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Quello dell’inquinamento
dell’aria è un tema molto impor-
tante e lo abbiamo approfondi-
to intervistando, in modalità in
remoto, Bianca Patrizia Andrei-
ni, responsabile regionale tute-
la qualità dell’aria.
Dottoressa, quali sono le prin-
cipali sostanze che inquinano
l’aria?
«L’atmosfera è una miscela di
sostanze quali azoto, ossigeno,
vapore acqueo, biossido di car-
bonio e altri gas. La presenza di
noi esseri umani e le attività che
svolgiamo producono anch’es-
se una miriade di particelle che
fanno “ammalare” l’aria. I tre
principali inquinanti, vale a dire
le sostanze presenti nell’aria in
concentrazioni tali da produrre
un effetto nocivo per la salute e
l’ambiente, sono l’ozono, il bios-
sido di azoto, ma anche particel-
le piccole piccole dette partico-
lato. Pertanto l’indice di qualità
dell’aria che viene utilizzato è
una misura dello stato comples-
sivo dell’inquinamento atmosfe-
rico, calcolato sulla base delle
concentrazioni di tre dei princi-
pali inquinanti».
Come si fa a definire se l’aria è
buona?
«Per valutare lo stato della quali-
tà dell’aria è necessario misura-

re la concentrazione delle so-
stanze presenti nell’aria di una
data località e valutare come ta-
li concentrazioni variano nel
tempo in funzione delle diverse
condizioni climatiche. Gli inqui-
nanti si distribuiscono in funzio-
ne del meteo, quindi se piove
tanto sono portati al suolo, se
c’è vento sono spazzati via. Per
studiare la qualità dell’aria oc-
corre effettuare un monitorag-
gio nel tempo (anni) e nello spa-
zio di tali sostanze. Poiché alcu-

ne sostanze possono avere ef-
fetti nocivi sulla salute umana,
la normativa europea, di cui
quella italiana è una trascrizio-
ne, fissa dei valori limite della lo-
ro concentrazione».
Come si rileva la qualità
dell’aria?
«Gli strumenti di misura della
qualità dell’aria sono installati in
apposite cabine di monitorag-
gio dette centraline che sono di-
slocate sul territorio regionale
in più punti prescelti che effet-

tuano il monitoraggio per anni
valutando gli inquinanti atmo-
sferici a cui è esposta la popola-
zione. Il monitoraggio effettua-
to dalle centraline fisse può es-
sere integrato utilizzando labo-
ratori mobili al fine di aumenta-
re il monitoraggio territoriale o
per valutare situazioni specifi-
che a livello locale. Le stazioni
fisse di rilevazione in Toscana
sono 37, quasi tutte nelle zone
più popolate o dove ci sono le
maggiori fonti di inquinamento,
poi ci sono due stazioni rurali.
Lo strumento che utilizzo ad
esempio a Santa Croce, stazio-
ne di riferimento per l’Empolese
e non solo, è analogo a tutte le
stazioni di monitoraggio in Euro-
pa e questo consente di fare
confronti su vasta scala».
Negli anni è stato rilevato un
miglioramento o un peggiora-
mento della qualità dell’aria?
«In Toscana l’analisi dei dati, in-
dica una situazione favorevole.
Il monitoraggio conferma il
trend positivo degli ultimi anni.
Nel caso della stazione di Santa
Croce, i valori limite di riferimen-
to,stabiliti dalla normativa, non
sono mai stati superati e negli
anni c’è stata una ulteriore dimi-
nuzione rispetto al limite previ-
sto».

La salute sotto attacco

Le sostanze nocive colpiscono tutti indistintamente
I loro effetti sono molto gravi su cuore e polmoni

I disturbi alle vie respiratorie
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con la loro concentrazione
nell’aria che respiriamo

Ma l’aria nella nostra zona è di qualità?
Nell’intervista, l’esperta dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale parla di un trend positivo al di sotto dei valori minimi richiesti
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A ogni nostro respiro, gas co-
me il biossido di azoto e l’ozono
come pure migliaia di particelle
fini entrano nelle nostre vie re-
spiratorie e penetrano nei pol-
moni. Questi inquinanti vengo-
no immagazzinati nei bronchi e
negli alveoli, dove, a breve o a
lungo termine, possono produr-
re effetti nocivi sulla salute. Più
le particelle sono sottili, più pe-
netrano in profondità nei polmo-
ni. La concentrazione eccessiva

di tali sostanze aumenta la fre-
quenza dei disturbi alle vie respi-
ratorie sia nei bambini che negli
adulti. L’ inquinamento atmosfe-
rico contribuisce inoltre ad ag-
gravare questi disturbi nelle per-
sone che già ne soffrono.
Quanto più inquinata è l’aria, ad
esempio nei pressi di strade
molto trafficate, tanto maggio-
re è la frequenza con cui gli at-
tacchi si manifestano.
Se i polmoni “piangono”, il siste-
ma cardio-circolatorio non sorri-
de certo: l’esposizione agli in-
quinanti è correlata all’insorgen-
za di problematiche a carico del
cuore.
L’Unione europea da tempo si
è mobilitata per contrastare

questo fenomeno attraverso
leggi comunitarie con l’obietti-
vo di ridurre la concentrazione
degli inquinanti atmosferici per
tutelare la salute dei cittadini e
l’ambiente, legislazione recepi-
ta dai Paesi membri attraverso
le normative nazionali.

Tutti noi possiamo contribuire
alla diminuzione dell’inquina-
mento atmosferico. Negli ultimi
anni sono sorti servizi di mezzi
condivisi a energia elettrica. E’
un grande cambiamento di men-
talità perché si passa dal posses-
so al semplice utilizzo di un mez-
zo di trasporto a un uso comune
della macchina (car-sharing),
della bicicletta (bike-sharing) o
dello scooter (scooter-sharing).
In città, inoltre, le persone pos-
sono spostarsi con mezzi pubbli-
ci soprattutto per coprire per-

corsi di pochi chilometri. Nelle
zone intorno alla scuola sareb-
be bene prevedere lo spegni-
mento dei motori in caso di au-
to in sosta, per evitare che si
produca ulteriore inquinamen-
to.
Anche noi ragazzi, nonostante
la nostra giovinezza, possiamo
aiutare l’ambiente a non amma-
larsi.
Muoversi, dove possibile, a pie-
di o in bicicletta piuttosto che
con l’ auto dei genitori, ad esem-
pio. Anche i motorini incidono
molto sulla qualità dell’aria: è im-
portante guidare bene perché
sgommate, sgassate, impenna-
te, ecc. contribuiscono notevol-
mente all’inquinamento.
Sono tutti piccoli accorgimenti
quotidiani che, se messi in prati-
ca, possono fare davvero
un’enorme differenza. L’inquina-
mento si riduce solo con il con-
tributo di ciascuno di noi.


