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Aprile 2017: Ultimo avvertimento Ue all’Italia per infrazione 
sull’inquinamento dell’aria

La Commissione europea ha deciso di andare avanti con la 
procedura d’infrazione per le troppe emissioni di polveri sottili e 
ultrasottili

Ma senza risultati. “Le misure legislative e amministrative 
finora adottate dall’Italia non sono bastate a risolvere il 
problema”. Adesso, se non ci saranno risultati tangibili entro 
due mesi, si rischia di essere portati davanti alla Corte di 
giustizia europea.

ogni anno in Italia l’inquinamento da polveri sottili provoca 
più di 66mila morti, facendo della penisola lo Stato membro 
più colpito in termini di mortalità connessa al particolato.
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• Pm10 ancora oltre la norma in molte città italiane: 
al 10 dicembre 2017

• il valore limite giornaliero è stato oltrepassato in
34 aree urbane, gran parte di queste localizzate nel 
bacino padano. Torino è la città con il numero 
maggiore di superamenti giornalieri (103).



La concentrazione di ossidi di azoto in Europa. Da notare la Pianura padana

La presenza di ossidi di azoto è indice della concentrazione delle particelle fini. In Europa
queste ultime sono tra le principali cause di morte prematura dovuta a malattie 
respiratorie e cardiovascolari.



Italia maglia nera per l’inquinamento, più morti premature da polveri sottili

L’Italia ha il numero più 
alto di morti legati 
all’inquinamento tra i 
grandi paesi europei. 

A dirlo è un rapporto 
presentato al Senato dalla 
Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile, presieduta 
dall’ex ministro 
dell’Ambiente Edo Ronchi.  
Nel 2013 il nostro paese 
ha avuto circa 91.000 
morti premature dovute 
alla qualità dell’aria contro 
le 86.000 della Germania, i 
54.000 della Francia e i 
50.000 della Gran 
Bretagna.

La causa principale dei 
decessi sono le polveri 
sottili

http://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/10/20/linquinamento-uccide-9-milioni-di-persone-ogni-anno/214827/


• Ricerca Oms realizzata in Francia, Austria e Svizzera ha studiato le 
conseguenze dell’esposizione cronica alle polveri sottili 

• evidenziando che tra gli adulti di eta’ superiore ai 30 anni, nei tre 
Paesi, 21 mila morti premature per malattie respiratorie e 
cardiache. Piu’ del doppio rispetto ai morti per incidenti stradali. 

• Chi abita in citta’ ha il 40% di rischio di contrarre un tumore alle 
vie respiratorie.

• Uno studio epidemiologico condotto dalle Asl di Roma e 
Civitavecchia ha dimostrato un aumento della prevalenza dell’ 
asma e delle malattie respiratorie nei primi due anni di vita per i 
bambini che vivono in citta’.



 Le particelle atmosferiche (PM, Particulate matter) o polveri sottili 
(PM2.5 con diametro < 2,5 micrometri) in ambito urbano costituiscono 
uno dei grandi problemi ambientali degli ultimi decenni (Li et al., 2013) 
per i loro effetti tossici sulla salute dell'uomo e dell'ambiente

 Gli aereosol del particolato atmosferico sono generati da:
attività industriali (scavi minerari, smaltimento di residui, centrali 
termoelettriche a carbone, uso di combustibili fossili, inceneritori di rifiuti)

 traffico urbano (marmitte catalitiche, motori diesel,usura delle gomme e 
dei freni) 

 riscaldamento domestico
sorgenti naturali, (l'azione dei venti sul mare e sulle rocce e gli incendi di 
foreste)
Pm 10 = 10 µm
Pm 2.5 = 2.5 µm                
Pm fini ˂ 2.5 µm
Pm ultrafini = nm



• PM10 –particelle inferiori a 10 micron (µm), cioè inferiori a un centesimo di millimetro.  
polvere inalabile, in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso, faringe e 
trachea), 

• PM2,5 –diametro inferiore a 2,5 µm (un quarto di centesimo di millimetro), è una 
polvere toracica, in grado di penetrare profondamente nei polmoni specie durante la 
respirazione dalla bocca. 

• Particolato ultrafine, UFP o UP 
polvere respirabile, in grado di penetrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli.

Nanopolveri diametro dell'ordine di grandezza dei nanometri (un nanometro sarebbe PM 
0,001

Queste nanoparticelle hanno la possibilità di entrare nelle cellule e arrivare al nucleo  
creando diversi disturbi tra i quali le mutazioni del DNA (la doppia elica del DNA ha un 
diametro di circa 0,002 µm).

 le particelle fini sono trattenute negli alveoli con una percentuale del 30 -40%,
le nanoparticelle possono superare l'80% di ritenzione.



La normativa europea sulla qualità dell’aria 
impone agli Stati membri di limitare il livello di 
emissioni di polveri sottili, stabilendo soglie di 
concentrazione annua di 40 μg/m3 per le PM10 
e di 25 µg/m3 per le PM 2.5, da non superare 
più di 35 volte per anno civile

PM10     media annuale 40 µg/m3

PM2.5    media annuale 25 µg/m3

PM˂2.5



Concentrazioni PM

• Dati rilevati dalle centraline  a Napoli nel trimestre gennaio –
marzo 2016

• Valore medio giornaliero di PM 2,5

• 13.97µg/m³ NA01 Osservatorio Astronomico
• 23.37 µg/m³ NA06 Museo Nazionale 

• Nei bollettini ARPAC si segnala che il valore medio annuale
da non superare per le PM 2.5 è di 25µg/m³
nell'arco di un anno.



Particolato fine ˂ 2.5 µ



Nanoparticelle da emissioni dei motori diesel
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr9r39qfXAhUG1BoKHVohDMoQjRwIBw&url=http://www.veganbio.eu/bas.php?pag=auto&psig=AOvVaw21jyNLM012v0BenkrUwooi&ust=1509988243776202


Normativa Europea
• L’ UE ha stabilito da tempo dei valori 

standard per le emissioni di particolato 
dai gas di combustione dei motori 
diesel 

• nel 1992 (Euro I) 
• nel 1996 (Euro II) 
• nel 2000 (Euro III) 
• nel 2005 (Euro IV)
• nel 2008 (Euro V)
• Nel 2014 (Euro VI)

 Tutte le più grandi compagnie 
automobilistiche hanno prodotto e 
producono motori a sempre più basso 
contenuto di particolato e filtri per le 
particelle di scarico.

 Sebbene tali filtri abbiano un'efficienza 
del 99% vi è comunque una certa 
emissione di nanoparticelle il cui 
impatto ambientale non può essere 
trascurato



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkrez8qKXXAhXJlxoKHYoqDvgQjRwIBw&url=http://www.automoto.it/news/diesel-filtro-anti-particolato-che-cos-e-perch-funziona-davvero.html&psig=AOvVaw0-7mzvTjv33S4lNe6k87Gq&ust=1509898463409853


Legislazione Europea

• Malgrado la riduzione quantitativa del particolato emesso il
numero di patologie e morti non è diminuito.

• Le strategie dell’industria automobilistica hanno trascurato il
problema di come la qualità del particolato più che la quantità
può cambiare i suoi effetti sulla salute umana

• Noi abbiamo dimostrato che nanoparticelle carboniose da motori 
diesel a bassa emissione (Euro IV, euro V) sono più tossiche nei 
riguardi di cellule umane di quelle di motori diesel più vecchi (Euro 
III)

Dang Sheng Su et al., Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 1761; 
Fiorito S. et al., Carbon 2011, 49, 5038; 
Mastrofrancesco A. et al., Journal of Immunology Research 2014, 2014:138751
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Effetti tossici del particolato sul parenchima polmonare
L'inalazione prolungata di tale particolato e' stata messa in correlazione con 

l'incremento della mortalita' per cause polmonari e cardiovascolari

Il principale bersaglio biologico delle particelle aereodisperse inalate
è rappresentato dalle cellule epiteliali di rivestimento della mucosa delle vie respiratorie e dai macrofagi 
presenti nella membrana basale  

il particolato induce uno stato infiammatorio  cronico del parenchima polmonare

Aumentato rischio di cancro al polmone
Aumento dell’incidenza di broncopneumopatie croniche ostruttive
Aumento incidenza dell’asma

• Environ Health Perspect 1995, 103(5), 472-80
• Environ Health Perspect 2004, 112 (3), 339-45
• Am J Respir Crit Care Med 1997,155 (4), 1376-83
• J Air W Qaste Manag Assoc 2000, 50 (9), 1565-1618
• J aerosol Med 2005, 18 (1), 1-22
• Part Fibre Toxicol 2007, 4,1
• Environ. Health Perspect. 1995, 103 (Suppl. 8), 219-224.
• J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev 2002, 20 (2), 117-47
• Toxicology and Applied Pharmacology 2005 207:S269-S275
• Ann N Y Acad Sci 2008, 1147, 37-52.
• Occup Environ Med 2012, jul 26
• Part Fibre Toxicol 2012, 9, 30



Effetti sul Sistema Nervoso Centrale

• M. Alzheimer, M. Parkinson, patologie neurodegenerative 

• Aumentata incidenza di ictus cerebrale

• Riduzione delle funzioni cognitive nei bambini

• Studi su cani, ratti e topi hanno dimostrato che il nanoparticolato causa neuro-infiammazione, 
stress ossidativo, danno del DNA e fa aumentare i markers delle malattie neurodegenerative

• Alterazioni dell’EEG nell’uomo

• Studio su 304 casi di Autismo ha mostrato una significativa associazione tra la malattia e
l’abitazione materna vicino ad una strada ad alta densità di traffico nei primi tre mesi di gestazione

Block and Calderon-Garciduenas 2009
Block  ML et al. 2004
Cruts B. et al 2008
Chen 2010
Calderon-Garciduenas et al. 2008ª
Calderon-Garciduenas et al. 2008b
Win-Shwe TT et al. 2011
Volk H.E. Et al 2010



Effetti tossici del particolato sul sistema immunitario

 aumentata produzione di immunoglobuline circolanti IgE e IgG specifiche in ratti sensibilizzati e di 
citochine infiammatorie, attivazione di cellule spleniche mononucleari in animali atopici

 potenziamento della risposta immune umorale specifica e del profilo citochinico sia di tipo Th1 che di 
tipo Th2

 induzione di stress ossidativo con conseguente attivazione di fenomeni infiammatori nei macrofagi, in 
quanto sono le cellule bersaglio di queste nanoparticelle nel polmone

 Le specie reattive dell'ossigeno (ROS) generate in seguito all'esposizione al particolato attivano targets
intracellulari regolatori di geni specifici per citochine proinfiammatorie (IL-6, TNF-alpha) e di fenomeni 
quali l'apoptosi

 l'esposizione ad alte concentrazione di particolato si associa nei macrofagi ad un aumentato stress 
ossidativo dovuto a generazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e dell'azoto (NO), metalli di 
transizione (ferro), alterazione della funzione dei mitocondri e dell'enzima NADPH ossidasi

 Un'aumentata  induzione di stress ossidativo (produzione di ROS) ed una conseguente alterazione del 
bilancio redox sono alla base di numerose patologie umane (cancro, malattie neurodegenerative e 
cardiovascolari, disordini del sistema immunitario)

• J Toxicol Environ Health A. 2004, 67 (13), 221-31
• Toxicology and Applied Pharmacology 2005 207:S269-S275.
• Toxicol Pathol 2007, 35,148-153.
• Oncogene 1999,18, 6910-6924.
• Ann N Y Acad Sci 2008, 1147, 37-52.
• J Immunotoxicol 2012, 9(1),72
• Immunopharmacol Immunotoxicol 2011, 33(3),519



Effetti tossici sul sistema cardiovascolare

 Esposizione a DEP è associata ad aumentato rischio di morbilità e mortalità da malattie cardiovascolari.

• Alterazione della funzione cardiaca

• Aumento della pressione arteriosa e del battito cardiaco sono stati dimostrati in ratti esposti a particolato 
ultrafine

• E’ stato dimostrato che gli estratti di DEP danneggiano le cellule endoteliali vascolari in vivo e in vitro in 
modo dose-dipendente. 

• E’ stato dimostrato che vivere vicino a strade ad alta concentrazione di traffico si associa ad aumentato 
rischio di trombosi venose profonde

Toxicology 1995, 99:153–167; 
Free Rad Biol Med 2001,30 (5):555–562
Particle and Fibre Toxicology 2008, 5:19 
Toxicology 2008, 253, 70–78
Circulation 2009,119, 3118-3124
European Heart Journal 2011, 32, 2660–2671
Toxicology in Vitro 2012,26, 552–560
Crit Rev Toxicol 2011, 41(4),339
PloS One 2012, 7(6), e 39554,



Immagini al microscopio elettronico a trasmissione ad alta risoluzione
Diesel Exhaust Particles (DEP)

Euro III :
Nanoparticelle carboniose sferiche(diametro medio: 35 nm) 

Euro IV: nanoparticelle con difetti di superficie (diametro medio: 
18 nm).

Euro IV: immagine ingrandita di nanoparticelle Euro IV  che mostra
piccole strutture in superficie molto reattive chimicamente alle
quali si ancorano altre molecole dannose . Le particelle sono 
idrofiliche e si disperdono facilmente in mezzi acquosi

Euro V: irregolare superficie delle nanoparticelle carboniose
(diametro medio: 15 -18 nm)

Environ. Sci. Technol., 2008, 42 (5), 1761-1765
J Immunol Res 2014



Euro III

Euro III Euro IV

Macrofagi-(cellule 
umane presenti nel 
sangue e in tutti gli 
organi)
Environ Sci Technol 2008 

Euro III



Euro III

Cellule di cute umana
Carbon 2011

Linfociti- cellule ematiche umane
Particle and Fibre Toxicol 2014

Euro VEuro III – Euro IV

Nei linfociti inducono blocco dell’autofagia
con conseguente possibile sviluppo di cancro 
e malattie autoimmuni
Riducono la secrezione di alcune molecole 
che sono alla base della funzione di difesa 
dei linfociti verso le malattie infettive
Inducono trasformazioni linfocitarie che 
sono alla base dello sviluppo di malattie 
autoimmuni

Nelle cellule cutanee 
inducono stress ossidativo 
riducono le difese innate  
antri-ossidazione, 
favoriscono la fibrosi 
sono citotossiche



Strategie per la riduzione dell’inquinamento 

• Riduzione drastica nei centri urbani del numero di veicoli per 
trasporto pubblico e privato con motori diesel

• Controllo del rispetto delle norme sull’uso di impianti di 
riscaldamento a gasolio negli immobili

• Nella Regione Lazio la delibera del 10/12/2009 n. 66 “Piano Regionale di 
Qualità dell’Aria” impone l'obbligo di convertire a metano oppure a GPL
gli impianti che attualmente utilizzano combustibili liquidi. La 
trasformazione riguarda gli impianti per il riscaldamento di tutti gli edifici, 
sia pubblici che privati

• L'ultimo rinvio ha prorogato la scadenza per la trasformazione a metano o 
GPL degli impianti a gasolio e olio combustibile al 1° settembre 2017

http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=169
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