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La collana "Conoscere per agire ↔ agire per conoscere” vuole fornire al lettore elementi conoscitivi di base su
problematiche rilevanti affinché possa effettuare, in autonomia, una propria valutazione per agire consapevolmente.
Il tema trattato nel presente lavoro riguarda l’inquinamento atmosferico.

L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente (può essere di origine naturale o di origine antropica, cioè
causato dall’uomo) che, alterando in maniera significativa le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua, del
suolo e/o dell'aria, produce danni temporanei o permanenti, compromettendo la qualità della vita. Spesso
sentiamo parlare di inquinamento con parole di cui non conosciamo il significato preciso. Per poter agire
sarà dunque utile entrare in argomento passando attraverso una migliore conoscenza di termini come
smog, ozono, particolato, PM10, che sono generalmente i più usati nella spiegazione del problema.

1

Inquinamento atmosferico

l’ambiente in generale, rappresentando spesso
anche un serio problema per la salute.

Si ha inquinamento atmosferico quando la
composizione
e
l’equilibrio
naturale
dell’atmosfera sono alterati dalla presenza
nell’aria di una o più sostanze “nocive”.

Questo tipo di alterazione si concentra soprattutto
nelle aree metropolitane, dove il traffico, il
riscaldamento degli edifici e, ove presenti, gli
impianti industriali provocano effetti dannosi sulla
qualità dell’aria e sulla salute degli abitanti, a
causa delle emissioni dei gas di scarico di
autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche,
impianti di incenerimento e altro.

La normativa italiana definisce l'inquinamento
atmosferico come: “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'ambiente”
(art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in
materia ambientale).

Ogni giorno nell’atmosfera di una città vengono
immesse tonnellate di anidride solforosa, di
polveri in sospensione, di idrocarburi, di ossidi di
azoto. Normalmente queste sostanze, vengono
portate verso l’alto dai moti convettivi dovuti al
gradiente (differenza) di temperatura che esiste
fra il suolo e le quote alte dell’atmosfera dove poi
vengono disperse dalle correnti ivi presenti.

La presenza di agenti fisici, chimici e biologici che
modificano
le
caratteristiche
naturali
dell'atmosfera terrestre possono causare effetti
dannosi per gli uomini, gli animali, le piante e per

Via Marco Aurelio, 37 - 00184 Roma (Italia) – e-mail: res@associazioneres.org – sito web: www.associazioneres.org - C.F. 97379490580

1

“Conoscere per agire ↔
agire per conoscere”
Inquinamento atmosferico

2 marzo 2017

In alcune particolari condizioni meteorologiche,
però, questo fenomeno s’inverte, quando gli strati
superiori sono più caldi di quelli inferiori e si ha la
cosiddetta “inversione termica”; si blocca allora il
moto ascensionale
Con Strato limite planetario (PBL dell’aria e, a una
Planetary Boundary Layer) viene
identificato lo strato atmosferico
quota che può
prossimo al suolo, con uno sviluppo
essere di poche
verticale fino a quote dell'ordine di 1-2
centinaia di metri,
km. Durante le giornate di bel tempo,
il PBL presenta uno sviluppo diurno
si viene a formare
associato all'attività solare. Al suo
una barriera, un
interno si realizza la trasformazione
dell'energia termica irradiata dal suolo
“tappo”,
che
(in risposta a quella proveniente dal
impedisce ai gas e
sole) in moti convettivi turbolenti
dell'aria. A questi sono associati effetti
alle particelle di
di convezione termica e diffusione
sfuggire: il PBL o
turbolenta di umidità nonché di specie
trasportate dal moto dell'aria
Strato
limite
(inquinanti).
planetario).

1. “invernale”, ricco di anidride solforosa e di
particolato sospeso, che è fortemente
irritante per le vie respiratorie e si verifica
specialmente nelle primissime ore del mattino
durante le giornate nuvolose e con
temperature molto basse;
2. “estivo”, di tipo fotochimico, provocato da
forte insolazione e da condizioni di alta
pressione stabile su aree che solitamente si
estendono oltre quella cittadina. La forte
insolazione solare provoca, per effetto della
radiazione ultravioletta, la formazione
fotochimica di ozono
L'ozono (deriva dalla parola
greca ozein, che significa
a partire dagli ossidi di
'sentire l'odore di') è
azoto e l’accumulo
ossigeno (O2), con un
atomo
di
ossigeno
nell’atmosfera degli
supplementare, dotato di
inquinanti
più
un'alta carica elettrica.
pericolosi
(aldeidi,
L'ozono è prodotto dai raggi
ultravioletti (UV) del sole
chetoni, idrocarburi
(strato di ozono) e anche
policiclici)
che
dai temporali e dalle
cascate. Il caratteristico
rimangono
profumo "fresco, pulito,
parzialmente volatili
l'odore
della
pioggia
primaverile" è un risultato
per
l’alta
dell'ozono prodotto dalla
temperatura, a meno
natura.
che non vengano
dilavati dalla pioggia. Ciò crea condizioni di
aria stagnante, con la sola risalita verticale e
nessun ricambio. Generalmente questo tipo di
smog si sviluppa in tarda mattinata ed è
caratteristico di città ad alta densità di
traffico. I suoi effetti negativi sulla salute non
sono immediatamente evidenti, anche se
possono creare irritazione oculare, ma
risultano essere più insidiosi e gravi perché
portano a respirare prodotti potenzialmente
cancerogeni. L’accumulo di ozono per molti
giorni a livello del suolo può creare problemi
alle vie respiratorie e alla circolazione
cardiovascolare.

Il fenomeno dell'inversione termica crea quindi tra
suolo e strati superiori dell'atmosfera uno spazio
isolato nel quale l’aria non circola e dove si
accumulano gas e polveri in esso prodotti,
creando concentrazioni di inquinanti che possono
diventare pericolosi.
1.1

Lo smog

Con la parola smog (contrazione dei termini inglesi
smoke/fumo e fog/nebbia) viene solitamente
identificato un tipo di inquinamento atmosferico
prodotto dai residui della combustione. Lo smog è
costituito da minutissime particelle provenienti da
varie fonti (traffico veicolare, impianti di
riscaldamento domestico, attività industriali) che,
dal punto di vista chimico-fisico, agiscono come
centri di condensazione per l’umidità presente
nell’atmosfera e come superfici catalitiche che
innescano reazioni tra i gas presenti
nell’atmosfera.
Si possono distinguere due diverse tipologie di
smog:

Le due tipologie di smog descritte, a causa della
differenza di temperatura con l’aria, provocano
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anche danni di disgregazione sui monumenti per
la presenza sia dell’acidità e dell’umidità
combinate, sia dei carbonati dei marmi
producendo la ricopertura di nero fumo e materie
grasse di tutte le superfici di pietra.

zolfo (SO2) e polveri sottili / particolato PM2,5. Per
maggiore chiarezza sono riportati in tabella i
cinque inquinanti inclusi nella direttiva, principali
cause, effetti sulla salute e obiettivi di riduzione
per il 2030.

Recentemente l’Europarlamento ha approvato un
provvedimento sui nuovi limiti nazionali dello
“smog” che ad oggi risulta causare in Europa la
morte prematura di oltre 470mila persone l’anno
(valore fornito dall’Agenzia Europea dell’Ambiente
(AEA) per l’anno 2014).
L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ipotizza che in realtà
i morti siano circa 600mila l’anno.
Il provvedimento stabilisce gli impegni nazionali,
da attuare entro il 2030, per la riduzione delle
emissioni di cinque inquinanti: ossidi di azoto
(NOx), composti organici volatili (COVNM),
ammoniaca (NH3), anidride solforosa o biossido di
I cinque inquinanti
inclusi nella direttiva

Obiettivi di riduzione per
Principali cause

Effetti sulla salute

il 2030 (in relazione al
2005)

Problemi respiratori, contribuisce alla
Ossidi di azoto
(NOx)

Macchine, camion, centrali
elettriche

formazione di polvere sottili, pioggia
acida ed eutrofizzazione

Composti organici
volatili senza metano

Rivestimenti edili, vernici,
solventi, industria chimica e

dell‘ozono cattivo a livello
atmosferico, dannoso per la salute

(COVNM)

alimentare, stampe

umana

-63%

Componenti chiave nella formazione
-40%

Aumenta livello di polveri sottili,
Agricoltura: uso di
fertilizzanti, allevamenti

agevola eutrofizzazione e
acidificazione

-19%

Ammoniaca (NH3)
Anidride solforosa
(SO2)

Riscaldamento ed

Contribuisce alla formazione di polveri

-79%

elettricità, abitazioni

sottili e pioggia acida

Combustione di carbone e
legno, trasporti stradali,

Possono causare malattie respiratorie

fabbriche e fertilizzanti

e cardiovascolari, tumore ai polmoni

Polveri sottili
(PM2,5)

-49%
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elementare e prodotti
essere di tipo naturale
foreste, ecc.) o di tipo
combustione industriale,
interna, ecc.).

Particolato aerosol e polveri sottili

Spesso sentiamo parlare di "particolato
atmosferico". Con tale termine ci si riferisce a
particelle di aerosol sospese nell'atmosfera le cui
dimensioni variano da pochi nm a 100 µm. Il PM10
e il PM2,5 sono definiti come il materiale
particolato avente un diametro aerodinamico
medio inferiore, rispettivamente, a 10 µm e 2,5
µm. Quindi il PM2,5 è una frazione del particolato
totale interamente contenuta nella frazione di
PM10.

incombusti; possono
(incendi spontanei di
antropico (processi di
motori a combustione

La natura del combustibile, la temperatura della
fiamma e l’efficienza del processo di combustione
determinano la quantità e il tipo di particelle che
vengono emesse dal processo stesso.

1.3

Più specificatamente, con il termine “particelle
sospese” vengono indicate tutte le particelle
solide o liquide disperse nell’atmosfera, come per
esempio fuliggine, cenere, polvere, polline.

Sostanze inquinanti

Le sostanze inquinanti più diffuse sono il biossido
di zolfo (So2), gli ossidi di azoto (Nox), il
monossido di carbonio (CO), l'ozono, il benzene, il
piombo, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
le polveri, soprattutto il particolato di diametro
inferiore a 10 milionesimi di metro, il Pm10.

Il Piano Energetico Nazionale stima che le
particelle sospese provengono dai trasporti
(56%), dalle centrali termoelettriche (13.6%),
dall’industria (12%); il resto (18,45%) è riferito ai
servizi,
alle
abitazioni,
alla
pubblica
amministrazione e ad altro.

Quest’ultimo risulta essere uno degli inquinanti
più pericolosi per l’uomo e più diffusi nelle città:
uno studio realizzato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha stimato che nei grandi
centri italiani, a causa delle concentrazioni di
particolato sottile superiori ai 20 μg/m3, muoiono
oltre 8 mila persone ogni anno.

Le particelle vengono distinte in base al loro
diametro: fini (minore di 1 micrometro) e grosse
(maggiore di 1 micrometro) che, a loro volta,
vengono distinte in medie (fino a 100 micrometri)
e grossolane o sedimentabili (oltre 100
micrometri).

Il traffico urbano è uno dei principali responsabili
dell’inquinamento da Pm10: i trasporti stradali,
infatti, producono più di un quarto del totale
delle emissioni e circa la metà degli ossidi di
azoto, del monossido di carbonio e del benzene
presenti nell’aria delle città.

Le particelle fini sono generalmente prodotte
dalle emissioni industriali, dai processi di
combustione e dalla trasformazione atmosferica
di gas in particelle e in esse si ritrovano alcune
specie tossiche potenzialmente cancerogene,
come l’arsenico, il cadmio, il selenio, lo zinco e
alcuni composti policiclici aromatici.

Per gli ossidi di zolfo, invece, la fonte primaria è il
settore industriale, e soprattutto la produzione di
energia, cui si devono i 3/4 del totale delle
emissioni.

I processi di combustione emettono particelle in
un ampio intervallo dimensionale, da pochi
millesimi ad alcune decine di micrometri, che
generano
particelle
contenenti
carbonio

I maggiori responsabili dell’inquinamento
dell’aria delle città da traffico urbano sono
soprattutto le automobili, che contribuiscono, sul
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totale emesso dal trasporto stradale, a un terzo
del Pm10, al 40% circa degli NOx, a due terzi del
benzene e della CO2.



L’anidride solforosa che si forma per
combustione dei prodotti solforati contenuti nei
combustibili e le particelle solide (polveri)
disperse nel mezzo gassoso dovute a
combustione incompleta sono invece tra i
principali inquinanti da impianti di riscaldamento
domestico.





I sistemi più efficaci per contrastare questo tipo
di inquinamento sono:







controllo dei combustibili impiegati e delle
modalità della combustione evitando sia
l’utilizzo di prodotti che contengono troppo
zolfo, sia quello di prodotti che, nelle
condizioni usuali degli impianti domestici,
non possono essere completamente bruciati
(ligniti, frazioni petrolifere molto pesanti,
ecc.);
abbattimento di gran parte delle polveri
contenute nelle emissioni gassose;
efficace dispersione nell’aria dei prodotti di
combustione con l’utilizzo di camini
opportunamente dimensionati e ubicati.



utilizzo di motori che riducono al minimo la
produzione delle sostanze nocive derivanti
dalla combustione (uso del metano come
combustibile);
utilizzo di sistemi d’iniezione e accensione
che, con l’uso di centraline elettroniche,
migliorano il processo di combustione e
limitano la produzione di sostanze nocive;
utilizzo di reattori termici nei quali i gas di
scarico vengono sottoposti a ulteriore
ossidazione, trasformando in CO2 e H2O gli
idrocarburi incombusti e l’ossido di carbonio;
utilizzo di reattori catalitici nei quali, oltre al
processo di ossidazione degli incombusti e
dell’ossido di carbonio, avviene un processo
di riduzione degli ossidi d’azoto;
eliminazione delle sostanze tossiche tra cui il
piombo (dalle benzine) che fa rapidamente
deperire gli attuali catalizzatori.

Per quanto riguarda l’inquinamento di origine
industriale, esso dipende dal tipo di processo
produttivo che l’impianto utilizza. Le particelle
solide prodotte dai processi di combustione
possono essere eliminate con opportuni
dispositivi di depolverizzazione, mentre le
impurezze gassose possono essere ridotte con
metodi quali, per esempio, l’assorbimento in
specifiche soluzioni.

La crescente motorizzazione nei centri urbani,
con ingorghi e continui acceleramenti e
deceleramenti degli autoveicoli, causa un
pericoloso inquinamento dell’aria con la
produzione di alte percentuali di ossido di
carbonio nei gas di scarico (motori a scoppio) e
una maggiore percentuale di fuliggine (motori
Diesel). Inoltre, nei gas di scarico sono contenuti
idrocarburi nocivi alla salute.

In ogni caso, per limitare ulteriormente gli
scarichi in atmosfera, è opportuno attuare altri
accorgimenti:



I sistemi più efficaci per contrastare questo tipo
di inquinamento (che drasticamente si riduce con
l’utilizzo dell’automobile elettrica), prevedono
interventi sui motori, sui carburanti e sulla
costruzione delle marmitte. In particolare:

utilizzare alte ciminiere per diluire gli
inquinanti prima che ritornino a contatto
dell’aria e quindi, per ricaduta, del suolo;
scegliere opportunamente l’ubicazione degli
stabilimenti industriali tenendo conto anche
delle condizioni meteorologiche prevalenti,
della morfologia del terreno e dei possibili
effetti sugli abitati vicini.
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effetti negativi dell’inquinamento
atmosferico

dell'inquinamento
importante:



I principali effetti negativi dell’inquinamento
atmosferico si manifestano:






sull’uomo, con stenosi dell’apparato
respiratorio, irritazione bronchiale e tosse a
causa delle polveri e dell’anidride solforosa
(che sono, insieme all’ossido di carbonio, gli
agenti contaminanti prevalenti in genere
nelle città) e con dermatite arsenicale
(arsenico), asbestosi (polveri d’amianto),
fluorosi (fluoruri), sclerosi polmonare
(polveri organiche) a causa di agenti
contaminanti
di
prevalente
origine
industriale;
sui manufatti e in particolare sulle opere
d’arte a causa dell’azione corrosiva
dell’anidride solforosa e solforica.








1.5

Alcuni suggerimenti pratici per proteggere
i bambini dall’inquinamento atmosferico

atmosferico

può

in città scegliere percorsi con una minore
circolazione di mezzi;
frequentare quanto più possibile aree verdi
(giardini, parchi, ecc.);
evitare di uscire nelle ore di punta dei
periodi considerati “a rischio” di maggiore
concentrazione di agenti inquinanti;
evitare di aprire le finestre delle stanze che si
affacciano su strade molto trafficate nelle
ore di punta;
non fumare in presenza dei bambini,
nemmeno all'aperto;
fare attenzione a cosa respirano i bambini in
casa, evitando incensi e candele;
utilizzare l’aspiratore in cucina;
in città prediligere l'utilizzo di fasce e
marsupi rispetto ai tradizionali passeggini
(per evitare che il bambino sia ad altezza
ravvicinata dei tubi di scarico delle auto);
insegnare ai bambini a respirare dal naso
piuttosto che dalla bocca (la mucosa nasale
ha una naturale funzione "filtrante" delle vie
respiratorie).

Ogni anno nel mondo l’inquinamento uccide 1,7
milioni di bambini! L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha recentemente presentato
questo dato sulla base di alcuni studi
sull'inquinamento atmosferico .
Le infezioni respiratorie dovute all'inquinamento
atmosferico sono la maggiore causa di decesso
dei più piccoli. Ricordiamo che il bambino è
soggetto agli effetti dello smog anche prima di
nascere, quando è nel grembo materno, subendo
un inquinamento indiretto.
La situazione è abbastanza preoccupante ed è per
questo che anche adottare piccoli accorgimenti
per evitare che i bimbi respirino aria inquinata e
per
proteggerli
dagli
effetti
negativi

Via Marco Aurelio, 37 - 00184 Roma (Italia) – e-mail: res@associazioneres.org – sito web: www.associazioneres.org - C.F. 97379490580

6

essere

“Conoscere per agire ↔
agire per conoscere”
Inquinamento atmosferico

2 marzo 2017

Roberto Antonio Di Marco Laureato in Ingegneria Nucleare all’Università “La Sapienza” di Roma, è iscritto all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Roma. E’ Direttore della Direzione Centrale “Applicazione Nuove Tecnologie e
Rapporti con le Università” presso ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile. E’ Presidente e Amministratore Delegato della Società “FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati” e
Consigliere di Amministrazione della Società IPASS “Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile”. Dirigente da
oltre venti anni (1994), ha lavorato presso ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) e presso il Consiglio di Stato dove è stato antesignano dei Dirigenti tecnici.
E’ Professore a contratto presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, Facoltà di Scienze e Tecnologie
Applicate, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica per l’insegnamento di “Gestione Aziendale”.
E’ stato docente del corso di “Energetica ambientale” nel Master “Scienze ambientali” presso l’Università Europea di
Roma.
Come cittadino impegnato, è Presidente del Consiglio Scientifico dell’Associazione RES Ricerca Educazione Scienza (di
cui è Socio Fondatore ed è stato Vice Presidente e membro del Consiglio di Presidenza), ed è Socio Fondatore
dell’Associazione Culturale Europea ADESTE – “Associazione Di Educazione Scientifica e Tecnologica Europea, per la
promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura umanistica, scientifica e tecnologica” (di cui è stato
Presidente e membro del Consiglio di Presidenza).
E’ cultore di “bioetica ambientale”.

Via Marco Aurelio, 37 - 00184 Roma (Italia) – e-mail: res@associazioneres.org – sito web: www.associazioneres.org - C.F. 97379490580

7

