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Portando i bimbi a scuola o andando in ufficio. In auto, in bici o sui mezzi pubblici. 
Purtroppo polveri sottili e benzene ci fanno sempre troppa compagnia.

A spasso
con lo smog cittadino

Inchiesta
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a male a Milano, ma anche a 
Roma non si respira aria 
buona. Polveri sottili e 
benzene, i due temuti 
inquinanti a cui abbiamo 

dato la caccia per le vie cittadine, sono 
presenti praticamente ovunque a dosi 
elevate: quando accompagniamo da casa a 
scuola i figli (che quindi respirano insieme 
a noi l’indesiderato smog), quando dopo 
averli lasciati ci incamminiamo verso 
l’ufficio. E, qualunque sia il mezzo con cui 
decidiamo di muoverci (in bicicletta, in 
automobile o con i mezzi pubblici) il 
malsano aerosol, composto 
principalmente di polveri sottili, ci 
raggiunge comunque, con picchi in alcuni 
momenti molto elevati. E proprio questo 
volevamo mettere in luce, perché se la 
qualità dell’aria urbana è controllata 
costantemente dalle centraline di 
monitoraggio, e questi dati sono resi 
pubblici giorno per giorno, non si parla 
mai invece dell’esposizione a situazioni di 
accumulo particolare, purtroppo molto 
frequenti, come questa inchiesta dimostra. 

Chi respira peggio?
L’esposizione alle micropolveri risulta più 
elevata per chi sceglie di effettuare il 
tragitto con i mezzi pubblici. In parte la 
colpa è della maggior durata del viaggio, 
ma dipende anche dalle situazioni di 
affollamento e dalla permanenza in luoghi 
chiusi. È verosimile, però, che questo 
aerosol di polveri non abbia la stessa 
composizione né la stessa pericolosità di 

V GLI INQUINANTI

Quando si parla di smog si intende in realtà un insieme di 
sostanze inquinanti molto diverse, con effetti di varia entità 
sulla salute, spesso potenziati dalla reciproca interazione.

POLVERI SOTTILI
Dette anche particolato, le polveri prodotte dallo smog sono 
suddivise in classi in base al diametro delle particelle (PM10, 
PM2,5). Sono tante le sostanze chimiche che si trovano
in una particella di polveri: sabbia, ceneri, polveri, fuliggine,
sostanze silicee, sostanze vegetali, composti metallici, fibre 
tessili naturali e artificiali, sali, carbonio o piombo. Sono la prima 
causa di provvedimenti di emergenza per la tutela della salute 
dei cittadini. Il PM2,5 (quello con diametro inferiore ai 2,5 
micron) è il più temuto, perché penetra in profondità 
nell’apparato respiratorio. Sembra che sia questa frazione più 
fine a contenere i composti più pericolosi, come gli idrocarburi 
policiclici aromatici. 

BENZENE
È una sostanza molto infiammabile, ma soprattutto è un 
pericoloso cancerogeno. Ha un odore pungente e dolciastro. 
Esposizioni a lungo termine e a concentrazioni basse possono 
danneggiare il midollo osseo e interferire con i meccanismi di 
produzione del sangue; l’esposizione acuta può provocare 
sonnolenza, giramenti di testa, perdita di coscienza e morte.

ALTRI INQUINANTI 
Tra le varie sostanze presenti nell’aria di città ci sono il monossido 
di carbonio, un gas incolore e inodore molto tossico, prodotto 
dagli scarichi automobilistici; l’ozono, gas tossico di colore 
bluastro, molto insidioso che soprattutto d’estate può provocare 
disturbi all’apparato respiratorio e agli occhi; diffusi anche gli 
ossidi di azoto (NOx) e il biossido di zolfo (SO2).

LA NOSTRA INCHIESTA

Quanto davvero adulti e bambini sono 
esposti all’aria inquinata lungo i percorsi 
abituali coperti in città? I limiti agli inquinanti, 
imposti dalla legge, sono rispettati?
Per scoprirlo, abbiamo monitorato la qualità 
dell’aria respirata lungo i tragitti che 
giornalmente un genitore effettua da casa, 
accompagnando il figlio a scuola, e poi da lì 
sino al luogo di lavoro.

CACCIA A PARTICOLATO E BENZENE
Gli inquinanti considerati sono le polveri 
sottili (PM₁₀), quelle ultrafini (PM₂�₅) e il 
benzene. Il monitoraggio è stato fatto a 
Roma e a Milano nella prima metà di marzo 
2013, quando gli impianti di riscaldamento 
degli edifici erano ancora accesi, in modo da 
avere condizioni di inquinamento critiche (di 
solito nel periodo invernale).   

I TRAGITTI DI BAMBINI E ADULTI
Per ogni città abbiamo scelto quattro 
percorsi casa – scuola – lavoro, in diverse 
aree urbane. I tragitti sono stati percorsi, lo 
stesso giorno, con tre diversi mezzi di 
trasporto: bicicletta, mezzi pubblici 
(autobus, tram, metropolitana), automobile. 
La lunghezza dei percorsi è di 5-7 km. I 
tragitti sono stati percorsi nelle ore di punta 
del traffico mattutino: tra le 8 e le 10.

I PICCHI DI INQUINAMENTO
Durante il tragitto, i nostri tecnici hanno 
indossato strumenti specifici con cui hanno 
monitorato le polveri minuto per minuto, 
compresa l’esposizione a eventuali picchi di 
concentrazione nell’aria. Il benzene, invece, 
è stato misurato facendo una media dei 
valori rilevati durante il percorso.



MILANO

In questa città i rilevatori hanno individuato le situazioni più critiche dell’inchiesta.
I livelli di polveri sottili sono costantemente alti e superiori ai limiti di legge.

Aria pessima a Milano, almeno lungo i 
quattro tragitti percorsi dagli esperti di 
Altroconsumo. In questa città abbiamo 
misurato i picchi più elevati di particolato e 
anche le concentrazioni medie maggiori di 
benzene. Eppure i giorni scelti per 
l’inchiesta hanno avuto condizioni 
meteorologiche variabili, con pioggia in 
buona parte delle giornate. Ciò significa 
che avremmo potuto trovare una qualità 
dell’aria peggiore se le piogge non 
avessero abbattuto gli inquinanti 
atmosferici.
Nel capoluogo lombardo si verificano 
spesso accumuli di inquinanti, sia per la 
situazione climatica della zona 
(temperature basse, presenza di umidità, 
scarsa ventilazione), sia per la presenza di 
numerose fonti di inquinamento (traffico, 
riscaldamento, industria). Come è noto, 
tutta la pianura padana è un’area critica 
per l’inquinamento. I nostri rilevamenti 
sono in linea con i valori di inquinamento 
registrati in quei giorni dalle centraline di 
monitoraggio cittadine: nei giorni più 
inquinati anche i nostri esperti sono stati 
esposti a concentrazioni più elevate.

PERCORSO

Siamo partiti dall’abitazione 
in via Sile 15 (zona Corvetto), 
per procedere poi verso la 
scuola materna in Via 
Giambologna 30 e infine al 
posto di lavoro, un’attività 
commerciale presso P.ta 
Genova in via Tortona.

PERCORSO

Il viaggio parte dall’abitazione 
in Via Tullo Morgani 4 (zona 
Villaggio Giornalisti), 
prosegue verso la scuola
elementare in Via Arbe 21 e 
finisce in uno studio di 
avvocati presso Largo 
Benedetto Cairoli.

PERCORSO

Dall’abitazione in Via dei 
Giacinti 14 (zona Lorenteggio), 
si arriva alla scuola materna
in Via Soderini 41, vicino Via 
D’Alviano, poi alla scuola 
elementare in via Massaua 5 
e infine al lavoro alla Rai in 
Corso Sempione 27.

PERCORSO

Dall’abitazione in Via Ronchi 
34, zona P.le Udine, si 
procede verso la
scuola elementare in P.zza 
Leonardo da Vinci 2, per poi 
raggiungere il luogo di lavoro 
presso il Tribunale in Corso di 
P.ta Vittoria. 
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ROMA

Anche nella capitale l’aria non è buona, anche se è migliore di quella di Milano.
Le code e il traffico congestionato qui colpiscono soprattutto chi si muove in bicicletta.

Rispetto a Milano, nella capitale le condizioni 
climatiche sono in generale più favorevoli e 
consentono una maggiore circolazione 
dell’aria: cosa che riduce l’accumulo degli 
inquinanti. Eppure, nonostante una leggera 
pioggia nei giorni dell'inchiesta, anche a 
Roma non si respira aria pulita. A pagarne le 
spese sono soprattutto i ciclisti, o almeno è 
quanto emerge dal nostro monitoraggio: ci 
sono viali e piazze con frequenti ingorghi, 
dove l’esposizione alle polveri sale. Su Via 
Tuscolana, via Appia Nuova e via Laurentina 
(tragitti 1 e 3), i tratti più inquinati sono in 
corrispondenza di strade a più corsie e a 
scorrimento veloce. Qui si registrano forti 
emissioni di polveri dovute al passaggio di 
tanti veicoli a velocità sostenuta. A far 
respirare male si aggiungono le condizioni 
tipiche del traffico congestionato: partenze e 
stop continui, code frequenti. A Roma il 
benzene non preoccupa, visto che è sempre 
ben al di sotto dei limiti precauzionali.
Come a Milano, anche a Roma da tempo si 
discutono nuove misure antinquinamento.  
Vedremo se il progetto che ha reso pedonale 
la zona del centro storico intorno ai Fori 
Imperiali darà i frutti sperati.

Te
ve
re

PERCORSO

Dall’abitazione in via Furio 
Camillo 20, da cui siamo 
partiti, il viaggio è proseguito 
verso la scuola in Via Antistio 
12. Lasciati i figli, il nostro 
tecnico si è diretto verso il 
luogo di lavoro in un Bar 
presso il V.le P. Togliatti 249.

PERCORSO

Partiti dall’abitazione in Via 
Zambarelli, abbiamo 
raggiunto la scuola in V.le di 
Vigna Pia 2. L’ultimo tragitto 
è stato percorso per 
ragiungere il luogo di lavoro
in P.zza Belli.

PERCORSO

Il primo tragitto parte 
dall’abitazione in Via Moliere, 
raggiunge la scuola in Via 
Serafico 200, per poi 
proseguire il luogo di lavoro 
nel V.le dell’aeronautica, 
angolo Via dell’arte.

PERCORSO

In quest’ultimo percorso il 
monitoraggio è iniziato 
dall’abitazione in Via 
Giacomo Carissimi, verso la 
scuola in Via Venezuela, 12 e 
poi fino al posto di lavoro nel 
V.le Pinturicchio.
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quello misurato all'esterno. Comunque le 
aministrazioni farebbero bene a indagare 
a fondo sul perché di questi dati.

Il rischio benzene
Il benzene è un pericoloso inquinante 
riconosciuto come cancerogeno 
dall’Agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro. Questo inquinante è in 
progressiva diminuzione, grazie al 
rinnovo del parco auto e alle limitazioni 
imposte alle auto non catalizzate. 
I dati ufficiali sono confortanti: a Milano, 
città tra le più inquinate, le rilevazioni 
dell’Agenzia regionale per l’ambiente 
indicano che dal 2000 la media annua si è 
molto ridotta. L’inchiesta che trovate in 
queste pagine, però, rivela che muoversi 
nel traffico per raggiungere il posto di 
lavoro o accompagnare il bambino a 
scuola espone i cittadini a livelli di 
benzene medi anche molto vicini al limite 
di legge previsto per questo inquinante (10 
mg/m3 nell’aria). Per valutare la propria 
esposizione al benzene non basta sapere 
qual è il valore rilevato in città da un paio 
di centraline di monitoraggio poste in 
zone molto trafficate; l’assorbimento di 
sostanze inquinanti, e quindi il rischio 
concreto per la salute, dipende da diversi 
fattori, come la gravità dell’esposizione (gli 
eventuali “picchi”), la frequenza e il tempo 
dell’esposizione. A questo inquinamento 
va aggiunta l’esposizione al benzene che 
deriva dal fumo di sigaretta e da diverse 
sorgenti domestiche (vernici, colle, 
incensi, candele profumate...). 

Interventi antismog al Nord
Da tempo si discutono strategie per 
arginare il problema dell’inquinamento 
urbano. L’idea che si sta facendo strada è 
che solo misure comuni e omogenee 
possono incidere in modo efficace sulle 
emissioni. Le più colpite sono le Regioni 
del Centro-Nord, dove in media gli 
inquinanti sono più presenti. Un recente 
vertice tra il ministro dell’Ambiente, 
Andrea Orlando, e i governatori di 
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia 
Romagna, Val d’Aosta più le province 
autonome di Trento e Bolzano ha avviato il 
dialogo per definire il Piano nazionale 
“Misure per la qualità dell’aria”. 
Il progetto includerà 91 azioni antiveleni, 
tra cui: scelte di mobilità sostenibile (ztl, 
isole pedonali e piste ciclabili); sostegno al 
trasporto pubblico locale; stop a motocicli 
e ciclomotori a 2 tempi; limitazioni per i 
motori diesel. L’efficacia della strategia 
comune dipenderà molto da quanto sarà 
garantita la necessaria copertura 
economica. Da cui il grande punto 
interrogativo sull’intera operazione. ¬

GLI EFFETTI DANNOSI SUI CITTADINI
La cattiva qualità dell’aria comporta seri rischi per la salute, tra 
cui disturbi cardiaci, problemi respiratori, tumori ai polmoni, 
difficoltà di respirazione e altre malattie associate 
principalmente all’inalazione di gas e particolato.

A RISCHIO I BAMBINI 
i bambini sono tra i soggetti esposti a sostanze atmosferiche 
inquinanti e nocive (ad es. monossido di carbonio, polveri 
sottili, ozono, benzopirene,..) più vulnerabili e più suscettibili a 
sviluppare allergie o disturbi respiratori.
 
LA CONFERMA DEL MONDO SCIENTIFICO 
Uno studio molto recente, pubblicato da Lancet Oncology, 
condotto per 13 anni su oltre 300 mila persone di nove Paesi 
europei, Italia compresa, ha messo la firma della scienza su un 
timore assai diffuso: lo smog è cancerogeno e in particolare è 
causa diretta di tumore ai polmoni. 
Lo studio rientra in un ambizioso progetto europeo, Escape, 
che ha l’obiettivo di indagare gli effetti a lungo termine 
dell’inquinamento sulla salute umana. 
Tra i veleni presenti nell’aria preoccupano in particolare le 
polveri sottili prodotte dai tubi di scappamento dei motori, 
dagli impianti di riscaldamento e dalle attività industriali (le 
stesse che abbiamo misurato nella nostra inchiesta a Roma e a 
Milano), la cui concentrazione, secondo la ricerca, è 
direttamente proporzionale al rischio di sviluppare la malattia.  
Ogni 10 microgrammi di PM10 in più per metrocubo d’aria 
fanno aumentare il rischio di tumore ai polmoni del 22%. 
Le tre città italiane incluse nello studio (Torino, Roma e Varese)
sono risultate le più inquinate.

Inquinamento e  salute
L’aria inquinata è una minaccia per la salute e può essere 
causa diretta di tumori ai polmoni, come ha rivelato un 
recente studio europeo. 

Il rischio 
aumenta se 
si è esposti 
a picchi di 
inquinamento


