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Abbattere l’inquinamento atmosferico per rispettare il diritto a respirare aria pura 
 
 
Premessa 
 

Nel 2017, la Lancet Commission on Pollution and Health ha riportato una stima di 6,5 
milioni di decessi attribuibili su scala mondiale all’inquinamento atmosferico esterno ed interno, 
con effetto prevalente per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (50%) ed il tumore al polmone 
(40%) [1]. 

Sulla base dell’enorme mole di evidenze scientifiche, le malattie in relazione con 
l’inquinamento atmosferico sono quelle respiratorie, cardio-vascolari, cerebro-vascolari, 
neurodegenerative, il diabete, l’ipertensione arteriosa, la nascita prematura ed il basso peso alla 
nascita, come sostenuto dall’OMS e dalle società scientifiche European Respiratory Society (ERS) 
(che nel 2012 aveva pubblicato un decalogo di principi per l’aria pura[2]) ed American Thoracic 
Society (ATS), le quali, sempre nel 2017, hanno pubblicato un documento su ciò che costituisce un 
effetto avverso dell’inquinamento atmosferico [3]. 

La prima Global Conference on Air Pollution and Health tenuta a Ginevra nel 2018 [4] e, 
recentemente, il Manifesto per la ripresa verde dell’OMS [5] hanno confermato la stima di 7 milioni 
di morti premature attribuibili a inquinamento atmosferico complessivo e la percentuale del 90% 
per la popolazione mondiale esposta a livelli inaccettabili di inquinamento atmosferico, 
concludendo che “le conoscenze attuali sono sufficienti per agire immediatamente …. tra dieci anni 
non potremo dire che non sapevamo”. 

Nel novembre scorso, il Rapporto 2020 sulla qualità dell’aria dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente (EEA) ha fornito stime sui decessi prematuri annuali attribuibili all’esposizione ai 
principali inquinanti atmosferici: in Italia, 52.300 per PM2.5, 10.400 per NO2 e 3.000 per O3[6]. 

Nello stesso mese, la Corte di Giustizia della UE, con la sentenza 10 novembre 2020 
(C-644/18)-Commissione/Italia, rigettando tutte le argomentazioni difensive dell’Italia, ha 
confermato il giudizio di inadempienza e violazione della direttiva 2008/50 posta a tutela della 
salute umana e dell’ambiente [7].  

Sulla base di queste premesse, l’inquinamento atmosferico è il fattore di rischio 
ambientale più rilevante a livello planetario ed in Italia, necessitando quindi di azioni immediate 
di prevenzione.  

 
Azioni [2,8] 

1. I limiti di legge europei per gli inquinanti principali (PM2.5, NO2, O3), spesso non rispettati, non 
garantiscono la protezione della salute dei cittadini, come testimoniato dal verificarsi di effetti 
sanitari rilevanti anche a concentrazioni al di sotto dei limiti attuali. Quindi, è necessario lavorare 
in sinergia con gli altri Paesi Europei per adeguare i limiti normativi a quelli già proposti 
dall’OMS (attualmente in fase di revisione orientata all’ulteriore riduzione sulla base delle 
nuove conoscenze sugli effetti sulla salute di esposizioni a basse concentrazioni).  

2. Il riscaldamento globale si associa a frequenti ondate di calore, durante le quali si verificano 
anche concentrazioni elevate di inquinanti atmosferici: la sinergia tra questi due fattori di rischio 
determina effetti sanitari più gravi. La mitigazione del cambiamento climatico riduce anche 
l’inquinamento atmosferico. Quindi, tra le azioni da implementare per contrastare il 
cambiamento climatico, quelle che riducono anche l’inquinamento atmosferico 
rappresentano un co-beneficio aggiuntivo ed assumono carattere prioritario. 
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3. Approvare al più presto un piano nazionale per la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
gerarchicamente sovraordinato agli altri piani nazionali, come la EU ha più volte richiesto. 
In considerazione dell’urgenza di ridurre significativamente la concentrazione degli inquinanti è 
opportuno vietare emissioni aggiuntive nelle aree con superamenti o con valori vicini ai limiti 
normativi. Bisogna attuare i Piani di azione comunale finalizzati al rientro nei limiti ed istituire 
un monitoraggio dei risultati nonché effettuare valutazioni preventive accurate nelle aree con 
superamenti dei limiti indicati dall’OMS ma non dei limiti normativi, alfine di evitare 
incrementi, anche ridotti, dei valori medi annuali e di pianificare azioni mirate al rispetto dei 
limiti OMS. 

4. Implementare la ricerca sugli effetti del particolato ultrafine e sul nerofumo (black carbon) 
per poter completare la regolamentazione dell’inquinamento atmosferico. 

5. Considerare in modo responsabile che le emissioni reali di biossido di azoto da motori diesel 
sono più elevate di quelle registrate in laboratorio e che coloro i quali transitano o vivono vicino 
a strade altamente trafficate sono più esposti a valori elevati di picco, durante le ore di punta o 
nei periodi di inversione termica. Pertanto, bisogna disincentivare l’acquisto di veicoli diesel 
da privati e finanziare la sostituzione dei mezzi pubblici. 

6. Le combustioni in generale producono inquinanti tossici, sia in fuochi controllati, come nei 
caminetti, nelle stufe a legna e in agricoltura, sia negli incendi forestali. E’ necessario 
considerare gli effetti negativi sulla salute e disincentivare l’uso delle biomasse a scopi 
energetici, in favore di fonti rinnovabili meno dannose per la salute. Nel trattamento dei rifiuti, 
bisogna privilegiare la riduzione alla fonte degli imballaggi e dell’usa e getta, il riciclo ed il 
recupero e ridurre la combustione. 

7. Le foreste, i boschi ed il verde urbano hanno un ruolo di primaria importanza per ridurre 
l’inquinamento atmosferico. Occorre bloccare la deforestazione e favorire l’incremento delle 
aree naturali e protette, nonché prevedere nella pianificazione urbanistica quote consistenti di 
verde pubblico e privato, individuando nuovi standard a livello nazionale. 

8. Promuovere cambiamenti comportamentali benefici per la salute umana e protettivi per 
l’ambiente, come la riduzione dell’uso dell’automobile, la promozione di trasporti sostenibili 
con un aumento dell’attività fisica (a piedi ed in bicicletta), la riduzione del consumo di carne e 
l’incremento del consumo di diete vegetali.  

9. Organizzare una campagna informativa capillare, basata su criteri di efficacia, mirata a far 
comprendere i co-benefici per la salute umana e l’ambiente che possono derivare da 
cambiamenti comportamentali e dietetici. 

10. Promuovere un’alleanza nella società che metta insieme scienziati, politici, operatori 
sanitari, leader religiosi/spirituali e fondazioni per favorire le trasformazioni necessarie a 
raggiungere gli obiettivi descritti nello spirito dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 
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