h dalla cessata esposizione in grado però di causare fenomeni di sensibilizzazione e 
irritazione se persistenza di esposizione anche a concentrazioni non elevate). Alto potere ossidante 
per cui distrugge l’epitelio alveolare facilitando l’ingresso di altri inquinanti, associato a processi 
infiammatori con possibili conseguenze cardiovascolari
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Effetti sulla salute: 
particolato
• PM può veicolare nell’albero circolatorio numerosi microinquinanti adsorbiti sulla superficie, 

come metalli (piombo, cadmio) e idrocarburi aromatici policiclici (IPA) e questo spiega la sua ca-
pacità di indurre anche effetti mutageni sull’uomo 

• Studi tossicologici  in vitro hanno mostrato effetti del PM a livello cellulare che includono: mutage-
nicità, danni al DNA (genotossicità), cancerogenicità e stimolazione della produzione di citochine 
le quali favoriscono i processi infiammatori associati alle patologie cardiovascolari

• PM2.5 e PM 0.1 veicolano una più alta concentrazione di composti organici (es.IPA) e hanno 
un’elevata capacità di produrre radicali liberi (presenza in superficie di metalli di transizione come 
cobalto, rame, ferro, manganese, nickel, vanadio, titanio). La produzione di radicali liberi causa 
danni alle membrane lipidiche, alle proteine ed al DNA ed ha un effetto pro-infiammatorio. Il PM 
di origine veicolare produce più radicali liberi dei PM di altra origine

• PM può interagire con allergeni presenti nell’aria e comportarsi come un aptene carrier per indurre 
reazioni allergiche asmatiche in pazienti sensibilizzati
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Effetti sulla salute: 
particolato

Le particelle più fini hanno la capacità di penetrare più in profondità nel sistema respiratorio.

Le particelle ultra-fini possono penetrare nei tessuti ed entrare nel circolo sanguigno.

• Nel 10/2013 lo IARC (International Agency for Cancer Research) ha classificato l’inquinamento 
atmosferico come cancerogeno per l’uomo: esistono sufficienti evidenze scientifiche che questo 
causi il cancro al polmone, associazione positiva con il cancro della vescica

• Il PM è stato valutato separatamente ed è stato altresì classificato come cancerogeno per l’uomo 
con crescente rischio di cancro all’aumentare dei livelli di esposizione. 

• Studio dell’ American Cancer Society di Pope et al (JAMA 2002) su 10.749 soggetti morti per can-
cro polmonare riporta che ad ogni incremento di 10 µg/m3 di PM2.5 era associato un aumento di 
rischio di cancro polmonare dell’ 8-14% 

• Numerosi studi mostrano aumento del tumore al polmone tra i NON fumatori

Fonti: Ennio Cadum ARPA Piemonte, Pope et al 
JAMA 2002;287:1132-41
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Effetti sulla salute:
Le raccomandazioni 
dell’OMS
• I limiti di legge attuali per il particolato non sono considerati sufficienti a tutelare la salute dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
• I limiti raccomandati  (dal 2005) sono:
• PM2,5: 10 µg/m3 media annua (25)
•   25 µg/m3 media sulle 24 ore
• PM10: 20 µg/m3 media annua (40)
•  50 µg/m3 media sulle 24 ore 
• Nel 2015 un gruppo di esperti dell’OMS ha raccomandato una ulteriore revisione di queste linee 

guida 
Fonte: WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide – 
WHO Expert Consultation: Available evidence for the future update of the WHO Global Air Quality Guidelines 
(AQGs) Bonn, 2015

• Nel 2013 l’ufficio regionale per l’Europa dell’OMS ha pubblicato una review delle evidenze degli 
aspetti sanitari dell’inquinamento dell’aria nella quale, per quanto riguarda il PM si sottolinea che 
occorrerebbe rivedere le attuali linee guida dell’OMS. 

•  Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche mostra che gli effetti negativi associati al PM10 e PM 
2.5 non hanno valori soglia nell’ambito dei valori ambientali studiati  e seguono una funzione con-
centrazione-risposta prevalentemente lineare e si verificano a valori relativamente bassi

Fonte: Ennio Cadum ARPA Piemonte
In sintesi gli inquinanti atmosferici agiscono: 
1. EFFETTI DIRETTI su organi bersaglio, a livello del polmone i meccanismi di clearance non rie-
scono a filtrare il carico di PM e delle polveri che si accumulano intor-
no ai bronchioli terminali e determinano un’infiammazione cronica e 
fibrosi.
2. EFFETTI INDIRETTI mediati dallo stress ossidativo e dalla rispo-
sta infiammatoria.
 L’infiammazione, solitamente nel polmone, causa stress ossidativo che 
comporta
 perossidazione dei lipidi, riduzione degli antiossidanti e attivazione di 
segnali
proinfiammatori che possono agire anche su organi distanti.
Fonte: Dean et al CHEST 2019; 155 (2):409-416, David E. et al European He-
arth Journal 2015, 36,83-93
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Effetti sulla salute: 
buone notizie

studi nei quali è stata valutata la capacità di riduzione o rimozione degli effetti  nocivi al ridursi della 
concentrazione degli inquinanti. 

Gli studi hanno mostrato che l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico può portare a un miglio-
ramento nella salute della popolazione. 

- Studio di Friedman et al, frequenza di eventi asmatici nei bambini  in concomitanza della chiusura  
del centro cittadino di Atlanta per Olimpiadi 1996. Confronto 17 giorni  dei Giochi Olimpici con 4 
settimane precedenti. I risultati hanno mostrato una più bassa prevalenza di eventi asmatici acuti in 
associazione alla riduzione delle concentrazioni di O3, PM10 e CO

Fonte: Epidemiologia e prevenzione 2013, 37 (4-5) suppl 
2:1-86

Studi di intervento: 

Alcuni studi hanno mostrato che la riduzione del particolato si associa a riduzione dei tassi di mor-
bilità e mortalità. In particolare uno studio condotto negli Stati Uniti ha mostrato una riduzione di 
mortalità del 27% per tutte le cause per ogni riduzione di 10 µg/m3 della concentrazione di PM2.5. In 
particolare la riduzione di 10 µg/m3 è risultata associata ad un aumento dell’aspettativa di vita di 0.61 
anni. 

• Studio APHEIS-3: ha incluso 23 città per un totale di 39 milioni di abitanti, sarebbe possibile pre-
venire 11.000 decessi prematuri all’anno se si riducesse l’esposizione ai PM 2.5 a 20 µg/m3. 

Fonte: Epidemiologia e prevenzione 2013, 37 (4-5) suppl 
2:1-86
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Effetti sulla salute: 
cosa fare
• La strategia più importante è la riduzione delle emissioni, l’obiettivo della prevenzione dev’essere 

il miglioramento della qualità dell’aria.
• Ridurre l’inquinamento degli ambienti interni: fumo di tabacco, camini, stufe al cherosene, apri-

re le finestre al di fuori degli orari di punta e degli orari caratterizzati da livelli elevati di inquinanti
• Modificare l’esposizione personale: esposizione più alta in un raggio di 50-100 m da strada traf-

ficata, concentrazioni più alte ai piani bassi degli edifici, scelta degli orari e dei livelli di attività, 
possibilità di indossare mascherine 

• Dieta ricca di frutta e verdure (antiossidanti e vitamine) 
• Controllo delle comorbilità 
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Salute e cambiamenti 
climatici

• Nel 1990 l’OMS pubblica il primo rapporto sugli effetti sanitari dei cambiamenti climatici

• Ad eccezione degli effetti diretti di eventi meteorologici estremi, la salute non è danneggiata diret-
tamente dal clima, ma dalle conseguenze che il suo cambiamento avrà per l’ambiente

• Il cambiamento climatico altera la concentrazione e la distribuzione degli inquinanti atmosferici e 
interagisce con la presenza di allergeni stagionali (anticipi della pollinazione di molte specie vege-
tali, aumento della quantità di polline, maggior concentrazione di muffe)

• I cambiamenti climatici accentuano le diseguaglianze (in termini di impatto per la salute ci si 
attende che le emissioni di gas serra avranno conseguenze più gravi nei paesi più poveri. Alcune 
previsioni indicano che le popolazioni africane avranno, a causa del cambiamento climatico, una 
perdita di vita 500 volte maggiore di quella attesa per le popolazioni europee. 

• Anche le diseguaglianze di salute già esistenti all’interno di una stessa popolazione tenderanno ad 
aumentare
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Comitato Torino Respira   www.torinorespira.it 

  info@torinorespira.it 

Quali sono i fattori che determinano un aumento 
dell'esposizione agli inquinanti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 una bassa concentrazione ambientale 
degli inquinanti     

2 l'attività fisica del soggetto esposto     

3 una minore solubilità degli inquinanti 
gassosi     

4 la vicinanza fisica alla fonte di 
emissione     
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Comitato Torino Respira  www.torinorespira.it  

  info@torinorespira.it 

Quali tra le seguenti affermazioni relative agli 
inquinanti e ai loro effetti sulla salute sono vere? 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 esiste un valore soglia sotto il quale non 
si verificano effetti negativi sulla salute     

2 
gli attuali limiti di legge sono 
ampiamente "protettivi" nei confronti 
dei soggetti esposti 

    

3 
gli attuali limiti proposti dall'OMS sono 
ampiamente "protettivi" nei confronti 
dei soggetti esposti 

    

4 
gli effetti negativi incrementano 
all'aumentare della dose che raggiunge 
gli organi target 
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Comitato Torino Respira  www.torinorespira.it  

  info@torinorespira.it 

Quali tra questi sono provvedimenti si è rilevato 
utile nel ridurre gli effetti negativi degli 

inquinanti sulla salute? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 una dieta ricca di alimenti antiossidanti       

2 svolgere attività sportiva all'aperto     

3 chiudere le finestre durante le ore di 
punta     

4 utilizzare una mascherina     
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L’inquinamento atmosferico

L’ARIA MALATA

Fonte: NASA
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L’inquinamento atmosferico

• L’inquinamento dell’aria è un problema globale che riguarda tutti i paesi del mondo;

• Secondo l’OMS 7 milioni di persone muoiono  ogni anno per malattie collegabili all’inquina-

mento;

• La Pianura indo-gangetica è la regione più inquinata al mondo;

• La Pianura padana è la regione più inquinata d’Europa.

L’ARIA MALATA

Fonte: ESA
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L’inquinamento atmosferico - 
Europa

L’aria malata: Impatti dell’inquinamento atmosferico sulla salute 

L’inquinamento atmosferico continua ad avere impatti significativi la salute della popolazione euro-
pea, in particolare nelle aree urbane. Ha anche un notevole valore economico :
• abbreviando la vita, 
• aumentando i costi medici e 
• riducendo la produttività durante i giorni lavorativi persi.

Gli inquinanti più importanti d’Europa in termini di danni alla salute umana, sono PM, NO2 e livello 
del suolo O3

Stime degli impatti sulla salute attribuibili all’esposizione all’inquinamento atmosferico indicano che 
le concentrazioni di PM2,5 nel 2015 sono state responsabili di circa 422.000 decessi prematuri deri-
vanti dall’esposizione a lungo termine in Europa (oltre 41 paesi), di cui circa 391.000 per  l’UE-28. Gli 
impatti stimati sulla popolazione in questi 41 paesi europei  all’esposizione a concentrazioni di NO2 e 
O3 nel 2015 è stata circa 79.000 persone con  17.700 decessi prematuri all’anno e circa 76.000 e 16.400 
decessi prematuri all’anno nell’UE-28.
Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute, sul raccolto e rese forestali, ecosistemi, clima 
e ambiente costruito comportano anche notevoli costi diretti e indiretti. I costi diretti dell’inquina-
mento atmosferico includono la riduzione della produttività del lavoro, ulteriore spese sanitarie e 
perdite di raccolti e foreste. L’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) 
prevede che questi costi aumenteranno sino a raggiungere circa il 2% del PIL europeo nel 2060 
(OCSE, 2016) (300 miliardi rispetto al 2017), portando a un rallentamento nella crescita economica. I 
costi indiretti sono quelli associati all’aumento mortalità e morbilità (malattia che causa, ad esempio, 
dolore e sofferenza), degrado della qualità dell’aria e dell’acqua e di conseguenza la salute degli ecosi-
stemi, nonché al cambiamento climatico.
L’OCSE (2016) stima che il i costi totali ammontavano a circa 1.100 Euro pro capite per il 2015 e stima 
circa 2.480 a 2.540 Euro pro capite per il 2060. 

Air quality in Europe — EEA Report No 12/2018
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Il trend

L’inquinamento atmosferico - 
Europa

Emissions of main air pollutants provided by 
European Environment Agency (EEA)
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L’inquinamento atmosferico - 
Italia

L’analisi statistica dei trend mostra che negli ultimi 10 anni è in atto una significativa tendenza alla 
riduzione dei livelli di PM10 e NO2. L’analisi di medio-lungo periodo non evidenzia tuttavia una 
significativa riduzione dei livelli di ozono troposferico, confermando peraltro quanto già osservato 
nel periodo 2003 – 2012 (ISPRA, 2014).
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L’inquinamento atmosferico - 
Italia

La lenta riduzione dei livelli di PM10 e NO2 in Italia, coerente con quanto osservato in Europa nell’ul-
timo decennio, è il risultato della riduzione congiunta delle emissioni di particolato primario e dei 
principali precursori del particolato secondario (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca). L’anda-
mento generalmente decrescente delle emissioni è dovuto principalmente alla forte penetrazione del 
gas naturale sul territorio nazionale in sostituzione di combustibili come carbone e olio, all’introduzio-
ne dei catalizzatori e del filtro anti particolato nei veicoli, all’adozione di misure volte al miglioramento 
dei processi di combustione nella produzione energetica e di tecniche di abbattimento dei fumi.

Tuttavia, continuano a verificarsi superamenti del valore limite giornaliero del PM10 in molte aree 
urbane e, per quanto riguarda l’NO2, del limite annuale, nelle stazioni di monitoraggio collocate in 
prossimità di importanti arterie stradali caratterizzate da intenso traffico veicolare.

La situazione italiana PM10

Qualità dell’ambiente urbano – XIV Rapporto (2018) 
ISPRA Stato dell’Ambiente 82/18 
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L’inquinamento atmosferico - 
Italia

La situazione italiana PM2,5
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L’inquinamento atmosferico - 
Italia

La situazione italiana NO2
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L’inquinamento atmosferico - 
Italia

La situazione italiana O3
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Cambiamenti climatici

Le caratteristiche salienti del clima in Italia nel 2018 sono state il caldo, con i nuovi record della tempe-
ratura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, e gli eventi meteo-
rologici estremi, numerosi ed in alcuni casi eccezionali, che hanno interessato diverse aree del territo-
rio nazionale. Tra di essi, sono di particolare rilievo i fenomeni associati al ciclone denominato “Vaia”, 
che ha investito gran parte del territorio nazionale tra il 27 e il 30 ottobre: venti con intensità medie 
orarie fino a 120 km/h e raffiche superiori a 200 km/h hanno soffiato insistentemente causando danni 
ingenti ed estesi al patrimonio forestale dell’arco alpino; negli stessi giorni, precipitazioni di intensità 
eccezionale per diverse durate, da un’ora a tre giorni, si sono abbattute sulle regioni del Nord Italia.

Gli indicatori del clima in Italia  nel 2018. 
ISPRA Stato dell’ambiente  88/2019
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Cambiamenti climatici

Se a scala globale il 2018 è stato il 4° anno più caldo della serie storica dopo il 2016, il 2015 e il 2017,
in Italia il 2018 ha segnato il nuovo record di temperatura media annuale, con un’anomalia media di 
+1.71°C rispetto al valore climatologico di riferimento 1961-1990. Tutti i mesi dell’anno ad eccezione 
di febbraio e marzo sono stati più caldi della norma, con punte di anomalia positiva nel mese di aprile 
al Centro (+3.74°C) e al Nord (+3.69°C). Il 2018 è stato il 28° anno consecutivo con anomalia positiva 
rispetto alla norma e quattro dei cinque valori più elevati di temperatura media sono stati registrati 
negli ultimi cinque anni: nell’ordine, oltre al 2018, nel 2015, 2014 e 2016, con anomalie comprese tra 
+1.34 e +1.60°C. 

Gli indicatori del clima in Italia  nel 2018. ISPRA 
Stato dell’ambiente  88/2019
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Cambiamenti climatici

Nel 2018 è stato il nuovo record di anomalia della temperatura minima giornaliera (+1.68°C), che ha 
superato il precedente record del 2014 (+1.58°C), mentre l’anomalia della temperatura massima del 
2018 è risultata la terza di tutta la serie, dopo quelle del 2015 e del 2017. In altre parole, a rappresentare 
il 2018 come l’anno più caldo della serie storica hanno contribuito in modo particolare le notti più 
calde.

Analogamente a quella dell’aria, nel 2018 la temperatura superficiale dei mari italiani è stata nettamen-
te superiore alla norma. 
Con un’anomalia media di +1.08°C rispetto al valore climatologico di riferimento, il 2018 si colloca al 
secondo posto dell’intera serie storica, dopo il 2015. 
L’anomalia media è stata positiva in tutti i mesi dell’anno.
.
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Cambiamenti climatici

Serie delle anomalie medie in Italia della temperatura media rispetto al valore normale 1961-1990. 

Serie delle anomalie medie annuali della temperatura media superficiale dei mari italiani, rispetto 
al valore normale 1961-1990. Elaborazione ISPRA su dati NOAA.
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Cambiamenti climatici

Al Nord il mese relativamente più piovoso è stato ottobre (anomalia media + 87%), seguito da mar-
zo (+62%) e maggio (+40%); al Centro i mesi relativamente più piovosi sono stati marzo (+131%), 
maggio (+105%) e febbraio (+60%); al Sud i mesi estivi: agosto (nettamente più piovoso della media: 
+275%), giugno (+226%) e maggio (+132%).
I mesi più secchi rispetto alla norma sono stati dicembre (soprattutto al Nord, anomalia di -66%), 
settembre, aprile e, limitatamente al Centro al Sud, gennaio.

Serie delle anomalie medie in Italia, espresse in va-
lori percentuali, della precipitazione cumulata an-
nuale rispetto al valore normale 1961-1990
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L’inquinamento atmosferico
e i cambiamenti climatici
L’aria malata e  il cambiamento climatico

L’inquinamento atmosferico e i cambiamenti cli-
matici sono collegati. 

Parecchi inquinanti atmosferici sono anche for-
zanti del clima e hanno un potenziale impatto 
sul clima  e sul riscaldamento globale nel breve 
termine. L’Ozono della troposfera e il black car-
bon (BC), un costituente del PM, sono esempi di 
inquinanti atmosferici che sono forzanti climati-
ci nel breve e che contribuiscono direttamente al 
riscaldamento globale. Altri componenti del PM, 
ad esempio come il carbonio organico, ammonio  
(NH4 +) solfato (SO4 2-) e nitrato (NO3 -), han-
no un effetto di raffreddamento (IPCC, 2013). 
Inoltre, il cambiamento negli schemi meteorolo-
gici dovuti al cambiamento del clima può alterare 
il trasporto, la dispersione, la deposizione e for-
mazione di inquinanti atmosferici nell’atmosfera.
L’aumento della temperatura, ad esempio, au-
menterà il emissioni di composti organici vola-
tili biogenici (COV), che sono precursori di O3 e 
le emissioni da incendi ed eventi polverosi. Oltre 
al suo effetto sul riscaldamento,  O3 compromette 
la crescita della vegetazione riducendo l’assorbi-
mento di anidride carbonica  da parte della vege-
tazione (CO2). 
Di conseguenza, i cambiamenti climatici potreb-
bero amplificare gli effetti ambientali negativi de-
gli inquinanti, tra cui O3, metalli tossici e inqui-
nanti organici persistenti (POP)
 (Hansen e Hoffman, 2011; Staudt et al., 2013). 

La qualità dell’aria e i cambiamenti climatici do-
vrebbero essere affrontati congiuntamente utiliz-
zando politiche e misure che vengano sviluppate 
attraverso un approccio integrato. Queste politi-
che integrate  eviterebbero l’impatto negativo del 
clima sulla qualità dell’aria, e viceversa. 

Esempi sono gli impatti negativi sulla qualità 
dell’aria derivante dalla sovvenzione delle auto 
diesel (che hanno emissioni di CO2 inferiori ma 
maggiori di PM e NOx) e dall’aumento dell’uso 
della combustione della biomassa senza adeguati 
controlli delle emissioni
Air quality in Europe — EEA Report No 12/2018
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L’inquinamento atmosferico
Torino-Fonti di emissione
Fonti di emissione: Piemonte vs Torino
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Torino “smog city”

La nostra amata “smog city (padana)”

• I mesi invernali dell’ultimo anno sono stati i peggiori dell’ultimo decennio per quanto riguarda il 
numero di giorni favorevoli all’accumulo degli inquinanti atmosferici;

• L’inversione termica (assenza di vento, minor irraggiamento solare) è il fenomeno naturale che 
determina un “coperchio” climatico sulle nostre città (temperature più alte in atmosfera rispetto al 
suolo); 

• Mentre le medie annuali sono in discesa sono critici i valori limite giornalieri del PM10 e  valore 
limite annuale del PM2,5;

• L’ozono, inquinante caratteristico dei mesi estivi, si conferma in assoluto il più critico.
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Torino: aria fuorilegge

Nonostante i miglioramenti degli ultimi 20 anni, la qualità dell’aria a Torino non rispetta i limiti di 
legge.
Gli inquinanti maggiormente critici sono il PM10, il PM 2,5, il biossido di azoto e l’ozono.
I limiti di legge attuali sono in vigore dal 2010.
I limiti per il particolato e l’NO2 vengono superati soprattutto nel periodo invernale, quello dell’ozono 
soprattutto in estate.
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Torino: aria fuorilegge

“I dati rilevati nel 2017 confermano la nota criticità dell’area urbana torinese a rispettare i valori limite 
e obiettivo per la protezione della salute umana.”

Fonte: Città Metropolitana di Torino - Uno sguardo all’aria – anteprima 
2017”  - Dati Ariaweb
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Torino: maglia nera

n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Superamenti dal 01/2018

87
83
78
74
60
60
59
57
56
56
53
53
51
51
49
49
48
47
46
45

Data aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

CENTRALINA

Rebaudengo
Frosinone scalo
Viale Vignati
Marche
V. Tagliamento
Arcella
D’Annunzio
Baussano
Timavo
V. Fatebenefratelli
Piazza Minerva
S. Agnese
Giardini
Via Machiavelli
Centro
Le Grazie
Quartiere Italia
Villaggio Sereno
AV 42
Montebello

Città

Torino
Frosinone
Lodi
Milano
Venezia
Padova
Alessandria
Asti
Reggio Emilia
Cremona
Pavia
Treviso
Modena
Monza
Rovigo
Terni
Vicenza
Brescia
Avellino
Parma

Fonte: Legambiente Mal’Aria 2019:Nel 2018 la stazione  la stazione di Torino Rebaudengo è stata quella 
con il maggior numero di superamenti del limite giornaliero per il 
PM10 in Italia. 

Nel 2017 il primato era toccato alla 
stazione Grassi 
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Andamento concentrazioni 
PM2,5

Le concentrazioni medie annue di particolato fine (PM2,5) per le stazioni di Torino e Beinasco sono 
inferiori al limite di legge (25 ug/m3).
Questi valosi sono tuttavia ampiamente superiori ai valori raccomandati dall’OMS.
La media annua e tutte le medie mensili sono superiori al limite raccomandato dall’OMS fin dal 2005 
(10ug/m3) in pressochè tutte le stazioni di monitoraggio e tutti i mesi dell’anno. 
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Giorni con aria insalubre

• Considerando sia i giorni di superamento del criterio giornaliero dell’OMS che i giorni di supera-
mento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana nelle stazioni di Lingotto 
e Rubino (uniche  a disporre dei due dati) si può vedere nota che i giorni nei quali c’è stato un 
superamento di uno dei due parametri sono stati rispettivamente 121 a Lingotto e 144 a Rubino. 

• Occorre notare che queste sono entrambe stazioni di fondo, quindi non rappresentative delle con-
dizioni peggiori della città.   
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Il fattore climatico

Analizzando l’andamento delle giornate di superamento del limite di 50 µg/m3 e delle giornate di 
pioggia nel semestre invernale degli ultimi 5 anni è possibile notare una correlazione inversa. Verifi-
cando questa correlazione con un semplice indice statistico (indice di Pearson) si nota che la  correla-
zione è forte (ρXY = 0,8).
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Il fattore climatico

Indicazioni più precise si possono ottenere combinando più dati meteorologici, calcolando i giorni 
favorevoli alla dispersione degli inquinanti, come viene fatto ogni anno nel rapporto «Uno sguardo 
all’aria» predisposto da ARPA e Città Metropolitana.
Tuttavia anche solo utilizzando i dati di piovosità è possibile spiegare le diverse situazioni con una 
buona significatività statistica.
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Indicazioni più precise si possono ottenere combinando più dati meteorologici, calcolando i giorni 
favorevoli alla dispersione degli inquinanti, come viene fatto ogni anno nel rapporto «Uno sguardo 
all’aria» predisposto da ARPA e Città Metropolitana.
Tuttavia anche solo utilizzando i dati di piovosità è possibile spiegare le diverse situazioni con una 
buona significatività statistica.

Il fattore climatico
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Sitografia

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
https://www.eea.europa.eu/publications#c7=en&c11=5&c14=&c12=&b_start=0
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/piano-regionale-
qualita-dellaria-prqa
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Malaria2019_dossier.pdf
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Comitato Torino Respira  www.torinorespira.it  

Negli ultimi 10 anni la concentrazione di 
inquinanti è scesa in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggete le affermazioni nella tabella sottostante. 

Spuntate una sola casella per ogni affermazione. 

 

Affermazione 

Sono 
sicuro che 
sia giusta 

Penso che 
sia giusta 

Penso che 
sia 

sbagliata 

Sono 
sicuro che 

sia 
sbagliata 

1 Per miglioramenti nella tecnologia delle 
auto      

2 Per una maggiore consapevolezza 
individuale     

3 Per il miglioramento delle condizioni 
economiche     

4 Per la creazione di politiche integrate 
sui trasporti     

5 Per una maggiore attenzione al 
cambiamento climatico     

6 Per un maggior utilizzo di fonti 
rinnovabili     
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L a  Q u a l i t à 
d e l l ’ A r i a 

e  i 
C a m b i a m e n t i 

C l i m a t i c i

S t r a t e g i e  e 
a z i o n i  p e r  l a 
s o l u z i o n e  d e l 

p r o b l e m a

Con il sostegno di:
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Fonti di emissione: 
Piemonte vs Torino

Per quanto riguarda le fonti di emissione c’è una grande differenza a seconda dell’area geografica e del 
tipo di inquinante considerato. Mentre per quanto concerne il biossido d’azoto, il grafico delle emissio-
ni a livello regionale e comunale sono sostanzialmente simili, con una predominanza per entrambi dei 
trasporti stradali fra le cause, per quanto concerne il Pm10 a livello regionale e comunale i due grafici 
sono piuttosto differenti. Infatti, se a livello cittadino è sempre dai trasporti stradali che provengono la 
stragrande maggioranza delle emissioni, a livello regionale vi è una cospicua componente proveniente 
dal riscaldamento.
Questo è dovuto alla grande diffusione, fuori città, dei riscaldamenti a legna, che se da una parte sono 
neutri nella produzione di Co2, dall’altra sono il principale componente primario del particolato. 
Quando si parla di fonti di emissione occorre quindi fare attenzione a quale contesto geografico si fa 
riferimento e a che tipo di inquinante viene facciamo riferimento.
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Torino parco auto 

Perché a livello cittadino i tra-
sporti sono la principale fonte 
di emissione? Questo è dovuto 
all’elevato numero di automo-
bili in circolazione. Infatti, se 
l’Italia è uno dei paesi con il più 
alto rapporto autovetture abi-
tanti (terza dopo Lussemburgo e 
Malta), Torino è la seconda città 
in Italia dopo Catania, con quasi 
65 auto ogni 100 abitanti.
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Quanto pesano le auto diesel

Il modal share

Per quanto concerne il particolato l’apporto delle automobili e dei furgoni non si limita alla sola 
componente della combustione, ma vi è anche una parte rilevante proveniente dall’usura delle parti 
dell’auto (freni e pneumatici) e dell’asfalto, così come nell’aria è anche presente una grossa percentuale 
proveniente dalla risospensione in aria delle polveri sottili depositatesi sul terreno.  

Vediamo anche che la percentuale maggiore, circa l’85% delle polveri emesse dalla combustione dei 
motori deriva dai motori diesel, è questo il motivo per cui sono i primi a essere bloccati in caso di 
sforamento.

Fonte: ARPA Piemonte 2017

Non solo a Torino ci sono in percentuale più auto rispetto ad altre città ma vengono usate anche di più 
per gli spostamenti quotidiani. Il grafico rapporta la scelta dei modi di spostamento dei torinesi con le 
principali città europee. Anche se i dati più aggiornati vedono leggermente in crescita l’uso, a esempio, 
della bicicletta, è evidente come a Torino (e in Italia in generale) ci sia ancora un grande squilibrio fra 
le diverse modalità, con il risultato di una maggiore incidenza del trasporto sull’inquinamento.
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Cause ed effetti

MOBILITÀ E SALUTE - SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE A cura di: Elena Gelormino, Giuseppe Costa
Quadro d’insieme delle sequenze causali individuate per il settore dei trasporti 

Le scelte di mobilità non incidono soltanto sull’inquinamento, e di conseguenza sulle patologie che 
ne derivano, ma hanno ricadute correlate su diversi aspetti della salute, come lo stress o l’obesità e il 
diabete conseguenti a una vita troppo  sedentaria.
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La dimensione del problema

La velocità è il fattore determinante della gravità dell’incidente

Velocità di 
collisione

Probabilità di 
decesso

80 Km/h 100%

60 Km/h 85%

40 Km/h 30%

20 Km/h 10%

I costi sociali del nostro modello di mobilità, al di là della qualità dell’aria, sono enormi: 17 miliardi di 
euro vengono bruciati ogni anni solo per gli incidenti, senza contare il tributo in vite umane che viene 
pagato. La velocità, abbinata alla distrazione è la causa principale di questa situazione.
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Conseguenze

…invasione totale della strada come spazio pubblico

Le conseguenze sociali le subiamo anche ogni giorno nella nostra vita quotidiana: caos, rumore, bassa 
qualità dello spazio urbano. Le strade sono diventate uno spazio invivibile e anche gli spazi per la mo-
bilità a piedi e la socialità sono sempre più risicati e di bassa qualità.
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Conseguenze

…barriere, sovrappassi, sottopassi

…percorsi pedonali e ciclabili sempre più stretti e inaccessibili
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…bassa qualità dello spazio pubblico

…percorsi pedonali e ciclabili sempre più stretti e inaccessibili

Le nostre strade hanno sempre accolto una serie molto diversa di funzioni che non si limitano al solo 
spostarsi: sono spazi di incontro e di relazione, sono spazi di gioco e commercio. Per poter svolgere 
tutte queste attività è necessario maggiore spazio, così come indicato già negli anni ‘70 nei manuali di 
progettazione svizzeri.

Conseguenze
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Conseguenze

Un’altra ricaduta del modello di mobilità che abbiamo adottato è quella relativa alla sedentarietà 
dei bambini. 

Il movimento è alla base della vita di relazione e permette all’individuo di entrare in rapporto coi suoi 
simili, con l’ambiente circostante e col mondo degli oggetti

Nel bambino la motricità è una necessità vitale, importante per uno sviluppo psicofisico armonico.

Ma la cultura della macchina ha portato l’uomo ad uno stato di sedentarietà cronica e il bambino è 
diventato “un bambino seduto”

I pericoli del traffico frenano lo sviluppo dei bambini

Niels Egelund, professore alla Università di Aarhus in Danimarca, ha realizzato uno studio su 19.527 
studenti di età compresa tra 5 e 19 anni. 

E’ stato consegnato a tutti un questionario appena entrati nella classe
I risultati sono stati resi pubblici dal centro di ricerca OPUS, presso l’Università di Copenaghen.
Gli studenti che hanno fatto il viaggio da soli hanno risposto al questionario molto meglio  di 
quelli che sono stati accompagnati in auto o con i mezzi pubblici.
Chi va a scuola in autonomia, a piedi o in bicicletta, ha maggiore capacità di apprendimento e di 
concentrazione
“E‘ molto interessante il fatto che l’esercizio fisico che serve per andare a scuola da soli si riflette diret-
tamente sulla capacità di concentrazione, anche quattro ore più tardi nel corso della giornata”
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Vi sono anche effetti secondari correlati alla forma che le nostre città hanno assunto per essere a mi-
sura di automobile e che stando diventando sempre più evidenti con l’aggravarsi del cambiamento 
climatico. Una di queste è l’incapacità delle strade di assorbire e convogliare le piogge sempre più 
intense che stanno colpendo e continueranno a colpire le nostre città. Molte strade sono state ricavate 
chiudendo precedenti corsi d’acqua. Inoltre la continua impermeabilizzazione dei suoli non agevola il 
deflusso di precipitazioni sempre più intense. I costi e i disagi di questa situazione si scaricano su tutti 
noi.

Conseguenze

Le isole di calore e i temporali

Le piogge del 21 giugno 2019 
a Torino nord.
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Conseguenze

Le isole di calore e i temporali

Un altro risultato della riduzione degli spazi verdi a favore di strade e parcheggi è quello di aver cre-
ato ampie superfici scure che nei periodi caldi tendono a scaldarsi moltissimo creando delle isole di 
calore. Queste zone calde oltre a creare disagi per la vivibilità, a contatto con l’aria umida e più fredda 
delle zone circostanti, spostano molto velocemente verso l’alto l’aria umida, che una volta in quota si 
trasforma in pioggia o grandine provocando intensi temporali che riversano grandi quantità di acqua 
si terreni
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Lo spazio pubblico

Come si può intervenire per correggere questa situazione e risolvere questa lunga serie di proble-
mi? Occorre intervenire sullo spazio delle nostre città e principalmente delle nostre strade. Infatti 
l’80% dello spazio aperto accessibile nelle nostre città è costituito dalle strade, che a oggi sono da 
uso quasi esclusivo delle automobili. 

Per invertire questa tendenza e rie-
quilibrare lo share modale occorre 
divedere l’uso che si viene fatto delle 
strade, ad esempio restituendo alle 
persone alcuni tratti per incentivare 
altre modalità di spostamento, come è 
avvenuto a Parigi sui lungo Senna. 

PARIGI
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Moderazione del traffico e 
living street
Ma non sempre è necessario vietare alle automobili l’uso delle strade, esistono situazioni in cui tutti gli 
utenti della strada possono convivere in sicurezza nello stesso spazio. 

E’ il concetto di living street, che si riferisce alla possibilità di
pensare alla strada urbana:
• non solo come asse di scorrimento del traffico veicolare
• ma come spazio di relazione tra una pluralità di utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti, 

studenti..) e di funzioni

E’ necessario però un generale ridisegno della 
strada per:
• ridurre le velocità degli autoveicoli
• dare continuità ai percorsi
• proteggere gli attraversamenti trasversali
• ridurre i livelli di incidentalità
• realizzare zone 30 diffuse
• AUMENTARE LA QUALITÀ DELLA STRA-

DA COME SPAZIO PUBBLICO
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Living street

“Oltre alla circolazione dei veicoli, le strade urbane servono a molti altri scopi, così come i marciapiedi 
hanno altri usi oltre quello del transito pedonale. Questi usi, sebbene connessi con la circolazione, non 
coincidono con essa: sono usi autonomi, altrettanto essenziali ai fini della funzionalità urbana”

“...la vita sociale che si svolge 
nelle strade, ha un carattere 
pubblico e serve a radunare 
persone tra cui non esiste 
una conoscenza intima [...]. 
In una strada di città la fi-
ducia nasce, col tempo, da 
un’infinità di piccoli contat-
ti che si svolgono in pubbli-
co, sui marciapiedi”
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Moderazione del traffico e 
living street

Contrariamente a quanto si possa pensare, 
la maggior sicurezza degli utenti non deri-
va dalla separazione dei diversi flussi, ma 
al contrario dell’integrazione delle diverse 
funzioni, lavorando contemporaneamente 
sulla riduzione delle velocità, da una parte, 
e sul ridisegno dello spazio stradale dall’al-
tra.
Eliminando le barriere fra utenti e cam-
biando l’aspetto della strada, si evidenzia 
una differente funzione dello spazio in cui 
i mezzi più pesanti non sono padroni esclu-
sivi dello spazio ma sono degli ospiti
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Moderazione del traffico e 
living street
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Emissioni e velocità: storie di 
successo

Luogo Tratto Stradale Riduzione velocità
Effetti

PM10 NO2 o NOX CO2

Amsterdam 6km tangenziale da 100 a 80 km/h -14% -13%

Barcellona tangenziali, autostrade urbane e 
strade a grande scorrimento da 120 a 80 km/h -34% -25%

Rotterdam 3.5km autostrada urbana da 120 a 80 km/h -34% -25%

Francia strade e autostrade -10 km/h -3Mt/anno

La riduzione delle velocità non influisce soltanto sull’incidentalità e la sicurezza degli spazi: c’è una 
diretta correlazione fra velocità ed emissioni. E’ il motivo per cui diverse città hanno rivisto la veloci-
tà anche sulle arterie di scorrimento a favore di importanti riduzioni degli inquinanti. 

Fonte: Success stories within the road transport sector on reducing greenhouse gas emission and pro-
ducing ancillary benefits – EEA Technical Report 2/2008
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Emissioni di NOx al variare 
della velocità

Fonte: World 
Road As-
sociation - 
Road Tun-
nels: Vehicle 
Emissions 
And Air 
Demand For 
Ventilation 
technical 
Committee 
D.5 Road 
Tunnels 
(2019 R02 
EN)

Vi è infatti una correlazione diretta fra velocità ed 
emissioni, che per le alte velocità diventa espo-
nenziale, soprattutto per le auto diesel.

Fonte: World 
Road As-
sociation - 
Road Tun-
nels: Vehicle 
Emissions 
And Air 
Demand For 
Ventilation 
technical 
Committee 
D.5 Road 
Tunnels 
(2019 R02 
EN)
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Emissioni di NOx al variare 
della velocità

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: 
Vehicle Emis-
sions And 
Air Demand 
For Ventila-
tiontechnical 
Committee D.5 
Road Tunnels 
(2019 R02 EN)

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: 
Vehicle Emis-
sions And 
Air Demand 
For Ventila-
tion technical 
Committee D.5 
Road Tunnels 
(2019 R02 EN)
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Emissioni di NOx al variare 
della velocità

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand For 
Ventilationtech-
nical Committee 
D.5 Road Tun-
nels (2019 R02 
EN)

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand 
For Ventilation 
technical Com-
mittee D.5 Road 
Tunnels (2019 
R02 EN)
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Emissioni di NOx: limiti di 
velocità ridotti?

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand 
For Ventilation 
technical Com-
mittee D.5 Road 
Tunnels (2019 
R02 EN)

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand 
For Ventilation 
technical Com-
mittee D.5 Road 
Tunnels (2019 
R02 EN)

Riducendo le velocità massime (quelle medie in città sono di molto 
inferiori) da 50 a 30 km/h su alcuni tratti si avrebbe una riduzione del 
20% di emissioni.
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Velocità medie a Torino
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Soluzioni
Urbanismo tattico
Quali possono 
essere alcune 
soluzioni per 
intervenire sullo 
spazio denso 
delle nostra città 
e ricavare spazio 
per le persone 
e la mobilità 
attiva?

Urbanismo tattico 
Nolo Milano
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Urbanismo tattico

Dopo...

Urbanismo tattico 
Nolo Milano

Si sta diffondendo anche in Italia il 
fenomeno dell’urbanismo tattico che 
è una pratica che prevede la trasfor-
mazione, in maniera temporanea di 
spazi con interventi reversibili e a 
basso costo. Gli interventi sono di 
natura fortemente simbolica e per 
questo motivo sono spesso associati 
a colorazioni dello spazio molto vi-
vaci. 
La velocità della realizzazione rispet-
to a interventi canonici di trasfor-
mazione urbana, permette  di essere 
l’esemplificazione immediata di tra-
sformazioni anche più complesse e 
serve a far toccare con mano dai cit-
tadini come o spazio urbani potreb-
be essere diverso.

Prima...
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Urbanismo tattico

Prima...

Dopo...
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Le infrastrutture

Curitiba: Bus Rapid Transit

Curitiba Brasile, città di 2,2 milioni di 
abitanti.
Sistema rapido di bus (ogni 90 secondi) 

Un altro settore in cui occorre investire per cambiare la mobilità delle nostre città è quello delle infra-
strutture di trasporto. Tra queste, fondamentali, sono le quelle di trasporto collettivo. Tuttavia nell’im-
maginario, di cittadini e amministratori, si pensa che le uniche soluzioni efficaci siano le reti di me-
tropolitane, che essendo sotterranee non sottraggono spazio alle auto e da queste non sono rallentate. 
Tuttavia le linee sotterranee hanno due grandi difetti: hanno tempi di realizzazione molto lunghi e 
hanno costi molto elevati.
Esistono tuttavia altre soluzioni altrettanto efficaci ma a costi molto inferiori come le linee di bus ve-
loci. I sistemi rapidi di bus funzionano come delle linee di metropolitana, con accesso da «stazioni» 
chiuse, percorsi esclusivi, alta capacità di carico e frequenze molto alte, ma non avendo bisogno di 
scavi e stazioni in struttura, sono molto meno costose. 
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Le infrastrutture

Un’infrastruttura di questo tipo, legata a un’at-
tenta pianificazione urbana consente di colle-
gare tutte le aree della città con il trasporto pub-
blico fornendo un migliore servizio, riducendo 
la disparità fra centro e periferie e riducendo 
tantissimo la necessità del trasporto privato. 
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Le infrastrutture

METROBUS         Buenos Aires

METROBUS Città del Messico

Anche il tipo di comunicazione 
richiama l’immagine della me-
tropolitana classica, trasmetten-
do un senso di efficienza e qua-
lità.
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Le infrastrutture

BICIPOLITANA 
Pesaro

Lo stesso approccio si può applicare alle infrastrutture ciclabili.
Affinché una rete ciclabile sia efficiente e possa trasformare la bicicletta in un efficace sostituto dell’au-
to è necessario che la rete sia continua, sicura e connessa. Considerare i percorsi ciclabili al pari delle 
linee di una metropolitana permette una maggiore leggibilità, una immediata comprensione dei tempi 
di percorrenza e una grande continuità nei percorsi, soprattutto quelli di adduzione al centro città. 

Ad oggi sono già stati 
realizzati 87 km di pista 
ciclabile ed entro il 2019 
si prevede di raggiunge-
re i 100 km con obiettivo 
di realizzare complessi-
vamente 180 km di rete 
ciclabile
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Non soltanto quelle che prevedono un mezzo sono infrastrutture di mobilità, anche il verde è un’in-
frastruttura urbana che se ben disegnata e connessa permette la percorribilità a piedi dell’intera città, 
oltre alla possibilità di creare corridoi ecologici per la vita degli animali urbani. Inoltre il verde com-
batte le isole di calore, permette il deflusso delle acque meteoriche e garantisce una migliore vivibilità 
degli spazi urbani.

Barcellona green infrastructure and biodiversity plan 2020

Le infrastrutture

Una soluzione per combattere gli allagamen-
ti che colpiscono le città è quella di prevedere 
degli spazi che possano fungere da bacini di 
raccolta delle acque in caso di pioggia e che 
permettano così un deflusso più lento delle ac-
que. Nei momento asciutti possono svolgere la 
funzione di spazi di aggregazione, per lo sport 
o semplicemente di parchi.  

Rotterdam  “Bellamyplein water plaza”
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Le infrastrutture

“The Soul of Nørrebro “ Copenaghen

Rain garden - Portland

La stessa funzione può essere svolta dai giar-
dini della pioggia: piccole aiuole che permet-
tono lo stoccaggio e il drenaggio dell’acqua 
durante le forti pioggie.
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I servizi

GLI SPAZI DELL’ATTESA

Montreal, Canada
Fermata del bus 
con altalene
musicali

L’attrattività del trasporto pubblico e della ciclabilità non si ottiene 
solo grazie a migliori infrastrutture, ma anche con una maggiore 
attenzione ai servizi. Questi possono essere gli spazi dell’attesa del 
mezzo pubblico, fermate o stazioni. 

Baltimora, USA
Fermata del bus 
visibile
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I servizi

GLI SPAZI DELL’ATTESA

Croazia
Stazione dei bus

Hildesheim, Germania
Semaforo per giocare

Si può lavorare anche sul rendere 
meno gravosi i tempi dell’attesa 
per chi si muove a piedi, sfrut-
tando il tempo per giocare o fare 
esercizio fisico.

https://vimeo.com/48514003
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I servizi

I TEMPI DELL’ATTESA
Lisbona, Portogallo

The Dancing Traffic 
Light Manikin 

https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk&feature=youtu.be

Manchester, UK

Fit bus shelter

https://www.youtube.com/watch?v=I_M54jS2j_4&feature=youtu.be



165

I servizi

LA SOSTA

Groningen, Olanda
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I servizi

LA SOSTA

Malmo, Svezia

Washington DC, USA
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Milano: area C

Una modalità per ridurre il numero di auto in circolazione è quella di istituire zone con particolari 
limitazioni o il cui accesso è consentito dietro pagamento di un ticket di ingresso. In questo caso, oltre 
a regolare la pressione del traffico in alcune aree, vengono anche raccolte risorse da reinvestire nel 
miglioramento della mobilità sostenibile. 
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Il Mobility Manager 

Sull’emergenza smog degli anni ’90 nasce l’esigenza di governare la domanda di mobilità soprattutto 
per quanto riguarda gli spostamenti “sistematici”.
Viene così introdottacon il Decreto del 27 marzo 1998 la figura del Mobility Manager.

“Tutte le aziende con più di 300 dipendenti in un’unica sede (o 800 complessivi) devono nominare un 
Mobility Manager”. Il Mobility Manager ha il compito di analizzare per attrattori di traffico come sono 
le grosse realtà lavorative, il flusso di spostamenti casa-lavoro, cercando di ottimizzarli a vantaggio di 
una mobilità più sostenibile. In accordo con azienda e lavoratori dovrebbe indicare delle azioni per 
minimizzare l’uso dell’auto e favorire altre forme di mobilità. 
Nel 2000 si è introdotto il Mobility Manager d’Area.
Con rinnovato interesse (15 anni dopo) si è istituita la figura del Mobility Manager Scolastico (legge 
221/2015).

Cosa prevede la legge:

Il “perimetro” di azione 

• La nomina di un responsabile aziendale per la mobilità (anche esterno);
• La redazione di un Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attraverso un’indagine interna tra 

i lavoratori;
• Presentare il PSCL al Comune in cui ha sede l’azienda entro la fine di ogni anno;
• Realizzare quanto scritto nel PSCL;
• Non indica qualifiche o requisiti particolari della figura;
• Non verifica il rispetto degli adempimenti …
• ….e degli obiettivi dichiarati.

Il Mobility Manager agisce sul fronte del governo della domanda (aziendale) di mobilità; non inter-
venire sul lato dell’offerta di trasporto.
Interviene sugli spostamenti casa-lavoro (così come quelli casa-studio), i cosiddetti “sistemati-
ci”(programmabili e costanti per gran parte dell’anno). L’obiettivo principe è quindi favorire il co-
siddetto “split modale”: ridurre la percentuale d’uso dell’auto in favore di altre soluzioni collettive o 
meno impattanti sull’ambiente.
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Il Mobility Manager 

Gli strumenti di azione: 

Il PSCL: il primo passo formale:

Il PSCL: alcuni aspetti critici

• Pianificazione delle azioni (PSCL);
• Contributi economici;
• Miglioramento dell’accessibilità della sede;
• Utilizzo “saggio” dei posti auto aziendali;
• Rimozione degli ostacoli all’uso della bicicletta;
• Promozione dello smart working / smart mobility
• Politiche di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
• Sensibilizzazione.

• E’ una survey destinata a tutti i dipendenti;
• E’ molto importante il coinvolgimento formale (ed informale);
• Si indaga sulle abitudini di spostamento del lavoratore, sulle sue difficoltà, sulla preferenza per i 

vari tipi di mezzo; 
• E’ importante organizzarsi bene in base al contesto lavorativo (es. azienda/ scuola; lavoro d’uffi-

cio/turni).

• E’ uno strumento “costoso” in termini di tempo;
• Quei pochi esistenti PSLC sono poco aggiornati;
• Non c’è nessun controllo o approvazione da enti preposti (Mobility Manager d’Area);
• Spesso si ferma alla fase di analisi;
• I più recenti sono molto semplificati e “smart”;
• E’ molto importante rendicontare.
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Alcune proposte di azione 

• Istituzione limite di velocità a 90 km/h sulla tangenziale e di 110 km/h sulle autostrade che passano 
per l’area metropolitana

• Istituzione della ZTL dalle 7,30 alle 19,30 in linea con le altre principali città italiane
• Istituzione di aree a 30 km/h per almeno il 10% del  territorio comunale

• Istituzione di un’«area C»
• Diminuzione traffico – finanziamento trasporto pubblico
• Elettrificazione totale del parco autobus GTT e del parco veicolare pubblico entro il 2030
• 60 bus/anno ca 22 M€/anno (incassi area C potenziali 15 M€/a)
• Attuazione del Biciplan
• Approvazione del nuovo PUMS
• Revisione completa della filosofia e degli obiettivi

Misure a breve termine 
(3-6 mesi)

Misure a medio termine 
(1-3 anni)
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Sitografia 

Risorse per educatori:

Fonti internazionali:

Dati qualità aria Piemonte:

Dati sul traffico:

Fonti nazionali:

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
https://www.esero.it/2019/02/06/leffetto-serra-e-le-sue-conseguenze/
https://www.climate.gov/
https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle/page1.php
https://www.climateemergencyinstitute.com/index.html
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018 
https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016  

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/rilev/ariaday/ariaweb-new/
https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-i-
dro/banca-dati-meteorologica.html
http://www.meteo.dfg.unito.it/dati#
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/prqa_allegato1_
def.pdf

http://www.5t.torino.it/open-data/
http://www.5t.torino.it/5t/it/traffico/flussi.jsp
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/mobilita-sostenibile/mobility-management/
pscl/pscl-adottati

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente
http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it 

https://www.explainingclimatechange.ca/index.html
https://cleanet.org/clean/literacy/index.html
https://skepticalscience.com/
https://climate.nasa.gov/resources/education/
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Viene costruita una Zona 30 intorno alla scuola. 

 
Gli insegnanti della scuola discutono la novità. 

 

 

Chi pensi che abbia ragione, e chi torto? 

Spiega la tua risposta. 

Mario: Se le auto vanno più lente, 
aumenterà l’inquinamento! 

Ambra: Sarà più sicuro per 
i ragazzi venire a scuola 

Francesco: il quartiere 
sarà più bello e 

funzionale 
 

Roberto: Ci 
metterò di più per 
venire a lavorare! 

Federica: 
L’intervento sarà 

costosissimo!  
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Torino Respira è un comitato di cittadini, nato per 
promuovere iniziative finalizzate a migliorare la 
qualità dell’aria nella città di Torino e nell’area me-

tropolitana torinese.

Il Comitato persegue il 
proprio scopo mediante 
attività di informazio-
ne, sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei cit-
tadini, organizzazione 
di incontri con esperti, 
sollecitazione delle isti-
tuzioni all’adozione di 

misure dirette alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e delle emissioni che ne sono causa. 
Questa finalità viene perseguita anche tramite il 
sostegno a iniziative giudiziarie, sia in sede penale 

che civile, a tutela della salute.

Il Comitato è retto da un Consiglio Direttivo che 
pianifica e coordina l’organizzazione di iniziative 
e attività, approva l’adesione dei richiedenti e cura 
l’espletamento di tutte le attività formali relative 
alla vita del Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo, 
i cui membri agiscono gratuitamente, viene eletto 
annualmente dall’assemblea dei soci.

https://www.torinorespira.it/


