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Presentazione
Il Quaderno N° 3 di Ecoistituto di Reggio Emilia e di Genova segue a pochi mesi di distanza il Quaderno
N°2. Il merito non è del nuovo Presidente né del nuovo Direttivo che è di fatto rimasto lo stesso. La ragione,
purtroppo, è il COVID-19 che ha colpito il mondo intero in sequenza temporale diversa e che è stato
affrontato in modi differenti nei vari paesi. Non starò qui a ricordare gli aspetti fondamentali del problema
perché visto “l’inchiostro” speso dai media sarebbe un tentativo ridicolo e decisamente perdente.
Che cosa può dunque aggiungere il Quaderno N°3 di Ecoistituto? Il nostro istituto vanta diversi tipi di
professionalità e può guardare quindi i problemi da un punto di vista multidisciplinare e questo costituisce
un punto di forza. Un altro punto di forza è costituto dal fatto che quasi tutti i soci sono pensionati e di
conseguenza senza interessi specifici personali, operando a livello di volontariato. Si può quindi dire che, nella
varietà delle idee, Ecoistituto costituisce una voce indipendente: politica sì, nel senso buono del termine, e
non partitica.
Detto ciò, in pieno “lockdown” si è formato un GdL di medici/epidemiologi, alcuni dei quali appartenenti
ad altre Associazioni ma di comprovata professionalità. Il lavoro ha portato ad analizzare l’organizzazione
della Sanità Pubblica in Liguria e, in parte anche in Italia. Sono stati coinvolti nel lavoro anche i medici di
base per integrare nell’analisi il punto di vista di questa importante categoria, troppo abbandonata a se stessa
specialmente all’inizio della pandemia. Si è discusso del ruolo che avrebbero potuto avere i cosiddetti “medici
sentinella”. Sono state anticipate anche le potenziali problematiche per gli abitanti del terzo mondo ovvero i
“deboli” della terra. Ci siamo inoltre chiesti se ora saremo più preparati per le nuove pandemie.
Tutti questi argomenti sono trattati nei vari articoli del Quaderno. Inoltre non è stato dimenticato l’aspetto
inquinamento, non tanto per una responsabilità diretta sul propagarsi dell’epidemia ma certamente per
un’incidenza sulla predisposizione della popolazione al virus. Si è anche parlato del nuovo ruolo dello smartworking. Avendo l’Ecoistituto sede a Genova non ci si poteva, infine, dimenticare del peggioramento
dell’inquinamento della città dovuto al porto e causato non tanto dal traffico delle navi da crociera ma dal
loro stazionamento in banchina con i gruppi di generazione accesi ad un regime molto prossimo a quello
standard in banchina, nonostante l’estrema esiguità numerica dell’equipaggio a bordo. Non resta dunque che
augurare buona lettura e darci un arrivederci al prossimo numero.

Enzo Tortello
Presidente Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova
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***
Come ci eravamo ripromessi, abbiamo dedicato il numero 3 dei Quaderni di Ecoistituto ReGe al rapporto
tra Covid, inquinamento e salute pubblica. I vari contributi, molti con un taglio sanitario, si soffermano sul
rapporto tra insorgenza del virus e possibili correlazioni con i livelli di inquinamento dell'aria nelle città, sulle
conseguenze negative dell'emergenza pandemia sulla gestione della sanità pubblica, con particolare
attenzione all'occultamento delle patologie, spesso gravi, sulle conseguenze economiche dell'emergenza
sanitaria.
Il volume si focalizza, attraverso un’indagine bibliografica, su effetto clima e Coronavirus, sulle
diseguaglianze e la biopolitica, sul ruolo dei medici sentinella per l’ambiente, con un focus sulle condizioni
di inquinamento del porto di Genova, durante il “lockdown”, sulle lezioni da imparare per migliorare il
nostro Servizio sanitario nazionale (SSN).
Buona lettura!

Genova, 11 luglio 2020

Pinuccia Montanari
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Aria inquinata e gravità del contagio da COVID-19 in
Italia. Rassegna bibliografica.
Federico Valerio

Parole chiave: Epidemia COVID-19; Inquinamento aria; Polveri sottili; Biossido di azoto; Mortalità.

Abstract: La diffusione della pandemia da COVID-19 è stata accompagnata, a livello planetario, da effetti
molto gravi su una parte dei contagiati, con ricoveri in terapia intensiva e decessi. A parità di classe di età, i
casi più gravi si sono riscontrati, più frequentemente, in aree caratterizzate da un costante elevato
inquinamento dell’aria, in particolare polveri sottili (PM2,5) e biossido di azoto. Questa rassegna bibliografica
riguarda principalmente gli articoli scientifici, pubblicati entro la fine di giugno 2020 che hanno valutato
possibili correlazioni sugli effetti sanitari gravi prodotti, in Italia, dalla epidemia e la qualità dell’aria che i
soggetti infettati hanno respirato negli anni immediatamente precedenti allo scoppio dell’epidemia.

Prime evidenze di possibili correlazioni tra

per gravi sintomi di insufficienza respiratoria e i

tasso di mortalità da COVID-19 e inquinamento

decessi,

dell’aria

popolazione più anziana residente nelle regioni del

I morti in Italia, con diagnosi accertata

riguardassero

prevalentemente

la

nord Italia.

d’infezione da COVID-19, aggiornati al 1 luglio

Tuttavia, a parità di classe di età, ricoveri e

2020, erano 34.788, di cui: 16.650 in Lombardia,

decessi si registravano, più frequentemente, in

4.264 in Emilia Romagna, 4.091 in Piemonte,

aree caratterizzate da livelli d’inquinamento

2.022 nel Veneto.

atmosferico costantemente alti. Questa situazione

Dopo pochi giorni dal riconoscimento del

ambientale caratterizzava sia la regione cinese di

primo caso italiano di persona infettata da

Wuhan, da cui l’epidemia è partita, sia le regioni

COVID-19 (21 febbraio 2020) e la successiva

del nord Italia che per prime, in Europa hanno

rapida diffusione dell’epidemia nella popolazione

subito il diffondersi dell’epidemia: Lombardia,

delle regioni del nord Italia, è apparso evidente

Emilia Romagna, Veneto, Piemonte.

come la frequenza di ricoveri in terapia intensiva
4

Tra

i

primi

articoli

accettati

per

la

più fonti di NO2 rispetto ad aree con minore

pubblicazione, quella a firma di Ogen (2020), in

densità abitativa. Un’ulteriore critica riportata

cui l’autore ha esaminato la relazione tra

nella lettera è che le misure satellitari che stimano

esposizione a lungo termine a biossido di azoto

la quantità di molecole di NO2 lungo una colonna

(NO2) e mortalità da COVID-19. Grazie alle

d’aria di 10-15 km, corrispondenti all’altezza della

informazioni fornite dal satellite Sentinel-5P, in

troposfera, non necessariamente correlano con

grado di mappare la distribuzione planetaria della

misure effettuate al suolo. Inoltre il fatto che ci

concentrazione di NO2 nella troposfera, l’autore

siano paesi con un elevato inquinamento, ma con

ha ottenuto informazioni sulla quantità di

bassi tassi di contagi e di decessi, come Taiwan,

molecole di biossido di azoto presenti in Europa,

segnalano l’opportunità di mettere in conto anche

nei primi due mesi del 2020, prima della diffusione

le

della epidemia, in 66 regioni di Italia, Spagna,

dell’epidemia messe in atto dai singoli paesi e dalle

Francia e Germania, lungo la colonna d’aria della

singole regioni.

specifiche

misure

di

contenimento

troposfera con base di un metro quadrato. Questa

Una successiva lettera, a firma di M. Riccò

mappatura individuava la pianura padana e la

(2020) si pone la stessa domanda; in particolare, gli

“Comunidad de Madrid” quali “hot spot” europei

autori si chiedono se le osservazioni di Ogen

con i maggiori livelli d’inquinamento (100-300

(2020) evidenzino una possibile causa del

µmole/m2) e con una maggiore stagnazione di

fenomeno,

questi inquinanti, a causa delle loro caratteristiche

correlazione, una concomitanza, attribuibile al

geografiche: ampie pianure circondate da monti.

caso, tra livelli di inquinamento e diffusione e

oppure

siano

dovute

ad

una

In data 19 marzo 2020, in queste regioni si

gravità dell’epidemia. Gli autori sottolineano il

registravano complessivamente 4.443 decessi

fatto che possano esistere diversi fattori

attribuiti a COVID-19, di questi 3.701 casi (83%)

confondenti, tra i quali la sottostima delle diagnosi

sono avvenuti nelle regioni con concentrazioni di

di infezione da COVID-19 e le loro incertezze

NO2 superiori a 100 µmoli/m2, solo 51 decessi

statistiche. Ma il fattore confondente più

(1,5%) sono stati registrati nelle regioni in cui la

importante si ritiene sia il fatto che regioni cinesi e

concentrazione massima di NO2, nei due mesi

italiane più inquinate sono tali, in quanto più

prima dello scoppio dell’epidemia, era stata

industrializzate e quindi caratterizzate da una

inferiore a 50 µmoli/m2.

elevata frequenza di relazioni umane nei luoghi di

In una lettera all’editore, Chudnovsky (2020) fa

lavoro, nei centri commerciali e sanitari e con

notare che “correlazione non implica causa” e che,

intensi scambi con l’estero: fattori certamente

ad esempio, una maggiore mortalità caratterizza

predisponenti ad una rapida diffusione di un virus

aree densamente abitate che, a loro volta, hanno
5

che, prevalentemente si trasmette per via aerea

concentrazioni di inquinanti quali, PM10, PM2,5,

(goccioline di saliva) e contatto (Jayaweera, 2020).

ozono (O3), anidride solforosa (SO2) e biossido di

A conferma che l’inquinamento non sia una

azoto (NO2), che normalmente si registrano in

causa della diffusione dell’epidemia, in base

Lombardia e in Emilia Romagna, possa spiegare il

all’ipotesi che le polveri sottili siano un vettore del

maggior danno sanitario registrato in queste

virus

(Fronza, 2020; Setti, 2020a), gli autori

regioni nel corso dell’epidemia. Gli autori

evidenziano come nei giorni successivi ad un

riportano che diversi studi hanno confermato

rapido aumento delle concentrazioni di polveri

come esposizioni prolungate a questi inquinanti

sottili (PM10), registrate nel nord Italia tra il 28 e il

inducano sistematiche infiammazioni polmonari.

30 marzo 2020, in pieno “lockdown”, a causa del

Inoltre,

trasporto trans-frontaliero di polveri provenienti

l’efficacia dei sistemi protettivi presenti nelle

dalle zone del mar Caspio1, i tassi di incidenza di

prime vie respiratorie (ciglia bronchiali) e nelle

casi di COVID-19 registrati in Emilia Romagna,

persone anziane, l’insieme di questi effetti,

nei sette, quattordici e ventuno giorni successivi al

prodotti da lunghe e intense esposizioni ad aria

picco di polveri (possibili periodi di latenza

inquinata,

dell’infezione) hanno continuato a ridursi nel

spiegazione dell’elevato tasso di mortalità per

tempo.

insufficienza respiratoria dei soggetti anziani.

Studi multivariati su correlazioni tra effetti

questi

stessi

potrebbe

inquinanti,

essere

una

riducono

possibile

Bianconi (2020) ha studiato la possibilità che
casi e decessi da COVID-19, registrati durante il

gravi da COVID-19 e inquinamento
Il consiglio di valutare con maggiore attenzione

mese di marzo del 2020, in diverse regioni e

il possibile ruolo di altri cofattori in grado di

province italiane, possano dipendere dai livelli di

spiegare la gravità degli effetti sanitari indotti

inquinamento da PM10 e PM2,5 registrati in questi

dall’infezione solo in una piccola percentuale dei

stessi territori durante il 2017. Questa scelta era

soggetti colpiti, con ricoveri in terapia intensiva e

finalizzata

con frequenti decessi, è stato preso in

dell’inquinamento pregresso. I valori medi della

considerazione in successive pubblicazioni.

temperatura dell’aria e dell’umidità, durante il

a

verificare

il

possibile

ruolo

Alla domanda se l’inquinamento atmosferico

mese di marzo 2020, sono state inserite nel calcolo,

possa essere considerato un cofattore in grado di

in quanto variabili ambientali che potrebbero

spiegare il gran numero di decessi da COVID-19

condizionare la carica virale e la sua persistenza

registrati nel nord Italia, Conticini (2020) avanza

nell’ambiente esterno. Altre variabili prese in

l’ipotesi che la pregressa e continua esposizione

considerazione: superfice dei territori esaminati,

della

percentuale di popolazione con età superiore o

popolazione

residente

ad

elevate
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uguale a 65 anni e distribuzione per genere

Questo dato è coerente con quanto emerso in

maschile e femminile. Lo studio ha evidenziato

simili studi condotti negli USA (Wu, 2000) che,

una forte disomogeneità territoriale degli effetti

introducendo ben venti variabili, compresi

dell’epidemia,

con

un’associazione,

obesità, fumo e numero di posti letto disponibili,

statisticamente

significativa,

tra

di

stimano un aumento del 8% della mortalità per

esposizione a PM10/PM2,5 nelle diverse regioni e

ogni microgrammo in più di PM2,5 presente in un

province e tassi di infetti e di decessi da COVID-

metro cubo d’aria. Da sottolineare come le

19 registrati in questi territori. Gli autori

concentrazioni medie registrate nel nord Italia

concludono che i dati disponibili suggeriscano

siano di 20 µg/m3, contro 8,4 µg/m3, mediamente

che, in Italia, la maggiore diffusione e aggressività

registrati nei campioni d’aria degli USA.

livelli

del virus possa dipendere, almeno in parte, dalla
pregressa

e

cumulativa

esposizione

della

popolazione a polveri sottili.

La bassa qualità dell’aria (NO2 e polveri sottili)
risulta positivamente associata con la gravità degli
gli effetti sanitari dell’epidemia in uno studio

Un maggior numero di variabili è stato inserito

condotto da Becchetti, (2020) che conferma anche

nello studio dei ricercatori della Fondazione

l’efficacia del “lockdown” in Italia, nel ridurre il

Enrico Mattei (Coker 2020), che ha voluto

numero di contagi.

esplorare possibili correlazioni tra esposizioni a

In questo caso, tra le nuove variabili sono stati

lungo termine (2015-2019) a PM2,5 e eccessi di

introdotti i flussi pendolari, quelli internazionali,

mortalità da COVID-19 rispetto alla mortalità

la qualità dei sistemi sanitari regionali, l’uso di

registrata

della

trasporto pubblico, la disponibilità di verde

attività

urbano. Una peculiarità dello studio di Becchetti è

manifatturiere e di aziende agricole, condizioni

quella di aver “pesato” anche la presenza di

climatiche

2020,

comunità cinesi e di piccole aziende artigiane.

composizione demografica della popolazione

Interessante osservare che mentre la presenza di

presente nei municipi, differenze spaziali nella

comunità cinesi non risulta associato agli effetti

distribuzione del numero di decessi.

della epidemia, quelle

nel

popolazione,

nord

Italia:

densità

concentrazione
da

gennaio

ad

di
aprile

L’analisi statistica dei dati esaminati ha

imprenditoriali

locali

di piccole attività
è

risultata

correlata

aumento

all’intensità del contagio e dei decessi, suggerendo

dell’esposizione a PM2,5 corrisponde a un aumento

il possibile ruolo negativo di frequenti interazioni

della letalità. In particolare, l’aumento di un

umane derivanti da queste attività. Lo studio ha

microgrammo per metro cubo di PM2,5 è associato

tenuto conto del tasso giornaliero di mortalità

all’aumento della mortalità tra il 17,8% all’ 11,6%.

registrato nell’87% dei comuni italiani, dal 24

confermato

le

ipotesi:

un
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febbraio al 15 aprile 2020. L’andamento

rapporto renina-angiotensina, coinvolti in un

dell’epidemia, quale variabile dipendente, è stato

delicato bilancio tra fenomeni infiammatori a

monitorato su base giornaliera, tenendo conto dei

difesa di agenti patogeni e anti infiammatori.

nuovi contagiati.

Gli autori di questo studio ipotizzano che
soggetti

Una

correlazione

significativa

cronicamente

esposti

ad

alte

tra

concentrazioni di PM2,5 abbiano un’eccessiva

concentrazione di PM2,5 registrati nel corso di

presenza di ricettori ACE-2 che, a loro volta,

febbraio 2020 su scala regionale e il numero totale

favoriscono la penetrazione virale nelle cellule e la

di soggetti infetti, ospedalizzati, ricoverati in

loro riproduzione in quantità eccessiva, tale da

terapia intensiva e morti, entro il 31 marzo 2020, è

scatenare quella che è definita “tempesta cito-

stata evidenziata da Fontera (2020).

chinica” alla base delle gravi polmoniti che

A parità di soggetti in cura intensiva, la

colpiscono i soggetti più a rischio.

mortalità è risultata doppia nelle regioni italiane

La contemporanea presenza di NO2 nelle aree

con livelli di inquinamento più elevati. L’articolo,

inquinate, secondo Fontera (2020) peggiora i

tra i primi, fornisce informazioni sui possibili

danni polmonari prodotti dall’infezione virale e

meccanismi biologici in grado di spiegare questi

dal particolato, sferrando il secondo colpo, in

effetti, avanzando l’ipotesi di una doppia sequenza

grado di aumentare il rischio di morte del soggetto

di “colpi” da parte di due inquinanti atmosferici,

sottoposto a questo triplice attacco.

sempre contemporaneamente presenti: PM2,5 e
NO2.

Discussione e conclusioni

L’ipotesi si basa sul fatto che il COVID-19 ha

Gli studi epidemiologici, citati in questa

una specifica affinità con i recettori di membrana

rassegna, sul rapporto tra effetti sanitari della

denominati ACE-2, particolarmente abbondanti

pandemia e la cronica esposizione a inquinanti

sulle cellule polmonari. Il legame da parte dei virus

atmosferici, anche considerando numerosi fattori

ai recettori ACE-2 è propedeutico alla loro

confondenti,

penetrazione nella cellula infettata e alla successiva

possibilità che l’associazione dell’infezione virale a

riproduzione del virus. Questo legame può

una pregressa elevata esposizione a polveri fini e

indurre una riduzione dei normali processi anti

ultra-fini e ad altri inquinanti atmosferici, possa

infiammatori, regolati dai recettori ACE-2, con

essere un cofattore in grado di aggravare gli effetti

conseguenti danni polmonari.

sanitari dell’epidemia, aumentando il rischio di

D’altro canto le polveri PM2,5 entrano in

concordano

sulla

plausibile

ricoveri in terapia intensiva e i decessi.

profondità negli alveoli polmonari e interferiscono
con i sistemi cellulari polmonari che regolano il
8

Le informazioni acquisite nel tempo hanno

una probabile riduzione della carica virale

messo da parte l’ipotesi, fatta nei primi giorni

presente nell’aria, per il maggior tempo passato

dell’epidemia, che le polveri fini possano essere un

all’aperto e per il confermato effetto sterilizzante

importante mezzo di diffusione del contagio. I

delle radiazioni solari, fa si che in data odierna (2

ricercatori che per primi hanno avanzato questa

luglio 2020) si registrino solo 82 pazienti in terapia

ipotesi, anche in base al ritrovamento di RNA

intensiva e 30 decessi.

virale nel particolato (Setti, 2020a), in un
successivo articolo (Setti, 2020b) si limitano a

È tuttavia evidente che l’epidemia non è ancora

proporre la ricerca del RNA virale su campioni di

finita e che ci si possa aspettare una seconda

particolato raccolto dalla rete di monitoraggio

ondata di contagi in autunno.

della qualità dell’aria, come un sistema di
preallarme per una possibile ripresa dell’epidemia.

Alla luce di quanto illustrato in questa rassegna,
un sano principio di precauzione, al fine di ridurre

Un’ampia documentazione (Ruckerl, 2011)

i possibili danni, di una nuova epidemia,

conferma come esposizioni, per periodi brevi e

suggerisce di avviare finalmente una seria politica

lunghi, a elevate concentrazioni di particellato

d’interventi

atmosferico siano in grado di indurre molte delle

drasticamente le fonti inquinanti e quantomeno

patologie a carico dei soggetti “fragili” che,

garantire il costante pieno rispetto degli standard

successivamente infettati da COVID-19 sono

di qualità dell’aria per tutta la popolazione italiana.

nazionali

finalizzati

a

ridurre

morti, in prevalenza a causa di gravi polmoniti:
ipertensione, diabete, problemi respiratori, danni
cardio vascolari.
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Che cosa possiamo imparare da questa pandemia per il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)?
Gianfranco Porcile

Parole chiave: Servizio Sanitario Nazionale (SSN); Pandemia COVID-19; Prevenzione; Finanziamento
Pubblico.

Abstract: La Pandemia da COVID-19 ha colpito tutto il mondo in maniera assolutamente imprevista.
Anche per questo motivo non ci sentiamo in diritto di puntare il dito accusatore contro i responsabili politici
e amministratori locali che si sono trovati di fronte ad una evenienza così tragica e di tali dimensioni. D’altra
parte è lampante che molte cose non hanno funzionato. In questo articolo analizzeremo le cose che non
hanno funzionato leggendole in chiave positiva e propositiva, cioè intendiamo fare una riflessione sul passato
non per dare una sbrigativa sentenza ma per evidenziare che cosa possiamo e dobbiamo imparare da questa
drammatica esperienza. Per brevità limiteremo la nostra riflessione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Potrebbero essere tante le cose che dobbiamo imparare per il prossimo futuro: a) la necessità di una
Prevenzione concreta rivolta in particolare a tutte le cause ambientali di malattia (virus inclusi); b) l’urgenza
di un finanziamento congruo alla sanità pubblica; c) una riflessione critica sulla organizzazione per Servizi
Regionali che appare troppo sbilanciata verso l’autonomia; d) l’implementazione del settore della Ricerca e
della Innovazione; e) la necessità di una rapida informatizzazione e digitalizzazione del SSN; f) un
ripensamento critico della comunicazione tra medico e paziente con conseguente aggiornamento delle
modalità, anche in senso tecnico, tramite le possibilità offerte dal web e dai nuovi modi di collegarsi e
comunicare; g) una rivisitazione della politica di informazione a livello nazionale che tuteli la trasparenza ma
eviti la confusione e il bombardamento di informazioni, spesso contraddittorie, cui è stato sottoposto il
cittadino italiano. Per brevità verranno approfonditi soltanto alcuni dei punti sopraelencati.
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Ricordando che il Servizio Sanitario Nazionale

Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera

Italiano (SSN) è un servizio etico che, in maniera

Scelta (PLS), Distretti e Servizi pubblici di Igiene e

equa, deve produrre un valore che è la salute,

Prevenzione: tutte queste strutture non sono state

possiamo, e dobbiamo, imparare dalla Pandemia

in grado di agire da filtro, da prima barriera,

COVID-19 tante cose. Le principali:

riversando quindi tutti i malati, più o meno gravi,
sugli ospedali. In questi ultimi si sono di

1)La Prevenzione è la grande assente

conseguenza saturati immediatamente i letti di

Per una pandemia quello che serve è prevenire.

cure intensive, di numero troppo limitato rispetto

Ma questo è altrettanto vero per le emissioni

alla necessità improvvisa. Prevenzione vorrebbe

tossiche, per il surriscaldamento globale, per una

dire predisporre un numero di letti di degenze

guerra (nucleare magari) o per qualsiasi sciagura

intensive superiore rispetto alle normali affluenze:

possa accadere in futuro. In Medicina si parla

la Germania ha avuto una letalità molto minore

tanto di prevenzione ma nella maggior parte dei

rispetto all’Italia ed uno dei motivi risiede nel fatto

casi con questo termine si indica, erroneamente, la

che i tedeschi avevano molti più letti di

diagnosi precoce di una malattia già instaurata.

rianimazione e cure intensive. “Allo scoppio

Eppure tutti sono convinti che prevenire sia

dell’emergenza nel campo delle terapie intensive

meglio che curare. La prevenzione ambientale la

noi avevamo 5mila posti letto, i tedeschi ne

devono evidentemente fare chimici, ingegneri,

avevano 28mila” ha dichiarato Walter Ricciardi,

fisici, politici ed amministratori pubblici; ma

membro per l’Italia nel Comitato esecutivo

anche i medici debbono fare la loro parte. Ad

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

esempio realizzando il progetto RIMSA (Rete

In sanità esistono molti sprechi; ma non è uno

Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente) che

spreco prepararsi in modo prudente ad evenienze

potrebbe individuare precocemente le fonti di

eccezionali. E’ un po’ il concetto delle aree golenali

tossicità ambientale presenti sul territorio (1). Può

dei

essere interessante ricordare che una Rete di

cementificazioni ed urbanizzazioni; in realtà

Medici Sentinella esiste già da tempo per il

hanno

monitoraggio delle epidemie influenzali e delle

permettere alle piene periodiche di trovare un

malattie infettive in genere (2).

terreno adiacente dove straripare senza arrecare

fiumi
una

che

oggi

funzione

sono

oggetto

importantissima

di
per

danno. Questo concetto era ben chiaro agli antichi,
Come vedremo più avanti, nella pandemia da
COVID-19 sono mancati

ma oggi stupidamente viene disconosciuto. Ma è

in particolare il

lo stesso concetto prudenziale alla base della ruota

controllo e la gestione dei pazienti ammalati da

di scorta dell’automobile. Anche il nostro

parte del cosiddetto “territorio”, cioè Medici di

organismo adotta questo criterio con la presenza
12

di molti organi doppi: si vive abbastanza bene

meno rispetto a quanto avviene in Francia o in

anche con un rene soltanto, ma è chiaro che è

Inghilterra, e questi prodotti tossici godono di

proprio il fatto di averne due che consente al

vantaggi fiscali. Bisognerebbe disincentivare il

chirurgo di asportarne uno quando questo è

fumo (che secondo dati dell’Istituto Superiore di

ammalato, ad esempio per un cancro. Si chiama

sanità raddoppia le probabilità di finire in terapia

semplicemente “Prevenzione” o, se si preferisce,

intensiva a causa del Covid), sia aumentando il

“Resilienza”.

prezzo del tabacco e derivati (sigarette elettroniche
incluse) sia finanziando attività di sostegno per

Questo evento epidemico è stato improvviso,
rapido, inatteso. Ci siamo trovati, a livello non solo

incentivare a smettere”. (“Inchieste”, rivista di
Altroconsumo, n.347, maggio 2020, pag. 10-11).

italiano, impreparati. Si è trattato di una evenienza
imprevista, non di una evenienza imprevedibile.

Ma la Prevenzione dovrebbe essere organizzata

Pandemie con queste caratteristiche sono da

e prevista per molti altri rischi. Un rischio, di cui

mettere in conto date le condizioni ecologiche che

non esiste consapevolezza nella nostra società,

ne sono la causa prima. È necessario che si

riguarda le radiazioni nucleari. Si ritiene che, dopo

implementino sistemi di allerta governati a livello

l’emergenza climatica e le Pandemie legate a

sovranazionale e dobbiamo rendere operativo un

“zoonosi” (“trasferimento di virus da animali

piano nazionale di risposta pronta a queste

all’uomo”), il terzo rischio che corre il nostro

emergenze.

Pianeta in ordine di gravità a livello mondiale è
quello legato alle centrali nucleari e agli impianti

Il Servizio Sanitario dovrebbe occuparsi di più

di bombe nucleari. Tutti sappiamo del rischio

di prevenzione. Silvio Garattini, Istituto di

legato agli incidenti, ma non ci parlano mai delle

Ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano,

armi nucleari, pericolosissime sia per il loro uso a

in un’intervista alla rivista di Altroconsumo ha

scopo bellico sia perché potrebbero essere oggetto

dichiarato: “La prevenzione è un aspetto

di qualche attentato. Proprio due anni fa una delle

fondamentale, visto il peso delle cattive abitudini

maggiori riviste mediche mondiali, il New

nel provocare malattie. Noi ci provochiamo

England Journal of Medicine, ha pubblicato un

malattie individualmente, a causa dello stile di vita

editoriale dal titolo “Siamo preparati di fronte al

non sano di ciascuno di noi, sia collettivamente a

Terrorismo nucleare?”. Gli autori affermano che

causa dell’inquinamento e simili, sia perché il

stiamo assistendo ad una crescita incontrollata di

servizio sanitario e lo Stato non incentivano a

nucleare, in particolare quello legato agli usi

sufficienza l’affermarsi di abitudini corrette. Per

militari, e che in caso di disastro scatenato da

esempio il tabacco e le sigarette in Italia costano

attacco terroristico le risposte di tipo sanitario
13

sarebbero difficili da coordinare e avremmo serie

misura chiamata §PPA (Parità dei Poteri di

difficoltà già nel calcolare la dose di esposizione

Acquisto espressa in dollari), la quantità di spesa

alle radiazioni. In una parola l’unica arma efficace

sanitaria globale a far data dal 2005 fino al 2017,

sarebbe, ancora una volta, la Prevenzione (3).

ultimo anno di calcolo, è inferiore sempre ed in
maniera progressiva a quella dei Paesi europei più
evoluti come Germania, Francia, Olanda e Regno

2) Il Finanziamento Pubblico alla Sanità in

Unito ( per quest’ultimo Paese non per tutti gli
anni).

Italia è insufficiente
E questo stato di cose perdura da almeno 10
anni. Mentre la spesa per la Provvidenza

Volendo misurare il finanziamento in rapporto

(pensioni, ecc.) è nel nostro Paese superiore alla

al PIL (prodotto interno lordo) il risultato non

media europea, quella per la sanità è inferiore e la

cambia. L’indicatore cresce costantemente dal

situazione peggiora di anno in anno. Lo dimostra

1999 sino a toccare un massimo, pari a 7,4 per

il Rapporto Oasi dell’Università Bocconi di

cento circa, nel 2010, per poi decrescere sino al

Milano

6,85 per cento circa nel 2018. Si veda il grafico

che

viene

pubblicato

ogni

anno

(www.cergas.unibocconi.eu). L’ultima edizione,

sottostante:

quella 2019, ci dice che, usando una unità di

Evoluzione del rapporto Spesa Sanitaria/Pil (1999-2018)
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Questi dati sono tratti da Matteo Samarani (4).

ingenti finanziamenti regionali, è stato chiamato

Ricordiamo che l’OMS ha fissato il limite di un

in ritardo a dare il suo contributo, che è rimasto

rapporto Spesa/PIL di 6,5: al di sotto ogni SSN

comunque limitato. Questo fatto suggerisce

diventa a rischio.

ancora una volta che è fondamentale rafforzare il

Se alla quota pubblica aggiungiamo le

Servizio Sanitario Pubblico.

assicurazioni volontarie e le spese out of pocket

In tutta Italia è emersa con tutta evidenza la

(cioè le spese sostenute privatamente dai cittadini

scarsa presenza di servizi territoriali in grado di

italiani) nel 2017 la percentuale sale all’8,8%, ma

fornire degenze di comunità a bassa intensità

anche così l’Italia resta sempre sotto le nazioni

assistenziale,

europee (Francia 11.3%, Germania 11,2%, Media

ospedalizzazione domiciliare, integrazione tra

europea 9,8%, Regno Unito 9,6%).

interventi sanitari e supporto sociale. La medicina

Per ulteriori dati si veda anche il Report
Osservatorio

GIMBE

n.7/2019

assistenza

domiciliare,

del territorio, teoricamente punto di primo

“Il

riferimento per l’assistenza alla popolazione, si è

definanziamento 2010-2019 del Servizio Sanitario

rivelata un punto critico. È necessario che il settore

Nazionale, GIMBE Evidence for Health. Secondo

delle

GIMBE i tagli alla sanità dal 2010 al 2019

attraverso la medicina di gruppo, la sanità di

ammontano a 37 miliardi di euro (5).

iniziativa e l’organizzazione multidisciplinare

Cure

primarie,

venga

riorganizzato

Fra il 2008 e il 2017 il personale sanitario è stato

integrata dei servizi in Case della Salute: la

ridotto di 42mila unità (6,2%), l’età media è

necessità di rivisitare il ruolo istituzionale del

passata da 43 anni nel 2001 a 51 nel 2017 (e oltre il

MMG, per renderlo più organicamente strutturato

50% dei medici ha oggi più di 55 anni). Nel

all’interno di una Rete efficace, non deve

periodo 2018-2025, è previsto un ammanco di

assolutamente escludere in maniera preconcetta

circa 16.700 medici. La differenza di personale è

una riflessione circa un ruolo istituzionale di

più marcata per il comparto infermieristico: ogni

dipendenza all’interno del SSN.

mille abitanti in Italia abbiamo 5,8 infermieri a

“La Sanità pubblica è forse la più grande

fronte della media europea di 8,5 (Report 2019

conquista dell’Italia repubblicana”: questa frase

OCSE- Commissione Europea).

assolutamente condivisibile è di Ferruccio Sansa,

La Lombardia è stata ed è ancora il cuore della

giornalista de “Il fatto quotidiano” (La Città, n.14

crisi dovuta a COVID-19 e qui l’impatto

maggio-giugno 2020, pag. 7). È chiaro però che,

dell’emergenza si è riversato in tutta la fase iniziale

con il definanziamento di cui sopra, stiamo

esclusivamente sulla rete ospedaliera pubblica. Il

distruggendo

settore ospedaliero privato, nonostante la sua

Nazionale, un gioiello che tutti i Paesi ci

espansione degli ultimi anni e l’assorbimento di

invidiavano. La pandemia del coronavirus non ha

il

nostro

Servizio

Sanitario
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fatto altro che mettere a nudo una situazione già

vero, un popolo di eroi, di naviganti, di poeti, ma

conosciuta dai cittadini utenti ma, specialmente,

non di imprenditori illuminati. Ce ne è stato uno,

dagli operatori sanitari. Se questo stato di cose ha

Adriano Olivetti (1901-1960), il cui nome è legato

sostanzialmente tenuto finora, e anche durante

alla prima fabbrica italiana di macchine da

l’epidemia, è soltanto grazie al sacrificio ed alla

scrivere, che è stato autore di un messaggio ancora

professionalità di chi lavora negli ospedali e in

attuale: mettere sullo stesso piano investimenti

tutte le strutture sanitarie del territorio (MMG,

sulla tecnologia, design e una diversa relazione fra

PLS, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ecc.).

profitto e lavoro, con attenzione alla qualità di vita
dei lavoratori e all’ambiente. Purtroppo la sua

3) Ricerca/Innovazione

lezione, salvo rarissime lodevoli eccezioni, non

È un grande capitolo in cui il nostro SSN è

sembra che sia stata raccolta dagli imprenditori

praticamente assente. La gran parte della ricerca

italiani di oggi, anche se la pubblicità odierna

farmaceutica è in mano ad aziende multinazionali

viaggia su parole come sostenibilità, green, il

con sede all’estero: sono loro che posseggono i

suffisso eco- oppure quello bio-, ma in realtà si

brevetti per le nuove molecole e l’EMA (Agenzia

tratta soltanto di una mera operazione di facciata

Europea del Farmaco) a livello europeo e l’AIFA

volta ad aumentare vendite e profitti.

(Agenzia italiana del Farmaco) a livello italiano
non possono far altro che autorizzarne o meno

4) Regionalizzazione

l’immissione in commercio. A questo capitolo si

Come è noto da molti anni il nostro SSN è

collega il problema dei dispositivi medico-sanitari

diventato un mosaico di Sistemi Sanitari Regionali

che sono venuti a mancare al nostro Paese durante

(SSR) con leggi e provvedimenti regionali diversi

la pandemia: uno Stato previdente dovrebbe essere

da una Regione all’altra, pur all’interno di un

in grado di programmare per il futuro fabbisogni e

quadro generale comune (Livelli Essenziali di

necessità. Va bene la globalizzazione, ma è

Assistenza,

necessario che per il futuro lo Stato si attrezzi

all’Articolo V della Costituzione e improntata ad

diversamente stipulando accordi cogenti con

un giusto riconoscimento delle autonomie locali,

Aziende dei settori tessile e della tecnologia

la riforma della assistenza sanitaria in senso

sanitaria perché siano sempre pronti, in caso di

regionalistico ha visto con il passare degli anni una

emergenza, a riconvertire la produzione verso

sempre più accentuata differenziazione tra

quella di mascherine, respiratori ed altri dispositivi

Regione e Regione, che ha quasi raggiunto un

medici che diventino indispensabili ed urgenti. Lo

esasperato campanilismo. In passato questo stato

Stato

di cose ha penalizzato in maniera evidente le

deve

sopperire

alla

mancanza

di

lungimiranza degli imprenditori italiani: siamo, è

Regioni

del

ecc.).

Sud,

Pur

che

essendo

conforme

storicamente

sono
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caratterizzate da un sottofinanziamento dovuto ai

SSN (e-health): fascicolo elettronico, cartella

calcoli in base alla spesa storica e da una scarsa

clinica

capacità

manageriale:

telecontrollo, e così via. Le conseguenze positive:

conseguenza i viaggi della speranza verso il Nord.

condivisione delle informazioni, minor necessità

Oggi l’esperienza della pandemia da coronavirus

di trasporti, minor burocrazia, minori tempi di

ha dimostrato esattamente una situazione

attesa, risparmio nell’uso della carta, ecc. Lo

opposta: sono state e sono le regioni settentrionali

abbiamo constatato adesso a nostre spese con la

a sperimentare l’insufficienza del loro sistema

epidemia quando si dovevano evitare il più

sanitario a causa della maggior frequenza di malati

possibile i contatti tra le persone ed in particolare

contagiati in insufficienza respiratoria che

tra Medici del territorio e pazienti: l’impiego della

necessitano di ricovero in reparti di cure intensive

ricetta elettronica è stato e continuerà ad essere un

e, in alcune regioni, di una assistenza troppo

grande passo in avanti. Molto promettente è tutto

sbilanciata a vantaggio del settore privatistico. Le

questo settore: dalla telemedicina alla Intelligenza

incertezze nella gestione dell’emergenza da parte

artificiale. Sembra pleonastico aggiungere che

delle regioni, lo scarso coordinamento tra esse, le

tutto questo non deve assolutamente andare a

differenze di impostazione e modelli operativi di

discapito della umanità e della umanizzazione

intervento, hanno reso chiaro per l’opinione

della medicina. Un computer o un robot non

pubblica quanto sia negativo l’impatto del

dovranno e non potranno mai sostituire il

regionalismo

Il

rapporto Medico-Paziente, una comunicazione

decentramento regionale senza limiti in sanità non

fatta di dialogo e di ascolto a livello personale

è solo fonte di disuguaglianze ma di inefficienze. È

guardandosi negli occhi. Anche il contatto fisico

evidente che questa esperienza deve urgentemente

della visita clinica, della stretta di mano o di una

insegnarci che è necessario cambiare rotta e

pacca sulla spalla di conforto ed incoraggiamento

viaggiare nuovamente verso un SSN unico, uguale

svolgono già di per sé stessi un ruolo terapeutico.

per tutti i cittadini, equo, organicamente

Ma ovviamente tutto questo accade e deve

coordinato tra centro e realtà periferiche, magari

accadere quando non ci sono virus o pericoli di

con una concreta ed efficiente organizzazione in

natura infettiva nell’ambiente che ci circonda.

amministrativa

differenziato

e

in

sanità.

dematerializzata,

telemedicina,

Rete (6).
6)Comunicazione/Informazione
5)Informatizzazione
È urgente, e la emergenza pandemia ce lo ha

Anche qui molto da imparare. Per quanto
attiene

la

comunicazione

all’interno

della

dimostrato ancora una volta, procedere alla

professione medica, cioè medico-paziente o

informatizzazione, concreta e reale, di tutto il

meglio

Medico/équipe

da

una

parte

e
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le

informazioni che lo hanno ulteriormente confuso

una

invece che aiutarlo. Non è problema di facile

comunicazione piena di empatia: in periodo di

soluzione, ma la confusione che si è creata non

pandemia il medico magari attraverso il telefono o

deve e non può verificarsi una seconda volta.

paziente/famiglia
considerazioni

dall’altra
di

cui

valgono

sopra

per

altri mezzi a distanza deve infondere coraggio e
conforto associati ad una corretta informazione

Conclusione

scientifica. Ma il punto critico messo in evidenza

Abbiamo finora parlato di salute e di sanità:

da questa epidemia è stato ed è quello relativo alla

questo era il tema che mi ero prefissato. Ma il

comunicazione/informazione di massa, quella

COVID-19 è adesso anche un problema

attraverso mass-media e social. Qui il cittadino, già

economico e sociale specialmente negli strati più

comprensibilmente ansioso e preoccupato, è

poveri della popolazione in Italia e nei Paesi poveri

oggetto di un vero e proprio bombardamento di

del mondo, tanto che si parla anche di “seconda

dati, notizie e pareri spesso discordanti, talvolta

pandemia”. Per non dimenticare questo aspetto di

conflittuali. Qui esprimo un parere del tutto

fondamentale importanza mi piace concludere

personale: il SSN dovrà riflettere su questo punto e

con una frase di Josè Francisco Cali Tzay, nuovo

per il futuro stabilire delle regole chiare e

inviato speciale delle Nazioni Unite per i diritti dei

trasparenti su chi sia autorizzato a rilasciare

popoli indigeni:

dichiarazioni. È in gioco la libertà di stampa e di

“La pandemia ci sta insegnando che dobbiamo

opinione: mi rendo conto della delicatezza del

cambiare: dobbiamo valorizzare il collettivo

problema: ma in situazioni di emergenza deve

rispetto all’individuo e costruire società inclusive

esistere una garanzia sulle fonti e la veridicità dei

che rispettino e proteggano tutti. Non si tratta solo

dati e dei pareri. In questo frangente al contrario il

di proteggere la nostra salute”.

cittadino è stato oggetto di una ridda di
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COVID-19: e se ci fossero stati i medici sentinella per
l'ambiente?
Paolo Lauriola

Parole chiave: Ambiente e salute; Medici sentinella per l’ambiente; Cambiamenti climatici; Deforestazione;
Sorveglianza ambientale e sanitaria.

Abstract: Oggi più ancora che in passato, abbiamo imparato che coniugare ambiente e salute è una scelta
assolutamente necessaria per il benessere dell’uomo e di tutto l’ecosistema. La distinzione tra globale e locale
si è dimostrata largamente insufficiente. Si pensi a come si sono palesate le dimensioni di spazio e di tempo
con l’epidemia COVID-19. Un “errore” locale si può ripercuotere rapidamente in tutto il pianeta. In altre
parole, cambiamenti come quelli climatici, anche se innescati da scelte politiche regionali/locali come
deforestazione, allevamenti intensivi, produzioni energetiche basate sul “tutto e subito”, ci coinvolgeranno
tutti e molto presto. Dalla epidemia di COVID-19 ancora in corso, si ricava un insegnamento importante: la
separazione tra i medici di famiglia (MF) e i sistemi di prevenzione è assolutamente nefasta. Vale la pena
ribadire che se è infatti ormai chiaro per quanto riguarda l’assistenza (response), emerge sempre più che è
altrettanto importante promuovere il loro coinvolgimento nell’ambito della prevenzione. È infatti essenziale
avere rilevatori che siano in grado di avvertire tempestivamente i segnali che giungono dal territorio.

Malattie infettive e ambiente: il caso COVID19

Per comprendere i livelli di degrado ambientale

Alla luce dell’esperienza COVID è sempre più

è sufficiente pensare alla crescita esponenziale

chiaro che le malattie infettive emergenti, sono

delle

popolazioni

umane,

alla

rapida

collegate a minacce complesse per la salute e la

urbanizzazione, ai cambiamenti nei sistemi di

sostenibilità, come i cambiamenti climatici e la

produzione e di allevamento, allo stretto contatto

deforestazione, e che sono il risultato anche di

tra il bestiame e la fauna selvatica, alla

scelte alimentari, dell’uso del suolo e dell’acqua,

deforestazione (dovuti anche a incendi spesso

etc.

provocati per favorire insediamenti, agricoli, civili
etc.), ai cambiamenti negli ecosistemi e alla
20

globalizzazione del commercio degli animali e dei

dimensioni di spazio e di tempo con l’epidemia

prodotti da essi derivati. Così come basta pensare

COVID-19. Un “errore” locale si può ripercuotere

al fatto che negli ultimi decenni si è assistito ad un

rapidamente in tutto il pianeta. In altre parole,

aumento sempre crescente della presenza di

cambiamenti come quelli climatici, anche se

animali selvatici/avifauna nei centri urbani

innescati da scelte politiche regionali/locali come

(cosiddetto inurbamento); questi, oltre al possibile

deforestazione, allevamenti intensivi, produzioni

pericolo per l’incolumità fisica degli abitanti, sono

energetiche basate sul “tutto e subito”, ci

una possibile fonte di zoonosi o del così detto

coinvolgeranno tutti e molto presto.

“salto di specie” degli organismi patogeni che

I cambiamenti climatici agiscono direttamente

possono determinare importanti problemi per la

ed indirettamente nel determinare un’ampia

salute umana.

varietà di malattie, favorendone di nuove e agendo

Nello studio di una malattia emergente e di una

come forza moltiplicatrice per molte delle

zoonosi, come l'Ebola o lo stesso SARS-CoV-2, ci

problematiche già esistenti. Ad esempio, sono un

si può limitare a studiare le vie di trasmissione

fattore determinante per la diffusione di malattie

della malattia tra individui e attuare misure volte

infettive, poiché alterano le condizioni ambientali

alla riduzione dei contagi, riducendo il contatto tra

favorendo la replicazione dei vettori che

soggetti infetti e soggetti sensibili. A livello più

trasmettono il patogeno, cioè gli insetti.

macroscopico, tuttavia, la portata e la gravità dei

Secondo il Lancet Countdown1, rispetto agli

focolai di queste patologie emergenti, possono

anni ’50, nell’ultimo decennio si è registrato un

essere correlati alla deforestazione, alle abitudini

forte incremento globale nella capacità delle

alimentari, che sono collegate a loro volta a

zanzare A. Aegypti e A. Albopictus di trasmettere

credenze

pressioni

il virus Dengue: le proiezioni, basate sui dati a

economiche e scelte politiche. Tutti questi fattori,

disposizione, permettono di ritenere ragionevole

a loro volta, hanno implicazioni sui sistemi

che questo trend sia in costante aumento, di pari

agricoli e le infrastrutture, che anche essi incidono

passo con l’aumento delle emissioni di gas serra.

e

pratiche

culturali,

sull'ambiente e sugli animali, di allevamento e
selvatici.

Secondo un recente Report del WWF, la
distruzione degli habitat naturali provocata

Oggi più ancora che in passato, abbiamo

dall’uomo, rompe gli equilibri ecologici e crea

imparato che coniugare ambiente e salute è una

condizioni favorevoli alla loro diffusione. «Le

scelta assolutamente necessaria per il benessere

foreste sono il nostro antivirus. La loro distruzione

dell’uomo e di tutto l’ecosistema. La distinzione

può quindi esporre l’uomo a nuove forme di

tra globale e locale si è dimostrata largamente

contatto con microbi e con specie selvatiche che li

insufficiente. Si pensi a come si sono palesate le

ospitano. Nelle foreste incontaminate dell’Africa
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occidentale, ad esempio, vivono pipistrelli

modificato due proteine strutturali e una proteina

portatori del virus dell'Ebola. Il cambiamento di

di superficie. Il legame che si instaura tra le

uso del territorio come le strade di accesso alla

proteine di superficie del virus e i recettori presenti

foresta, l’espansione di territori di caccia e la

sulle cellule umane rappresenta la chiave per

raccolta di carne di animali selvatici, hanno

aprire la serratura e insediarsi all’interno delle

portato la popolazione umana a un contatto più

cellule. Il virus responsabile dell’epidemia di

stretto con nuovi virus, favorendo l’insorgenza di

Covid-19 è per l’80% simile a quello della Sars, ma

nuove epidemie».

è meno letale, anche se più contagioso3.

D’altra parte, è stimato che più del 60% delle

Tra i fattori da prendere in considerazione,

malattie infettive presenti nella specie umana sia

secondo un recente articolo comparso su Nature

originata

e

Microbiology4 c’è il fenomeno dell’antibiotico

domestiche: pipistrelli, topi, maiali, scimmie,

resistenza, di cui si sottolinea la natura globale

gatti2.

richiamando il problema della diffusione degli

da

specie

animali

selvatiche

La sequenza delle “nuove” manifestazioni

antibiotici negli animali e nell’ambiente (acqua e

infettive è impressionante. Nel 2003 è comparsa la

suolo), e considerandolo tutt’altro che scollegato

Sars, Sindrome respiratoria acuta grave, che dai

dalla attuale pandemia da Covid-19. Tutto quanto

pipistrelli si è trasferita agli zibetti (piccoli

analizzato sino ad ora viene sintetizzato nel

mammiferi) e poi all’uomo. Nel 2009 si è diffusa

concetto di One Health5,6.

una epidemia causata dal virus H1N1, nota come

Sebbene non esista una definizione universale,

influenza suina, trasmessa dagli uccelli ai suini e

One Health è stata definita dall’Organizzazione

poi passata all’uomo. Nel 2012 è comparsa la Mers

Mondiale della Sanità (WHO) come "un approccio

(Sindrome respiratoria del Medio Oriente),

alla progettazione e attuazione di programmi,

trasmessa dai pipistrelli ai cammelli e, in seguito,

politiche, legislazione e ricerca in cui più settori

all’uomo. Nel 2014 anche il virus responsabile di

comunicano e lavorano insieme per migliorare i

Ebola, già individuato a metà degli anni ’70 e

risultati di salute pubblica”.

trasmesso dai pipistrelli della frutta, ha acquisito la

L’approccio One Health sulla sicurezza

capacità di trasferirsi direttamente da uomo a

sanitaria globale raccomanda una visione olistica

uomo.

tra domini sanitari umani, animali ed eco-

Nel dicembre 2019 (e forse anche già in

sistemici, e per esso è stato coniugato, dalla

precedenza) ha fatto la sua comparsa il nuovo

Wildlife Conservation Society nei Manhattan

coronavirus cinese (SARS Cov2). Le ricerche

Principles (2004), il paradigma "One World One

hanno evidenziato che il virus responsabile

Health"8.

dell’attuale pandemia, per adattarsi all’uomo, ha
22

Con la definizione “One Health” si riconosce

Medici sentinella (MS)

che la salute degli esseri umani è legata alla salute

Il termine molto evocativo di “medico

degli animali e dell'ambiente9,10; tuttavia questo

sentinella” o meglio di “rete di medici sentinella”

approccio è stato criticato per la mancata

(MS) non è affatto recente. A partire dal 1955, a

integrazione delle scienze sociali, politiche ed

seguito del Weekly Return Service a Birmigham,

economiche, che regolano gli effetti sulla salute. In

nel Regno Unito, a cura del Royal College of

aggiunta, la conservazione della biodiversità e le

General Practitioners, si sono succedute in tutto il

dinamiche degli ecosistemi hanno spesso ricevuto

mondo un elevato numero di esperienze. È stata

meno attenzione nelle politiche, nei progetti, nei

condotta

piani e nella ricerca, rispetto alle interconnessioni

collaborazione con la banca dati EBSCO, per

fra animali e esseri umani nella valutazione del

verificare la diffusione di esperienze e indagini che

rischio

minore

hanno coinvolto i MS. In totale, sono stati

considerazione per i driver di salute e dei sistemi

recuperati tra il 1984 e il 2017, 6691 articoli che

di

malattia,

con

una

a

una

ricerca

bibliografica,

in

rispondevano ai criteri di ricerca prestabiliti12.

socio-sanitari .
Sono ancora tanti gli interrogativi senza
risposta, ad esempio sulle cause, sicuramente

MS per l’influenza

molteplici, della elevata letalità di Covid-19 in

L’ambito in cui questo tipo di esperienza si è

Italia, su come proteggere gli ospedali non solo dai

maggiormente

virus ma anche dalle correlate infezioni batteriche

sorveglianza

antibiotico-resistenti,

di

Esistono esperienze assolutamente efficienti e

superbatteri in grado di aggravare il quadro clinico

consolidate in tutto il mondo, moltissime in

già complesso di malati da Covid-19. Ricordiamo

Africa. In Italia esiste il sistema definito InfluNet

che l’Italia è in Europa, insieme a Cipro, il Paese

coordinato dall’ISS. InfluNet è una rete formata da

che ha più ceppi batterici antibiotico resistenti e la

medici delle cure primarie sentinella che è in

maggiore mortalità correlata. Un recente rapporto

funzione dal 1999-2000, rappresentativa di tutte le

dell'OMS mostra come l’AMR sia una minaccia

regioni Italiane, che si basa sulla partecipazione

sanitaria globale, con impatti negativi sulla salute

volontaria di una media di 973 medici di medicina

umana ed animale. Ogni anno, infatti, le infezioni

generale e pediatri di famiglia all’anno (range 754-

resistenti ai farmaci provocano 700.000 morti e si

1055). Questo sistema indaga anche la mortalità

prevede un incremento fino a 10 milioni nel

(con dati ISTAT) e la positività dei tamponi

205011.

faringei eseguiti da un campione di MS13; oltre ad

e

dalla

presenza

sviluppato
della

è

diffusione

quello

della

dell’influenza.

avvertire tempestivamente sul momento di inizio
delle periodiche epidemie influenzali stagionali è
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estremamente importante per verificare l’efficacia

Vale la pena ribadire che se è infatti ormai

degli interventi di prevenzione (come la

chiaro per quanto riguarda l’assistenza (response),

vaccinazione) e di assistenza.

emerge sempre più che è altrettanto importante

Se è ormai chiaro il ruolo del sistema delle cure

promuovere il loro coinvolgimento nell’ambito

primarie, per quanto riguarda gli aspetti

della prevenzione. È infatti essenziale avere

assistenziali e sempre più spesso viene richiamata

rilevatori che siano in grado di avvertire

la necessità di un coinvolgimento dei MMG e dei

tempestivamente i segnali che giungono dal

PdF in modo integrato nella risposta all’epidemia;

territorio. Questa necessità, resa bene evidente

ci sembra però altrettanto importante promuovere

dalla

il coinvolgimento di questi professionisti anche

altrettanto importante nel caso delle malattie

nell’ambito della prevenzione.

trasmesse da vettori (VBD), la cui rilevanza è

epidemia

corrente,

potrebbe

essere

Infatti, un loro coinvolgimento consentirebbe

altamente variabile a livello geografico, tanto da

non solo di raccogliere informazioni in modo

essere note come "malattie focali". In pratica, tutte

tempestivo e preciso sullo stato di salute della

le strategie globali (adattamento e mitigazione)

popolazione e dell’ambiente in cui essi vivono, ma

come ad esempio nel caso dei Cambiamenti

anche e soprattutto di trasmettere nel cittadino un

Climatici

immediato senso di protezione da parte del

attenzione il contesto locale16.

Servizio Sanitario che nel 95% dei casi nel

devono

considerare

con

molta

In sintesi, i medici di famiglia (MMG e PdF), se

territorio è rappresentato dai medici di famiglia

adeguatamente

(MF)14,15.

organizzati, possono rappresentare un “anello di

sensibilizzati,

formati

ed

A questo si aggiunga che sempre più spesso si

congiunzione” tra problemi globali, possibili

rende evidente la necessità di potenziare e

soluzioni e azioni locali, in aderenza alle più

valorizzare un sistema di assistenza intermedia tra

rigorose evidenze scientifiche. Pertanto, un loro

cittadino ed ospedale che eviti di intasare il pronto

maggiore coinvolgimento consentirebbe non solo

soccorso e i reparti ospedalieri e migliori la qualità

di raccogliere informazioni in modo tempestivo e

delle cure.

preciso sullo stato di salute della popolazione e
dell’ambiente, ma anche e soprattutto nel

I medici sentinella per l’Ambiente

trasmettere al cittadino un immediato senso di

Dalla epidemia di COVID-19 ancora in corso,

protezione da parte del Servizio Sanitario che,

si ricava un insegnamento importante: la

come già detto, nel 95% dei casi viene

separazione tra i medici di famiglia (MF) e i

rappresentato dal MF17.

sistemi di prevenzione è assolutamente nefasta.

In questo contesto si colloca l’iniziativa
formativa finalizzata a sviluppare e scambiare le
24

conoscenze dei MF nell’ambito del Progetto CCM
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COVID-19. Le disuguaglianze e la biopolitica
Bruno Piotti

Parole chiave: Austerity dei servizi; Pandemia e pandemie; Diseguaglianze; Lavori essenziali; Biopolitica;

Intelligenza artificiale e reti informatiche.

Abstract: La pandemia, o meglio i differenti tipi di pandemie da Covid-19 hanno posto all’ordine del
giorno le riforme urgenti della sanità in Italia. Ma hanno portato alla luce disuguaglianze sociali nuove e
aggravato quelle vecchie, tra lavoro precario e garantito. Hanno rivelato che le multinazionali della rete
informatica vogliono ipotecare questa catastrofe verso un futuro distopico, mentre nella biopolitica dei corpi
e dell’immunità sono necessarie per guarire un rilancio della visione di comunità e una rinnovata solidarietà
planetaria.

Abituati da mesi a discutere delle misure

alla medicina per il profitto dovrebbe marcare una

sanitarie individuali e collettive, bombardati da

inversione di paradigma nella sanità e nei servizi,

dati giornalieri sui casi, decessi, velocità di

per avviare riforme e investimenti massicci nella

diffusione del virus (R0 e Rt) e sulla

medicina di base, inclusa la modifica del ruolo dei

impreparazione dei servizi di prevenzione, sulle

medici di famiglia, fermare l’approccio ospedale-

deficienze della sorveglianza epidemiologica e

centrico e insieme smetterla con la riduzione dei

della risposta degli operatori sul territorio e nella

letti e del personale in nome della “austerity” e di

medicina di base, rischiamo di rimanere chiusi in

una logica economica-manageriale “just in time”

una gabbia di considerazioni sanitarie e di difesa

trasferita di peso dall’industria automobilistica ai

della salute. È vero che questa pandemia per il suo

servizi sanitari. Senza personale e “riserve di

devastante impatto sull’aumento dei morti e sul

magazzino” (DPI, respiratori, tamponi, letti) in

numero di pazienti gravi rimasti senza cura ha

tempi di crisi e di emergenza i servizi saltano1.

riaperto un discorso sulla salute come diritto e
sulla priorità della sua tutela. Il NO alle medicine e
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Tuttavia, il piccolo virus ci costringe a fare i

sesso maschile, l’obesità, la co-morbidità sono

conti con temi molto più ampi, che vanno oltre

fattori facilitanti, ma in particolare i poveri e chi

l’orizzonte della salute individuale e collettiva. Per

appartiene a minoranze etniche paga il maggior

esempio, come ci raccomanda il filosofo Bruno

pedaggio al Covid-19 in termini di severità della

2

Latour , dobbiamo affrontare il tema dell’

malattia, di frequenza delle complicazioni e di

abitabilità della Terra e del nostro comportamento

numero di morti. I dati riguardano neri, asiatici e

economico-sociale lesivo verso tutte le specie

altre minoranze etniche in UK, mentre in USA

viventi e gli eco-sistemi, proprio perché “Gaia non

riguardano le stesse minoranze più gli ispanici e gli

è una madre benevola” che ha a cuore il futuro di

indiani nativi3a. In USA, secondo un rapporto di

noi esseri umani viventi, ma un insieme di sistemi

APM Research Lab, un gruppo indipendente di

fisico-chimici e di energia, di altre specie viventi

ricercatori, aggiornato al 23 giugno 20204 , il tasso

che “reagiscono” a ciò che mettono in atto gli

di decessi con diagnosi di COVID-19 per origine

esseri umani su di loro o contro di loro o abusando

(race) e per 100,000 abitanti sono i seguenti:

in modo dissennato di loro. Le epidemie dovute

afroamericani 65.8, ispanici 31.1, bianchi 28.5,

alle zoonosi di questi ultimi dieci anni ce lo

asiatici 27.7. In USA, gli operatori sanitari infettati

ricordano.

dal COVID-19 sono il 5% di tutti i medici e il 10%

Esaminiamo una prima dimensione insieme

di tutte le infermiere del paese, invece gli operatori

sociale, economica e politica. La pandemia ha

afroamericani rappresentano il 21% del totale

costretto Governi e politici riluttanti ad applicare

degli infettati, sempre in Lancet3b.

misure di confinamento, distanziamento, di
chiusura delle attività lavorative. Queste misure

A livello mondiale, in India (1,38 miliardi di

hanno rivelato che esiste una sola pandemia virale,

abitanti) il Governo di Modi ha deciso la chiusura

ma esistono diverse “pandemie” quanto al tipo di

di tutte le attività e ha dato 4 ore di preavviso

popolazione esposta. Le disuguaglianze sociali e di

costringendo centinaia di migliaia di lavoratori

reddito esistenti si sono esasperate anziché

non qualificati delle maggiori città del paese ad un

attenuate e abbiamo toccato con mano ancora una

esodo

volta, che “non siamo sulla stessa barca” di fronte

distanziamento verso i loro villaggi di origine.

al rischio di infezione, al decorso della malattia e al

Nelle favelas di São Paulo, in Brasile, come nelle

rischio di morte, perché il COVID-19 varia sia a

altri grandi megalopoli dell’America Latina e dell’

seconda delle classi sociali dei paesi ricchi di Asia,

Africa, nessun distanziamento e “lockdown” può

Europa, Americhe, sia tra questi e i paesi poveri del

essere effettuato, date la precarietà e l’esiguità dei

mondo. L’evidenza di diversi studi, secondo

redditi

Lancet, dimostra come la vecchiaia, l’obesità, il

sopravvivenza

biblico

e

disponibili

senza

ogni

alimentare

nessun

giorno
in

tipo

per

di

la

condizioni
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“normali”5. L’epidemia ha focolai intensi di

2004) più garantita, remunerata e parzialmente

diffusione nei dormitori comuni dei lavoratori

tutelata, e un grande numero di mansioni, come i

migranti (operai edili e lavoratori stranieri addetti

migranti “agricoli” che ricevono al più il Decreto

ai lavori di pulizia e dei rifiuti e fogne) a Singapore,

Bellanova con 6 mesi di permesso. L’epidemia ha

in Arabia Saudita e nei paesi del Golfo. Si pensi che

portato alla luce anche la diseguaglianza nel

a Singapore sono presenti 1,4 milioni lavoratori

rischio di infezione e di malattia per coloro che si

stranieri6. Sinora l’Africa nel suo insieme non

occupano della cura della persona, come gli

presenta molti casi7, anche se con picchi in Egitto

infermieri e le badanti che comunque sono

e Sud Africa, ma rimane ad alto rischio, per

costretti al lavoro e coloro che vivendo di contratti

l’incertezza del numero reale dei casi che

precari accettano qualunque condizione, anche

potrebbero essere moltiplicati per 4, considerato

quando

che solo 1-2 laboratori per paese eseguono un

“indispensabili”8. Secondo Slavoy Zizek6 “una

numero ridottissimo di tamponi, sia per la fragilità

nuova classe operaia” si manifesta appieno per via

dei servizi sanitari che potrebbero non essere in

dell’epidemia, anche se preesistente ad essa, fatta

grado di riconoscere e isolare i casi e i contatti.

prevalentemente di minoranze etniche e di donne,

sono

ritenuti

socialmente

la quale può solo scegliere di accettare il rischio
della

dell’infezione o essere licenziata. Gli addetti ai

pandemia è direttamente legata alle misure

“lavori essenziali” attendono un cambio del loro

eccezionali di “lockdown” decise dai Governi. Gli

status, giustizia sociale, riduzione di orari certo,

addetti ai cosiddetti “lavori essenziali” sono

ma anche una ridistribuzione del lavoro necessario

divenuti più visibili di altri, per esempio

equa, che non si limiti ad una “esternalizzazione”

infermieri, operatori sanitari e di volontariato, gli

del lavoro scomodo agli ultimi.

La

seconda

conseguenza

sociale

agricoltori, gli addetti ai servizi di consegna, i
lavoratori dei trasporti pubblici, gli addetti alla

Infine per la terza conseguenza sociale della

cura della persona operanti sul territorio e badanti,

pandemia dobbiamo fare una premessa. La parola

i migranti solitamente impiegati in nero o part-

biopolitica introdotta da Foucault negli anni ’70,

time nella raccolta delle verdure e frutta.

significa che per aspetti come la punizione e le

L’epidemia ci ha resi “più consapevoli di sempre

prigioni, le pratiche sessuali e le malattie sono i

della dipendenza di tutti dal lavoro degli altri”, ma

corpi delle persone ad essere “usati” dal potere

a parte il riconoscimento e gli applausi a loro non

(nelle sue svariate forme) per regolare e modellare

sono stati riconosciuti diritti e remunerazioni del

le relazioni sociali. Nella storia delle malattie, dalla

rischio aumentato. Esiste da sempre una tensione

peste, alla tubercolosi, all’AIDS le comunità hanno

tra una “aristocrazia del lavoro” (André Gorz,

definito i limiti e le forme accettate e negoziate con
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il potere per salvaguardare la loro “immunità” e

disastri naturali o causati dalle guerre verso

sopravvivenza9. In questa pandemia, gli stessi

soluzioni di rimodellamento delle nostre vite, della

governi sovranisti che hanno costruito muri e

nostra privacy, dei nostri diritti. Ora accusa

trincee, organizzato ghetti per segregare e

Schmidt di riposizionare la sua immagine di

contenere i migranti, le loro malattie reali e

consigliere militare per canalizzare, con l’aiuto di

immaginarie, le loro religioni hanno dovuto

“democratici” come il Governatore Cuomo,

imporre l’isolamento in casa, le mascherine, il

ingenti

distanziamento alle loro popolazioni. La chiusura

partenariati

dentro casa è stato un colossale intervento di

soluzioni di massa per la difesa dal Covid-19 e dai

biopolitica. Abbiamo accettato di rinchiudere i

altri virus, quali App e software dedicati, misure di

nostri corpi, separarli dai nostri cari e amici,

sanità pubblica al posto di attività di operatori

rinunciare ai nostri incontri per una legittima e

sanitari in carne e ossa sul territorio. Morozov,

concreta paura del contagio. Siamo ricorsi a forme

informatico e saggista, ci ricorda che quando tutti

di relazioni digitali in larga misura conosciute, ma

hanno esaltato il valore dell’insegnamento a

totalmente inusuali per centinaia di migliaia di

distanza, e dello smartworking, abbiamo voluto

persone. Abbiamo affidato i limiti della libertà e

dimenticare che l’insegnamento avveniva tra

della sottomissione al ruolo di Internet e ai social

diseguaglianze gridanti di alunni di famiglie

network, per esempio di Google, Facebook e

benestanti e famiglie povere che non potevano

Amazon. E qui inizia un primo grande rischio,

permettersi neppure i pochi Gigabit necessari alle

maggiore del virus, denunciato da Naomi Klein,

lezioni dei loro figli, e soprattutto che quelle stesse

nel suo articolo10 di giugno, che ci racconta come

infrastrutture sono state costruite per cittadini-

11

investimenti

pubblici

pubblico-privato

e

numerosi

per

realizzare

Eric Schmidt intenda usare la pandemia attuale

consumatori, aziende e governi13 , non certo per la

come

uno

volontà di costruire reti democratiche di

straordinario esperimento sociale allo scopo di

partecipazione, di condivisione di conoscenze e di

“approfittare del nostro doloroso isolamento fisico”

decisioni nelle comunità. Non siamo costretti ad

per costruire relazioni sociali senza contatto fisico,

accettare la deriva totalitaria che è insita nelle

attraverso la digitalizzazione a banda larga e fibra

applicazioni per il tracciamento dei contatti

ottica delle nostre case, degli studi dei medici e

Covid-19 sperimentate in Cina e in Corea del Sud.

degli ambulatori, delle scuole, dei centri

Tuttavia l’alternativa non sono le App delle startup

commerciali. La Klein, autrice del libro “Shock

dei paesi democratici d’Europa o degli USA. Senza

Economy”, 200712, aveva già descritto l’intervento

rifondare gli strumenti che le logiche di mercato

sulla Intelligenza Artificiale (AI) delle grandi

hanno sviluppato, non avremo garanzie.

una

splendida

opportunità

e

multinazionali come un tentativo di manipolare i
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In particolare la pandemia offre uno spunto
formidabile per un futuro distopico, dove

https://www.apmresearchlab.org/covid/deathsby-race, 23/06/2020.

l’Intelligenza Artificiale (AI) e chi ne possiede le
App, i software e i brevetti proprietari venga a
dominare le nostre relazioni sociali costringendo i
nostri corpi dentro a “bolle sociali” e aree

5. Financial Times, UK, Arundathy Roy, L’altra
pandemia, tradotto nell’Internazionale, 1353,
13/04/2020.

ghettizzate con la scusa delle infezioni. Per uscire

6. Slavoj Zizek, Il virus ci ha fatto vedere una

più ricchi da questa pandemia dobbiamo guardare

nuova classe operaia, Internazionale, 1358,

9

avanti, citando ancora Preciado , “la guarigione e

15/05/2020.

il recupero non possono essere un puro gesto
immunologico di ritiro dal sociale e di chiusura

7.

della comunità”,…guarire in quanto società

288,347 casi confermati sul totale di 10 milioni di

significherà inventare una nuova comunità al di là

casi in tutti i continenti, aggiornato al 29/06/2020,

delle politiche d’identità e di frontiera con cui fino

https://covid19.who.int/.

ad oggi abbiamo prodotto la sovranità, ma anche al
di là della riduzione della vita alla biosorveglianza
cibernetica” che viene offerta dalle grandi
multinazionali della rete e dei brevetti.
Note bibliografiche
1. New Statesman, UK, Robert Skydelsky, E’ ora
di cambiare la nostra logica economica, tradotto
nell’ Internazionale, 1351, 5/06/2020.
2. Bruno Latour, intervistato da Marco Pacini,
L’Espresso, 24/05/2020, p.66-71.
3a-3b Shaun Treweek et al, The Lancet, COVID19 and ethnicity: who will research results apply
to?, vol. 395, 12/06/2020, p.1955-56.
4. APM Research Lab, Topics, Health, Covid-19

WHO Emergency Dash Board: in Africa

8.

Denise

Celentano,

Il

lavoro

dishttps://covid19.who.int/eguale: la lezione del
virus, MicroMega, bimestrale, numero 4/2020. p.
3-15.
9. Mediapart, Paul B. Preciado, Le lezioni del
virus,

tradotto

nell’Internazionale,

1356,

30/04/2020, p. 82-88.
10. Naomi Klein, La dottrina dello shock
pandemico, L’Espresso, n. 24, Anno LXVI,
07/06/2020, p. 26-30.
11. Eric Schmidt ex top manager di Google, ora
presidente della Commissione per la Sicurezza
Nazionale per l’AI (NSCAI) degli USA, che
consiglia il Dipartimento della difesa per le scelte
militari più sofisticate (l’aviazione ipersonica,

by race,
32

l’uso dei computer quantistici, i droni, i robot

13. Evgeny Morozov, L’emergenza sanitaria e il

armati e altri strumenti digitali di distruzione).

rischio del totalitarismo, Internazionale, 1352,
03/04/2020.

12. Naomi Klein, Shock Economy, l’ascesa del
capitalismo dei disastri, Baldini e Castaldi, Milano,
2007.

33

Le azioni positive per ridurre stress, traffico e inquinamento era
post Covid-19
Graziella Gaggero

Parole chiave: Smart working; Lavoro agile; Smart building; Co-working; Mobility manager.

Abstract: È evidente che questa pandemia, pur nella sua drammaticità, ha avuto una ricaduta benefica
sull'ambiente. Abbiamo sentito l'aria più pulita e visto le città più belle e silenziose, il verde delle piante più
brillante, il cielo più limpido; purtroppo due mesi di “lockdown”, per quanto riguarda l'arretramento delle
emissioni e del riscaldamento globale sono una goccia nel mare, però nostra Madre Terra ci ha mandato un
messaggio che saremmo degli stolti non raccogliere e se delle modalità di vivere e lavorare durante la chiusura
hanno prodotto un beneficio ambientale, devono essere non solo implementate ma rese strutturali.
Con l'inizio della fase tre la ripresa dell'attività lavorativa, con l'obbligo delle distanze di sicurezza ed il
mancato incremento del parco del mezzo pubblico, senza una preparazione strutturale e culturale e una
volontà politica per promuovere una mobilità sostenibile è necessario mettere in atto azioni finalizzate alla
rimodulazione e riduzione della circolazione delle persone, dove possibile, inoltre l'utilizzo della modalità
agile può essere realizzata trasversalmente, pensiamo in ambito scolastico, potrebbe scattare durante le allerte
meteo, le pause per le consultazioni elettorali, maggior utilizzo delle video conferenze.
Lo smart working, o lavoro agile, se ben interpretato ed attuato potrebbe essere uno strumento efficace
per consentire ai lavoratori un maggior equilibrio tra lavoro e vita privata e per rimodulare i tempi, i flussi
ed il consumo di spazi e suolo delle nostre città, e ridurre l'inquinamento, questa modalità potrebbe aprire
allo smart building e al coworking con ricadute benefiche e innovative.

È innegabile che questa pandemia, pur nella

due mesi di “lockdown”, per quanto riguarda

sua drammaticità, ha avuto una ricaduta benefica

l'arretramento delle emissioni e del riscaldamento

sull'ambiente. Abbiamo sentito l'aria più pulita e

globale sono una goccia nel mare, però nostra

visto le città più belle e silenziose, il verde delle

Madre Terra ci ha mandato un messaggio che

piante più brillante, il cielo più limpido; purtroppo

saremmo degli stolti non raccogliere e se delle
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modalità di vivere e lavorare durante la chiusura

Anche l'Inail (Istituto Nazionale Assicurazione

hanno prodotto un beneficio ambientale, devono

Infortuni) con la circolare n°18 del 2017 riconosce

essere non solo implementate ma rese strutturali.

il lavoro agile quale una modalità flessibile del
rapporto di lavoro subordinato e si pronuncia per

All'inizio dell'autunno, con la riapertura delle
scuole, senza il potenziamento dei mezzi pubblici,

la sua tutela assicurativa, la classificazione
tariffaria e la retribuzione imponibile.

l'obbligo della distanza fisica e quindi della

Per il pubblico impiego con la direttiva n.3 del

diminuzione degli utenti abilitati a utilizzarli, si

2017 si introducono le linee guida per la

prevede un notevole incremento del traffico

sperimentazione del lavoro agile.

privato, che produrrà congestionamento delle

Pur essendo una tipologia di lavoro sperimentata

strade e aumento degli inquinanti nell'aria.

in questi anni in molti uffici pubblici e da alcune
grandi aziende, per la cui adozione è comunque

La più grande sperimentazione di massa dello

previsto un accordo sindacale, nelle piccole e

smart working è partita con la riapertura dell’Italia

medie realtà lavorative non viene presa in

del 3 giugno scorso. Quello che abbiamo praticato

considerazione.

nei

tre

mesi

precedenti

era

il

vecchio,

Solo con il DPCM dell'11/3/2020, a seguito

claustrofobico telelavoro: operativi solo e sempre

della prima fase del covid 19, viene raccomandato

da casa, senza alternative. Così come nell’era pre-

alle aziende di attuare tutte le modalità utili a

Covid si andava solo e sempre in azienda. Due

limitare la mobilità e suggerito di utilizzare il

facce dello stesso lavoro fordista, dove il ritmo è

lavoro agile, non rendendo più obbligatoria la

dettato dai vertici della piramide aziendale.

consultazione sindacale, ma prescrivendo una

L’essenza dello smart working, invece, è la libertà

semplice comunicazione al Ministero del Lavoro,

di organizzarsi. Anche per i dipendenti.

alleggerisce quindi sotto il profilo burocratico la

L' art.18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile

sua attuazione e viene utilizzato anche dalle

o SMART WORKING "una modalità di

piccole imprese e dagli studi professionali; si può

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

affermare che i risultati appaiono interessanti,

caratterizzato dall'assenza di vincoli orari e spaziali

tante realtà hanno continuato ad operare e rendere

e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi..."

dei servizi essenziali, non hanno gravato sulle

dovrebbe introdurre una nuova filosofia del

finanze

modello

tra

ammortizzatori sociali e i lavoratori coinvolti

individuo e azienda consentendo un miglior

hanno dimostrato un maggior interesse al lavoro

bilanciamento tra qualità della vita e produttività

sentendosi

individuale.

attraverso chat, video conferenze o

organizzativo

che

interviene

pubbliche

partecipi

non

e

ricorrendo

responsabilizzati

agli

e,

mezzi di
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comunicazione fino ad oggi inusuali si sono creati

per le consultazioni elettorali, maggior utilizzo

dei momenti di partecipazione anche con il datore

delle video conferenze, ...

di lavoro più intensi di quando si operava in modo

Lo smart working, se ben interpretato ed

convenzionale. Da questo momento lo smart

attuato potrebbe essere uno strumento efficace per

working.è entrato nel nostro linguaggio corrente.

consentire ai lavoratori un maggior equilibrio tra

I vantaggi del ricorso al lavoro agile sono

lavoro e vita privata e per rimodulare i tempi, i

- l'ottimizzazione dei processi (applicando

flussi ed il consumo di spazi e suolo delle nostre

strumenti e metodi agili);

città, potenziando il numero dei centri storici nelle

- la valorizzazione degli obiettivi e non del tempo;

ex circoscrizioni si potrebbero utilizzare edifici in

-

disuso del patrimonio del comune aprendo

IL

risparmio

sugli

spazi

aziendali

e,

conseguentemente risparmio di suolo

all'ideazione dello smart building, edificio al alto

- coinvolgimento pro-attivo valorizzando ogni

profilo

singolo lavoratore;

energetiche in grado di favorire connettività e

- abbattimento dei fattori inquinanti conseguenti

interazione,

agli spostamenti con mezzi pubblici e privati.

energetico dove chiunque avrebbe la possibilità di

- il benessere dei componenti della società (

connettersi e lavorare vicino a casa (pensiamo a

lavoratori, datori di lavoro, utenti della strada in

coloro che hanno abitazioni piccole con altri

termini anche di minor inquinamento e stress).

familiari che praticano smart working e non

- è uno degli elementi che può contribuire al

hanno spazi sufficienti), magari in prossimità di

percorso verso una nuova sostenibilità urbana.

aree pedonali, piste ciclabili e zone trenta. Queste
strutture

Ovviamente

dovrebbero

essere

tecnologico,

con

indipendente

potrebbero

alte
sotto

aprirsi

prestazioni
il

alla

profilo

città,

previsti

coinvolgendola in una serie di attività culturali,

comunque dei momenti di accesso in azienda in

occasione di rigenerazione urbana nell'ottica del

caso di necessità, il lavoro agile prevede che la

contenimento del consumo di suolo e della

prestazione lavorativa avvenga anche in parte

sostenibilità, rendendo così i nostri quartieri più

all'interno dei locali aziendali, l'azienda e il

gradevoli con spunti di aggregazione interessanti.

dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le

Con le stesse modalità può essere praticato il

modalità di lavoro focalizzandosi sugli obiettivi da

co-working. La differenza tra le due modalità

raggiungere e sui risultati, ma non solo, l'utilizzo

consiste nel primo caso l'accesso alla struttura può

della modalità agile può essere realizzata

essere effettuato da parte di chiunque necessiti di

trasversalmente, pensiamo in ambito scolastico,

un luogo dove svolgere occasionalmente la propria

potrebbe scattare durante le allerte meteo, le pause

attività, nel secondo caso di tratterebbe di realtà
lavorative diverse o affini e dal cui incontro
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potrebbero scaturire nuovi stimoli per le attività

per bici per tutti coloro che utilizzano la bicicletta

stesse ed occasione di lavoro per le persone.

come mezzo di trasporto per recarsi presso

È però necessaria una precisazione importante
occorre guardare al lavoro come ad un diritto

l'azienda. E individuare mezzi di trasporti
collettivi.

fondamentale sancito dalla nostra Costituzione e

Secondo i risultati dell'Osservatorio Smart

non ad un dovere; il lavoro non deve essere

Working del Politecnico di Milano, il 58% delle

finalizzato al consumo altrimenti avremmo come

grandi imprese ha già introdotto iniziative

obiettivo il consumo, invece deve avere come

concrete, i progetti strutturati sono passati dall'8 al

obiettivo principale il miglioramento della qualità

12%,quelli informali dal 16 al 18% e prevede un

della vita dei singoli, della collettività e

significativo incremento per il prossimo anno.

dell'ambiente.

Inoltre durante il “lockdown” il 28;4% degli

Lo smart working, tenendo ben presente questa

addetti del Nordest operava da casa.

premessa potrebbe essere uno strumento efficace

Auguriamoci che questa emergenza duri poco,

per consentire ai lavoratori un maggior equilibrio

ma che al suo termine non si “torni indietro”,

tra lavoro e vita privata.

auguriamoci di saper cogliere le opportunità in

Lo smart working non deve, come auspicato da

ambito ambientale, sanitario, umano, lavorativo

vari soggetti, avere come obiettivo l'incremento

affinché questa tragedia ci abbia insegnato

della produttività attraverso la competizione tra i

qualcosa.

lavoratori ma, consentendo a questi ultimi una
migliore armonizzazione tra le proprie esigenze,

Fonti e quadro normativo

dovrebbe ridurre lo stress consentendo loro di
esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Occorre un notevole salto culturale sia da parte
sindacale che datoriale.

- Min.Lavoro e politiche sociali:

art.18

l..n°81/2017- direttiva n° 3/2017.
- I.n.a.i.l. Circ.48.

Il mobility manager aziendale, che dovrebbe
redarre “il piano degli spostamenti casa lavoro,
potrebbe avere un ruolo importante anche per
l'identificazione di fasce orarie differenziate e la

- DCPM 11.03.2020.
- Osservatorio Smart working del Politecnico di
Milano.

promozione dello smart working all'interno delle
aziende, l'abolizione o riduzione delle ferie
collettive;

potrebbe

individuare,

all'interno

dell'area aziendale aree da destinare al parcheggio
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Effetto clima. Focus su alcune ricerche e studi sul rapporto
tra clima e diffusione del Covid-19
Pinuccia Montanari
Parole chiave: Effetto clima; Coronavirus e condizioni climatiche; Analisi di contributi bibliografici.

Abstract: L’articolo riprende, in sintesi, alcuni degli studi emersi in questi mesi, spesso non ancora
sottoposti a peer review, che cercano di dimostrare come vi sia una correlazione tra diffusione del Covid-19
e andamento climatico. Si tratta di indicazioni per consentire all’utente interessato di approfondire ed avere
il quadro del dibattito in corso sull’argomento.

In questi giorni di emergenza sanitaria legata

ricerca internazionale firmata dall’equipe di

alla rapida diffusione del nuovo coronavirus

ricerca del Prof. Roberto Gallo ha, in sintesi,

SARS-CoV-2,

dell'infezione

indicato che vi sia una correlazione ’inversa’ tra

respiratoria Covid-19, da più parti ci si domanda

temperatura e mortalità, dovuta a Covid-19.

se il dilagare dell'infezione - oltre che a viaggi e

L’aumento della temperatura viene considerato

commerci internazionali e ai comportamenti

correlato con la diminuzione del numero di

individuali - sia legato anche all'andamento del

vittime. Lo studio è stato pubblicato su Journal of

tempo

Translation Medicine e ripreso da Repubblica il 26

responsabile

atmosferico

e

alle

caratteristiche

climatiche delle varie regioni del mondo, e se

maggio

mostrerà fluttuazioni stagionali simili a quelle

dell’Università di Milano, i professori Francesco

degli altri virus influenzali che tendono a

Ficetola e Diego Rubolini, utilizzando il database

esplodere

dalla

della John Hopkins University hanno realizzato

concentrazione delle persone in luoghi chiusi) e a

mappe globali. Già il primo aprile i ricercatori

estinguersi nei più caldi e soleggiati mesi estivi.

prevedevano che America meridionale, Sudafrica,

Diversi studi in questi mesi hanno messo in

Australia e Nuova Zelanda potessero presentare

relazione la questione clima e insorgenza/sviluppo

condizioni ambientali favorevoli ad una rapida

del CORONAVIRUS. Alcuni di questi, come la

crescita dell’epidemia, in assenza di misure

d'inverno

(aiutati

anche

2020.

Anche

alcuni

ricercatori
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contenitive. I ricercatori hanno ricavato il tasso di

26%.

crescita giornaliero dei casi di malattia per oltre

Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Università

cento nazioni. Il tasso di crescita, calcolato per i

di Camerino, coordinatore di un gruppo di ricerca

primi giorni di un’epidemia fornisce indicazioni

sul rischio climatico. Vi sarebbe relazione tra clima

di quanto velocemente si sta diffondendo la

, morfologia e Covid. Il lavoro, in invio alla rivista

patologia nella popolazione colpita, prima di

Science of the total Environment- i dati esaminati

eventuali contromisure. La crescita dei casi è stata

riguardano il periodo dal 20 febbraio al 20 aprile-

messa in relazione con temperatura ed umidità,

effettuato su aree significative colpite dal

medie dei mesi dell’epidemia. Lo studio è

Coronavirus nel territorio lombardo, ha analizzato

disponibile come pre-print sulla piattaforma

dati meteo, dati epidemiologici di alcuni comuni e

MEDRXIV. L’ipotesi è che lo sviluppo del Covid-

percentuale dei primi tamponi positivi. E’ stata

19 proceda più velocemente con il freddo secco.

applicata una metodologia definita analisi

Quindi si conferma come l’aumento della malattia

multivariata tra variabile indipendente ’tamponi’

sia correlabile con temperatura ed umidità. Con le

e variabili dipendenti (temperatura minima e

temperature medie di 5°C e umidità compresa tra

massima, direzione e velocità del vento medio,

0,6 e 1,0KPa (KiloPascal, unità di misura della

radiazione solare) alle quali sono state aggiunte le

pressione) il rischio epidemico è più elevato.

variabili morfologiche (quota, distanza dall’asse

Mentre la malattia sembra diffondersi più

del fiume Po, distanza dai rilievi pre-alpini

lentamente dove i climi sono, come nelle aree

prospicienti la pianura padana). Quel che sembra

tropicali, molto caldi e umidi.

emerso è che solo il parametro radiazione solare è

Lo studio è stato coordinato dal Prof.

relazionato

inversamente

con

la

variabile

I ricercatori hanno quindi realizzato delle

epidemiologica, con una percentuale di variabilità

mappe globali, per valutare come il tasso di

del 26%. Nelle giornate molto soleggiate il numero

crescita possa cambiare in base a questi fattori.

di tamponi tenderebbe a scendere. Nel periodo

Insomma sembra si possa ribadire che l’epidemia

oggetto dell’analisi la temperatura non ha superato

ha carattere stagionale e che vi sia effettivamente

i 25,5°. È stata inoltre effettuata un’analisi dei dati

effetto clima.

di rilevamento meteorologico di Campochiaro e
Potenza (Molise e Lucania), regione la meno

Un’altra Università, quella di Camerino, con

colpita dal Coronavirus. I valori riscontrati sono

un team multidisciplinare di Bicocca, Roma3 e

risultati più bassi di 1,5° C rispetto a quello delle

Chieti-Pescara ha condotto una interessante

città lombarde coinvolte nello studio (Bergamo e

ricerca sulle correlazioni tra Coronavirus e clima,

Brescia,

indicando come il sole possa indebolire il virus del

l’Università di Napoli utilizzando modelli

particolarmente).

Inoltre,

anche
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matematici,

test

di

laboratorio

e

studi

contributo lo dà la lunghezza d’onda corta o

epidemiologici. Alcuni ricercatori dell’Università

radiazione UV-C, come quella prodotta dalle

del Maryland, assieme a colleghi iraniani, hanno

lampade usate negli acquari per igienizzare

scoperto che tra i punti in comune tra le varie

l’acqua. Tali raggi riuscirebbero a neutralizzare il

località colpite dal virus c’è la latitudine: si trovano

coronavirus. Il team multidisciplinare, mettendo

nella fascia compresa tra 30 e 50 gradi Nord.

insieme diverse tecniche del settore medico e

Inoltre un altro aspetto riguarda le temperature

aerospaziale, è arrivato alla conclusione in base alla

ove si sviluppa di più, ovvero le medie sono tra 5 e

quale anche dosi molto piccole di luce UV,

11 gradi. Un altro fattore da analizzare l’umidità

potrebbero bloccare l’azione del virus. Questo

(un tasso di umidità ridotto in gennaio tra 67 e

farebbe sperare che l’estate possa contrastare la

88%). Dunque anche i ricercatori dell’Università

diffusione. I raggi ultravioletti prodotti dal Sole

Federico II di Napoli confermano che la stagione

potrebbero aiutarci contro la diffusione del virus,

invernale, nella regione di Hubei, è stata molto

rendendo innocuo il virus presente nell’aerosol e

simile a quella del Nord Italia, a partire da Brescia,

nelle bollicine che fuoriescono quando si parla o

Bergamo e Milano. Secondo il Direttore del

dal naso. I raggi in questo caso sarebbero i raggi

Dipartimento Scienze della Terra che ha curato lo

UV-B e UV-A con lunghezza d’onda tra circa 290

studio, la fascia che si estende dalla Cina centrale

e 400 nanometri, quindi maggiore degli UV-C.

verso Iran e Turchia, verso Italia, Francia e Spagna

Secondo i ricercatori, quando i raggi del sole

coincide con le aree più colpite dalla pandemia.

cadono in modo perpendicolare sulla Terra,

Questo studio azzarda previsione (confermata)

basterebbero pochi minuti perché la luce

degli eventi, ovvero sia la prospettiva di diffusione

ultravioletta del sole, riesca a neutralizzare il virus

del virus nelle zone settentrionali (Nord Europa,

rendendolo addirittura inefficace.

Russia e Usa), diminuendo nelle fasce meridionali
e con la prospettiva di una ripresa in autunno,

Una bella sintesi mi è pervenuta dal collega

nelle zone oggi più colpite. Alcune ricerche più

dell’Università Luca Lombroso che evidenzia la

recenti hanno indicato come i raggi UV possono

correlazione tra insorgenza di coronavirus e

contrastare il Coronavirus: si tratta di uno studio

condizioni climatiche. Da diffondere e pubblicato

dell’Università di Milano, dell’Istituto nazionale

sulla mia pagina FB da Luca.

Tumori di Milano (INT) e dell’IRCCS Fondazione
Don Gnocchi e dell’Istituto nazionale di
Astrofisica. Secondo questi studi la luce
ultravioletta può essere utile contro la pandemia
per via del suo potere germicida. Il maggior
40

probabili disomogeneità nei metodi e nell'efficacia
delle rilevazioni, si nota intanto come le regioni al
momento più colpite - Cina, penisola coreana,
Iran, Italia, Francia, Stati Uniti nord-occidentali...
- si concentrino lungo una fascia latitudinale
compresa tra 30° e 50° Nord, da Est a Ovest, in
zone

caratterizzate

da

condizioni

termo-

igrometriche relativamente simili nelle scorse
Qualsiasi conclusione, sostengono- è al

settimane (temperatura medie tra 5 e 11 °C e

momento prematura e la cautela è d'obbligo (lo

umidità

stesso Ministero della Salute italiano non si

confermando quanto già sostenuto da altri

sbilancia in merito), ma osservando la situazione

ricercatori.

relativa

media

tra
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e

79%),

dei contagi documentati nel mondo, al netto di

I principali centri di diffusione del nuovo coronavirus (cerchi bianchi) si allineano attualmente lungo una
fascia compresa tra 30° e 50° Nord, con temperature medie tra 5 e 11 °C nelle prime settimane del 2020 (da
Sajadi et al., in revisione).
studio "Temperature and latitude analysis to
È

quanto

suggerisce

un

di

predict potential spread and seasonality for

correlazione tra clima e contagi proposto nello

COVID-19", sottoposto a revisione sul Social

tentativo
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Science Research Network, di un gruppo di
ricercatori coordinato da Mohammad M. Sajadi

Seguendo lo spunto offerto da questo articolo,

(Institute of Human Virology, University of

alcuni ricercatori hanno tentato di riportare in un

Maryland School of Medicine, Baltimora).

grafico le temperature medie giornaliere di alcune

L'obiettivo è aprire la strada a una eventuale

località rappresentative delle zone più (o meno)

previsione della diffusione dell'epidemia nelle

colpite dal contagio.

prossime settimane e mesi anche su base
geografica e climatica.

Temperature medie giornaliere dal 20 gennaio al 9 marzo 2020 in diverse città del mondo, più o meno
interessate dal contagio da nuovo coronavirus (fonte dati sinottici internazionali: Ogimet).
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Riepilogo delle temperature medie del periodo 10 febbraio - 9 marzo 2020: in blu e in arancione località
rappresentative di zone rispettivamente molto fredde e molto calde dove per ora il virus si è poco diffuso, in
azzurro zone fresche in cui il contagio è stato invece maggiore, talora esponenziale, come in Italia (probabile
intervallo termico tra 5 e 11 °C più "gradito" a SARS-CoV-2).
(*) Per Wuhan gli studiosi hanno considerato l'intervallo 20 gennaio-19 febbraio 2020, più consono a
descrivere il periodo caratterizzato dalla rapida espansione del virus nella provincia cinese di Hubei.
.
Considerando il periodo 20 gennaio - 20
febbraio 2020 in cui l'epidemia si è diffusa nella

città in regioni caratterizzate da importanti
manifestazioni dell'infezione.

provincia cinese di Hubei, a Wuhan la

In nessuna di queste le medie giornaliere sono

temperatura media è stata di 6,8 °C; nell'intervallo

scese sotto 0 °C, salvo a Seoul per alcuni giorni in

10 febbraio - 9 marzo 2020, che ha visto il

febbraio, e questo potrebbe indicare che

diffondersi del contagio al di fuori della Cina, si

condizioni di gelo prolungato limitano la

sono registrate medie termiche di 5,3 °C a Seoul,

propagazione virale.

6,3 °C a Berlino, 7,9 °C a Teheran, 7,8 °C a
Piacenza, 8,6 °C a Parigi, 6,0 °C a Seattle… tutte
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In effetti grandi città boreali più fredde,

cento città cinesi nelle fasi iniziali dell'epidemia

caratterizzate pure esse da alta densità abitativa e

(21-23 gennaio 2020): i contagi paiono ridursi

intensi scambi internazionali potenzialmente

all'aumentare di temperatura e umidità relativa,

favorevoli al contagio, nonché da sistemi sanitari

come noto per le altre influenze. Osservando cosa

in grado di censire con una certa efficacia le

sta accadendo in luoghi molto caldi, la moderna e

persone infette, non avrebbero mostrato situazioni

affollatissima Singapore, con i suoi 5,5 milioni di

altamente critiche, come ad esempio Mosca, per

abitanti, ma con un soffocante clima caldo e

quanto reduce da un inverno di mitezza record

umido (temperatura media di 29 °C nell'ultimo

(media 10 febbraio - 9 marzo pari a 2,3 °C, e solo 3

mese), ha contato d'altronde un numero di positivi

casi di infezione, provenienti peraltro dall'Italia), o

al coronavirus relativamente contenuto (166).

Toronto (media -1,4 °C, e 36 casi in tutta la

Così hanno preso in considerazione in India: a

provincia dell'Ontario che ha 13,5 milioni di

Calcutta media di 23,6 °C e solo 60 casi in tutto il

abitanti).

subcontinente, numero che tuttavia soffre

Tuttavia l i ricercatori ritengono, giustamente

ragionevolmente di sottostima date le precarie

che la situazione sia molto evolutiva, e in via di

condizioni sanitarie del Paese. Ulteriori evidenze

peggioramento anche in diversi paesi nordici dove

preliminari di un probabile comportamento

probabilmente solo più tardi la malattia ha

stagionale della diffusione del virus, favorita in

cominciato a diffondersi. Ma, all'opposto,

climi temperato-freschi e relativamente asciutti

soprattutto il caldo viene considerato dagli

(fatto che renderebbe improbabile un'esplosione

studiosi come possibile ostacolo alla diffusione

simultanea dei contagi in tutto il mondo), sono

del virus, che si è scarsamente esteso sia nelle

descritte nello studio "Spread of SARS-CoV-2

regioni tropicali ed equatoriali, sia nell'insieme

Coronavirus likely to be constrained by climate",

dell'emisfero australe, in coincidenza con la fine

inserito il 12 marzo 2020 su "medRxiv", server di

dell’estate.

articoli scientifici di ambito medico non ancora

Uno studio sulla pandemia di SARS del 2003

soggetti a revisione tra pari (peer-review).Per

(Chan et al., 2010) ha dimostrato che i coronavirus

comprendere meglio la possibile stagionalità gli

tendono a inattivarsi a elevate temperature e

studiosi

umidità dell'aria. A risultati analoghi è giunta una

l'evoluzione dei casi nell’emisfero australe

recentissima ricerca dell'Università Beihang di

all'arrivo dell'inverno (da giugno in poi).

ritengono

interessante

osservare

Pechino (High Temperature and High Humidity
Reduce the Transmission of COVID-19, sempre
sul Social Science Research Network) condotta

1.

ANCHE IN ITALIA, IL VIRUS PER ORA

NON ESPLODE NEL SUD PIU' CALDO?

confrontando dati meteo e diffusione del virus in
44

A quasi un mese dall'innesco dell'epidemia in
Italia (20 febbraio 2020), e a una settimana dalla

e 13,8 °C a Palermo-Punta Raisi, rispetto agli 8-9
°C della Valpadana.

"fuga" di persone dal Nord al Sud a seguito

Ovviamente viene messo in evidenza come la

dell'annuncio del rafforzamento ed estensione

prudenza sia d'obbligo: si tratta di osservazioni

delle misure restrittive per il contenimento del

preliminari da confermare. Si sono poi soffermati

virus (7 marzo), la distribuzione regionale dei

sui dati della Spagna (medie di 11,3 °C a Madrid e

contagi sembrerebbe alimentare la possibilità che

13,5

a SARS-CoV-2 il caldo non piaccia: e si è

propagazione del contagio nel Paese iberico, la

considerato come la diffusione della malattia si sia

connessione tra temperature miti e minor numero

mantenuta infatti di gran lunga inferiore al

di casi osservati appare meno evidente (anche altri

Centro-Sud, dove le temperature medie sono state

fattori possono essere implicati nella diffusione).

°C

a

Barcellona)

e

la

rapidissima

di 10,8 °C a Roma-Fiumicino, 11,0 °C a Bari-Palese

Distribuzione dei casi di Covid-19 nelle varie regioni italiane (al 16 marzo 2020): evidente la concentrazione
lungo l'asse padano-veneto, mentre il Centro-Sud per il momento è meno interessato (fonte: Dipartimento
Protezione Civile).
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Riepilogo delle temperature medie del periodo 10 febbraio - 9 marzo 2020: in azzurro città padano-venete
(fresche) rappresentative delle zone più colpite, in arancio città del Centro-Sud (più calde) meno penalizzate
dai contagi (fonti dati: Aeronautica Militare, ARPA Lombardia, ARPA Veneto, SMI).
per il virus? Scomparirà definitivamente? Il
Molte domande restano aperte, in particolare:

fenomeno - oltre che nuovo per molti aspetti sia

la grande domanda riguarda la possibilità che il

virologici sia umani (impatto di una pandemia su

coronavirus sparisca dunque dal nostro emisfero

una società e un'economia iper-globalizzate e già

in estate come fanno i ceppi virali della comune

alle prese con altre precarietà ambientali, dai

influenza?

cambiamenti climatici, alla degradazione di

Un’altra domanda riguarda la

possibilità che si possa ripresentare nell'inverno

ecosistemi,

alla

sovrappopolazione)

-

2020-21, dando tuttavia il tempo, si spera, alla

estremamente complesso a causa delle molteplici

comunità bio-medica di individuare un vaccino o

interazioni tra fattori ambientali, biologici,

una cura. Si pongono infine alcune domande

climatici e antropici (misure di contenimento e

è

importanti : “Quali saranno eventuali zone-rifugio
46

prevenzione,

comportamenti

individuali

e

collettivi...).

2. Aggiornamento del 20 marzo 2020

I tentativi di previsione, che muovono i primi
passi,

coinvolgono

Ecco i vari aggiornamenti di sintesi:

l'impiego

di

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, e in

modelli

generale la comunità biomedica, restano caute in

matematici integrati che mano a mano verranno

merito alla (pur) possibile stagionalità di SARS-

testati e "tarati" dalla comunità scientifica in base

CoV-2, raccomandando di adottare misure

ai dati raccolti.”

protettive anche se ci si trova in climi caldo-umidi.

In merito alle possibili connessioni tra clima,

potrebbe essere controbilanciata e annullata dal

stagioni e diffusione del virus, gli studiosi

vantaggio, per il patogeno, dovuto all'attuale

segnalano il documentato reportage “Sick time”

mancanza di immunità nella popolazione.

del giornalista e scrittore americano Jon Cohen

Le piste seguite dalla scienza sono molte, tra cui

specializzato in temi sociali e sanitari, pubblicato

anche quella di variazioni stagionali nell'efficacia

venerdì 20 marzo su Science.

del nostro sistema immunitario.

L'articolo dà conto di una situazione di ricerca
e pareri molto complessa e variegata: in generale

Gli studi proseguono

tra virologi e biologi prevale lo scetticismo e la

5. Aggiornamento del 26 marzo 2020

cautela sulla stagionalità, che si osserva in effetti in

Ulteriori articoli scientifici alimentano il

diversi virus (tra cui tre coronavirus umani già

dibattito

noti in precedenza e responsabili di malattie

coronavirus.-

respiratorie), ma che nel caso di Sars-Cov-2

PandemicDiminish by Summer?", pubblicato da

sulla

possibile
"Will

stagionalità

del

Coronavirus
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QasimBukhari e Yusuf Jameel del Massachusetts

a 5 °C. Leggi la notizia sul Corriere della Sera

Institute of Technology (MIT), su Social Science

(versionepdf).

Research Network: il 90% dei casi osservati nel
mondo entro il 22 marzo 2020 ricade in zone con

4.

temperatura media di gennaio-febbraio-inizio

Il CopernicusClimateChange Service (EU) ha

marzo compresa tra 3 e 17 °C e con contenuto di

realizzato insieme all'agenzia B-Open una pagina

vapore acqueo nell'aria (umidità assoluta) tra 4 e 9

web (mappe navigabili qui) per confrontare a scala

g/m3. Tuttavia gli autori mantengono riserve sul

mensile le temperature medie e l'umidità specifica

fatto che temperatura e umidità possano

con le vittime da Covid-19 nel mondo. Nelle carte

effettivamente ridurre in maniera rilevanti i

si mette in evidenza (in bianco) la fascia termica 5

contagi in Nord America ed Europa, tenendo

- 11 °C e quella igrometrica di 3 - 6 g di vapore per

presente che condizioni termo-igrometriche

kg di aria individuate dal lavoro di Sajadi et al.

significativamente al di sopra dei limiti qui indicati

(2020) come probabilmente favorevoli alla

in estate perdurano in genere solo per poche

diffusione del virus.

settimane, in queste zone.

Aggiornamento del 3 aprile 2020

Il servizio ha l'obiettivo di contribuire

- "Persistence of coronaviruses on inanimate

all'individuazione di eventuali legami della

surfaces and their inactivation with biocidal

pandemia con l'evoluzione meteo-climatica, e nel

agents", di un gruppo di ricercatori in virologia

caso all'implementazione di modelli previsionali

medicina ambientale, sul Journal of Hospital

di diffusione del contagio (per successivi vedere

Infection, fa il punto sui tempi di persistenza di

come, in base alla climatologia di lungo periodo,

diversi coronavirus umani, che paiono ridursi,

dovrebbe spostarsi geograficamente la fascia

diminuendo il potenziale infettivo, a temperature

termo-igrometrica probabilmente favorevole alla

elevate (> 30 °C).

malattia).

4. Aggiornamento del 2 aprile 2020
Uno studio realizzato dall'Università degli
Studi di Milano confermerebbe che i tassi di

Riferimenti bibliografici

crescita giornaliera del contagio - calcolati per
cento Paesi del mondo e correlati con le
temperature e l'umidità (o, meglio, con la
pressione parziale del vapore acqueo nell'aria) -

A. Bianco, M. Biasin, G. Pareschi, et al, “UV-C
irradiation is highly effective in inactivating and
inhibiting SARS-CoV-2 replication”.

sono più elevati con temperature fresche, attorno
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Qualità dell’aria Genova. Effetti del “lockdown” per
COVID-19 su concentrazioni di NO2 e PM2,5

Federico Valerio, Fabio Ghersi
Parole chiave: Qualità aria; COVID-19; “lockdown”; PM2,5; NO2.

Abstract: La chiusura totale della città di Genova, resa necessaria per bloccare la diffusione del contagio da
COVID-19, ha ridotto drasticamente la mobilità di persone e merci per due mesi. Questa scelta, adottata dal
resto dell’Italia e da gran parte delle altre nazioni, ha ridotto drasticamente l’inquinamento atmosferico delle
aree urbane. Lo studio riporta le concentrazioni di PM2,5 e NO2 registrate presso dieci centraline ARPAL nel
2020, prima, durante e dopo il ““lockdown””: Fase 1, Fase 2, Fase 3. Nella Fase 1 la concentrazione media
cittadina di NO2 è stata di 41 μg/m3 , ridotta, durante la Fase 2 a 26 μg/m3. La concentrazione cittadina di
PM2,5 è passata da 12.0 μg/m3 nella Fase 1 a 11,4 μg/m3 nella Fase 2. Nella Fase 3 (5 maggio-30 giugno) le
concentrazioni medie cittadine di NO2 (27 μg/m3 ) e PM2,5 (9,1 μg/m3) sono rimaste su valori più bassi rispetto
a quelli registrati, nello stesso intervallo di tempo, nel 2019 e nel 2018.

Qualità giornaliera dell’aria a Genova durante il

movimentazione di merci essenziali, dal blocco di

2020

gran parte del traffico aereo e navale. Alla

Il

confinamento

della

popolazione

riduzione delle emissioni ha anche contribuito la

(“lockdown”) deciso dal governo italiano e da

chiusura di molte attività produttive, confermata

molti altri paesi, per evitare la diffusione della

dalla riduzione dei consumi elettrici.

pandemia da COVID-19, ha avuto come effetto
collaterale

la

riduzione

In questo articolo valuteremo le misure di NO2

dell’inquinamento

e PM2,5 che la rete di monitoraggio dell’Agenzia

atmosferico nelle aree urbane. È un fenomeno che

Regionale per la Protezione dell’Ambiente

è stato registrato in tutto il mondo (Shrestha

(ARPAL) ha effettuato a Genova, dal 1 gennaio

2020), con un netto miglioramento della qualità

2020 al 30 giugno 2020, in tre diversi periodi: dal 1

dell’aria in gran parte delle grandi città di tutti i

gennaio al 11 marzo (Fase 1); dal 12 marzo al 4

continenti.

maggio (Fase 2 – “lockdown”); dal 5 maggio al 30

Questo fenomeno è stato provocato dalla

giugno (Fase 3).

riduzione della mobilità pendolare e del trasporto
pubblico, del traffico pesante limitato alla
50

è usata per controllare l’inquinamento di fondo

Materiali e metodi
Le concentrazioni orarie di PM2,5 e NO2

nell’area urbana.

registrate dal 01/01/2020 al 30/06/2020, da dieci

Tutte queste dieci centraline hanno controllato

centraline della rete di monitoraggio ARPAL,

le concentrazioni di NO2 nel corso del 2020, di

attive nella città di Genova, sono state scaricate dal

queste solo cinque (corso Firenze, corso Europa,

sito ARPAL e sono state stimate le rispettive medie

lungomare Canepa, Quarto, Rivarolo-Certosa)

giornaliere.

erano dotate anche di strumentazione per il

Dallo stesso sito ARPAL si sono scaricate le

monitoraggio di PM2,5.

misure effettuate a Genova, negli stessi periodi
dell’anno, durante il 2019 e il 2018.

Sono stati calcolati i valori medi giornalieri di
ogni sito e la media complessiva di ciascun periodo

Le centraline prese in considerazione nel 2020,

che ha caratterizzato le scelte governative per il

coprono, da Est a Ovest, l’intero territorio

contenimento dell’epidemia di COVID-19: Fase 1,

comunale. La maggior parte delle centraline sono

da

collocate nei pressi di vie a elevato traffico

(confinamento) da 04/03/ 2020 al 15/05/2020;

veicolare: corso Europa, corso Buenos Aires, corso

Fase 3, da 16/05/2020 al 30/06/2020.

Firenze,

via

Buozzi,

lungomare

01/01/2020

al

03/03/2020;

Fase

2

Canepa,

Bolzaneto, Multedo - Pegli, via Ungaretti - Pegli.

Risultati

La centralina mobile collocata nel quartiere di

Le Figure 1 e 2, a titolo di esempio, mostrano,

Rivarolo - Certosa ha monitorato la qualità

rispettivamente, l’andamento giornaliero delle

dell’aria nel corso della demolizione del ponte

concentrazioni di NO2 e di PM2,5 registrate per

Morandi e la successiva costruzione del nuovo

l’intero periodo oggetto di studio, nei pressi di

viadotto sul torrente Polcevera. La centralina di

Corso Europa, una strada ad alto traffico a quattro

Quarto, collocata all’interno di un parco urbano, a

corsie, dove si registrano i maggiori livelli di

un centinaio di metri di distanza da Corso Europa,

inquinamento di Genova.
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Figura 1. Andamento della concentrazione giornaliera di NO2 lungo Corso Europa, dal 1 gennaio al 30
giugno 2020.

Figura 2. Andamento della concentrazione giornaliera di PM2,5 lungo Corso Europa, dal 1 gennaio al 30
giugno 2020.
La concentrazione giornaliera di NO2 (Fig.1)

gennaio, 11 marzo), nella maggior parte dei casi, è

nel periodo precedente il confinamento totale (1

stata maggiore di 40 μg/m3 (linea rossa continua in
52

Figura 1 e 2), corrispondente al valore limite
annuale, a tutela della salute umana.

Il confinamento non modifica in modo
altrettanto importante l’andamento giornaliero

Il valore orario medio, durante questo periodo,
è stato di 61,2 μg/m3 (linea tratteggiata).

delle polveri ultrasottili PM2,5 (Figura 2). Tranne
quattro picchi giornaliere, durante la Fase 1,

L’avvio del confinamento (12 marzo 2020) è

superiori al limite per questo inquinante fissato, su

caratterizzato da un netto e rapido calo delle

base annuale, a 25 μg/m3 (linea rossa in Figura 2),

concentrazioni giornaliere di NO2 che, per tutto

tutte le altre misure sono state nettamente inferiori

questo periodo, fino al 4 maggio, si mantengono

al valore limite, con le seguenti medie per ciascuno

inferiori all’obiettivo di qualità, su base annuale, di

dei tre periodi esaminati: Fase 1, 14,8 μg/m3; Fase

40 μg/m3, con un valore medio, per l’intero

2, 11,8 μg/m3; Fase 3, 10,7 μg/m3.

periodo di confinamento, di 31,2 μg/m3 .

Gli andamenti delle concentrazioni di NO2 e

Con la fine del confinamento, 5 maggio 2020, e

PM2,5, registrati in corso Europa durante i tre

la progressiva ripresa delle normali attività,

diversi periodi presi in considerazione, sono

l’inquinamento da NO2.5, in corso Europa, risale,

sostanzialmente

con un moderato superamento (42,8 μg/m3) del

effettuate presso gli altri siti di monitoraggio

limite di legge.

genovesi (Tabella 1 e Tabella 2).

Siti

confermati

dalle

misure

Fase 1

Fase2

Fase 3

Ante confinamento

Confinamento

Post confinamento

1 gennaio - 11 marzo

12 marzo – 4 maggio

5 maggio - 30 giugno

NO2 : concentrazione media ± σ
corso Firenze

26,2 ± 9,0

18,4 ± 11,7

21,2 ± 12,7

corso Europa

61,2 ± 13,1

31,2 ± 12,6

42,8 ± 10,2

corso Buenos Aires

41,7 ± 22,8

20,5 ±15,5

22,0 ± 15,7

via Buozzi

51,6 ± 23,9

34,3 ± 22,5

50,4 ± 23,5

lungomare Canepa

53,4 ±11,4

30,3 ± 9,9

36,4 ± 9,6

Rivarolo-Certosa

45,9 ± 8,0

39,2 ± 13,4

21,6 ± 6,2

Bolzaneto

44,0 ± 18,4

31,5 ± 18,9

25,6 ± 14

Multedo Pegli

51,1 ± 20,1

24,3 ± 14,6

21,4 ± 11,8

Pegli via Ungaretti

21,6 ±11,9

17,6 ± 10,2

19,6 ± 10,3

Quarto

15,5 ± 5,4

8,9 ± 4,1

9,2 ± 3,6

41

26

27

Media urbana

Tabella 1. Concentrazione media e deviazione standard di NO2 presso i siti di monitoraggio ARPAL di
Genova dal 1 gennaio al 30 giugno 2020.
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Siti

Fase 1

Fase2

Fase 3

Ante confinamento

Confinamento

Post confinamento

1 gennaio -11 marzo

12 marzo – 4 maggio

5 maggio -30 giugno

PM2,5 : concentrazione media ± σ
corso Firenze

10,5 ± 6,3

13,0 ± 5,7

9,0 ± 3,4

corso Europa

14,8 ± 5,8

11,8 ± 3,7

10,7 ± 2,1

lungomare Canepa

13,6 ± 7,8

11,8 ± 4,3

9,3 ± 2,1

Rivarolo-Certosa

12,7 ± 7,8

11,1 ± 3,8

7,4 ± 2,3

Quarto

8,4 ± 6,4

9,1± 3,5

nd

12,0

11,4

9,1

Media urbana

Tabella 2. Concentrazione media e deviazione standard di PM2,5 presso i siti di monitoraggio ARPAL di
Genova dal 1 gennaio al 30 giugno 2020.
Confronto con stessi periodi delle Fasi 1-2-3

interesse.

del 2019 e 2018
Le concentrazioni degli inquinanti variano nel
tempo

a

causa

Morandi, non erano attive per tutto il periodo di

di

diverse

Le Tabelle 3 e 4 riportano le concentrazioni

condizioni

medie di NO2 e la media urbana registrate in questi

meteorologiche più o meno favorevoli alla

siti, rispettivamente nel corso del 2019 e del 2018,

dispersione degli inquinanti e alla introduzione di

negli stessi periodi dell’anno corrispondenti al

misure atte al contenimento delle emissioni

periodo

(marmitte catalitiche, incentivi per ridurre i

confinamento vero e proprio e al periodo

consumi, limiti alle emissioni più restrittivi…).

successivo del 2020.

antecedente

al

confinamento,

al

Per meglio comprendere quale sia stato l’effetto

In queste tabelle, in grassetto, sono riportati i

prodotto dalla riduzione dei mezzi di trasporto in

valori superiori all’obiettivo di qualità su base

circolazione, indotta dall’obbligo al confinamento,

annuale.

è stato fatto un confronto con le misure effettuate
dalle centraline genovesi negli stessi periodi, negli
anni precedenti: 2019 e 2018.
Questo confronto è stato possibile solo con
sette centraline, poiché le restanti tre centraline,
installate per controllare la demolizione del ponte

54

2019
Siti

1 gennaio -11 marzo

12 marzo – 4 maggio

5 maggio -30 giugno

NO2: concentrazione media ± σ
corso Firenze

29 ± 21

25 ± 18

27 ± 26

corso Europa

69± 38

62 ± 32

56 ± 29

corso Buenos Aires

50 ± 17

38 ± 20

32 ± 18

via Buozzi

48 ± 25

57 ± 31

58 ± 31

Bolzaneto

38 ± 17

44 ± 20

44 ± 18

Multedo Pegli

55 ± 19

55 ± 19

44 ± 14

Quarto

33 ± 18

18 ± 16

12 ± 12

46

43

39

media urbana

Tabella 3. Concentrazione media e deviazione standard di NO2 presso i siti di monitoraggio ARPAL di
Genova, dal 1gennaio al 30 giugno 2019.

2018
Siti

1 gennaio -11 marzo

12 marzo – 4 maggio

5 maggio -30 giugno

NO2 : concentrazione media ± σ
corso Firenze

34 ± 21

32 ± 10

24 ± 18

corso Europa

62 ± 34

62 ± 33

60 ± 29

corso Buenos Aires

51 ± 19

47 ± 22

36 ± 16

via Buozzi

50 ± 23

57 ± 29

62 ± 23

Bolzaneto

53 ± 18

65 ± 23

45 ± 19

Multedo Pegli

52 ± 19

52 ± 21

41 ± 17

Quarto

29 ± 13

16 ± 11

19 ± 10

47

47

41

media urbana

Tabella 4. Concentrazione media e deviazione standard di NO2 presso i siti di monitoraggio ARPAL di
Genova, dal 1 gennaio al 30 giugno 2018.
Per le concentrazioni di PM2,5 il confronto tra
2020-2019 e 2018 è possibile solo per due siti

attrezzati per fare questo tipo di misura. I valori
medi trovati sono riportati nella Tabella 5.

cittadini che, anche nel 2019 e nel 2018, erano
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PM2,5 : concentrazione media ± σ
1 gennaio - 11 marzo
c.so Europa
Quarto

12 marzo – 4 maggio

5 maggio - 30 giugno

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2019

15±12

17± 9

18±7

12±10

13±8

15±6

10±9

12±9

14±3

8±6

5±3

4±2

9±4

7±4

6±3

7±3

10±5

6±2

Tabella 5. Concentrazione media e deviazione standard di PM2,5 presso due siti di monitoraggio ARPAL di
Genova nel 2020, 2019 e 2018, nei periodi corrispondenti alle tre fasi per il contenimento della diffusione
dell’epidemia COVID-19.
Con la ripresa delle attività e della mobilità

Discussione
Concentrazione di NO2

(Fase

La rilevante riduzione della mobilità di persone

dell’inquinamento in Corso Europa (+ 12 μg/m3)

e merci prodotta dai decreti per contrastare il

e in via Buozzi (+ 16 μg/m3,) e, in entrambi questi

diffondersi dell’epidemia di COVID-19 ha

siti, si è ritornato a registrare il superamento del

prodotto

limite annuale.

una

rapida

riduzione

delle

3)

si

è

registrato

un

aumento

concentrazioni giornaliere di NO2 in tutti i dieci

Interessante notare che nella Fase 3 (5 maggio-

siti genovesi oggetti di monitoraggio dove, dal 1

30 giugno), nonostante una parziale ripresa del

gennaio all’11 marzo, sette centraline hanno

traffico,

registrato valori superiori al limite di legge, su base

monitoraggio, rispetto al periodo di contenimento

annuale, di 40 μg/m3.

(Fase 2), si è ulteriormente ridotto: Multedo (- 3

l’inquinamento,

in

tre

siti

di

In corso Europa, il sito più inquinato della città,

μg/m3,), Bolzaneto (- 6 μg/m3), Rivarolo-Certosa

durante il “lockdown”, rispetto ai valori medi

(-17 μg/m3). La riduzione riscontrata a Bolzaneto

registrati nella prima parte dell’anno (Fase 1), si è

e, in particolare a Rivarolo-Certosa, potrebbe

registrata una riduzione della concentrazione di

essere attribuito al traffico pesante a servizio dei

NO2 di 30 μg/m3 , pari al 49% in meno.

lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul

Su scala cittadina, l’inquinamento medio

Polcevera, che non è stato interrotto durante il

registrato dalle dieci centraline, grazie al

“lockdown” ma che, a maggio, si ridotto a causa

confinamento, passava da 41 μg/m3 della Fase 1 a

del completamento dei lavori.

26 μg/m3, della Fase 2, una riduzione del 36,6% e
con il rispetto del limite in tutti i siti.

Il confronto con i livelli d’inquinamento
registrati a Genova nel 2019 e nel 2018 (Tabelle 3
56

e 4) non mostra particolari differenze tra i tre

Le restrizioni adottate nelle Fasi 2 e 3, pur

diversi periodi. In tutti i sei mesi messi a confronto

avendo contribuito a una riduzione delle PM2,5

si registrano numerosi superamenti del limite di

inferiore a quella ottenuta con NO2 , ai fini della

40 μg/m3.

tutela della salute pubblica, anche con riferimento

La media cittadina registrata durante la Fase 2,
nel 2020, presso le sette centraline attive anche nel

alla gravità degli effetti del COVID-19, non
devono essere sottovalutate.

2019 e nel 2018, (24 μg/m3) è nettamente inferiore

Lo studio di Wu (2020) sulla correlazione tra

ai valori registrati da queste centraline durante lo

inquinamento da PM2,5 nelle contee degli Stati

stesso periodo nel 2019 (43 μg/m3 ) e nel 2018 (47

Uniti e mortalità per COVID-19 nelle popolazioni

μg/m3).

residenti, ha stimato che un aumento di 1 μg/m3 di

Anche le misure effettuate nella Fase 3 (5

esposizione cronica a PM2,5, provochi un aumento

maggio - 30 giugno) del 2020 segnalano una media

dell’8% della mortalità dei soggetti infettati. Degno

cittadina (27 μg/m3) inferiore alle medie cittadine

di nota il fatto che l’esposizione media di un

nello stesso periodo del 2019 (39 μg/m3) e del 2018

cittadino americano a PM2,5 è di 8,4 ± 2,5 μg/m3 a

(41 μg/m3 ).

fronte di 12 μg/m3, riscontrati mediamente a

Pertanto è ampiamente confermato che la

Genova nella Fase 1 dell’epidemia.

riduzione delle concentrazioni di NO2 registrata
tra il 12 marzo e il 4 maggio del 2020 sia da

Fonti PM2,5 a Genova

attribuire esclusivamente alle drastiche misure di

Studi effettuati nel 2014 sulla composizione

contenimento della mobilità, attuate durante

chimica delle PM2,5 genovesi (Bovo 2014) hanno

questo periodo.

attribuito le fonti antropogeniche di questo
inquinante a: trasporto stradale (40-50%),

Concentrazione di PM2,5

produzione di energia e industria (20-30%),

Il confinamento sembrerebbe, in assoluto, aver

emissioni trasporto marittimo (10-15%). Nel

avuto un minore effetto sulle concentrazioni di

2016, una importante fonte di PM2,5, la centrale a

PM2,5. In due siti, durante il confinamento, si è

carbone nell’area portuale genovese, che i risultati

registrato

della

di questo studio avevano inserito tra le fonti

concentrazione, rispetto al periodo precedente: 2,5

inquinanti, è stata spenta e la città di Genova, da

μg/m3 in corso Firenze e 0,7 μg/m3, a Quarto.

diversi anni non ha impianti d’incenerimento

addirittura

un

aumento

In Corso Europa si riscontra la riduzione

rifiuti, un’altra importante fonte di PM2,5.

maggiore di PM2,5 (-3 μg/m3), pari al 20,3%. Anche

Anche l’uso di biomasse legnose, importante

per questo inquinante il periodo successivo al

fonte di PM2,5 nelle regioni del nord Italia (Deserti,

confinamento (5 maggio-30 giugno) fa registrare

2015)

un’ulteriore riduzione in tutti i quattro siti dove

trascurabile e per questo scopo i genovesi usano in

per

il

riscaldamento

domestico

è

questo inquinante è monitorato.
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prevalenza gas naturale, con bassi fattori di

genovesi che sono alimentati ad olio diesel e tenuti

emissione di PM2,5.

continuamente in funzione per alimentare i servizi

È probabile che l’assenza di queste fonti

di bordo.

emissive (centrale a carbone, inceneritore,

Nella Fase 2 del contenimento dell’epidemia,

impianti a biomasse) possa spiegare l’attuale bassa

tutta la mobilità veicolare genovese si è

concentrazione media di PM2,5 a Genova.

drasticamente ridotta e anche l’arrivo di navi in

L’importante contributo alla concentrazione di

porto è stato inferiore alla norma, fatto salvo la

PM2,5 da fonti naturali, quali aerosol marino,

presenza stabile, per diversi giorni, di alcune navi

polveri minerali da erosione di terreno e rocce e da

da crociera che hanno dovuto interrompere la loro

trasporto extra-frontaliero (Sahara), stimabile pari

attività. Da qui la netta e costante riduzione della

al 10% del totale, e il fenomeno della risospensione

concentrazione di NO2 su tutta l’area cittadina

delle polveri fini sedimentate al suolo, possano

durante il periodo di chiusura che, in parte, ha

spiegare il modesto effetto del “lockdown”

continuato anche nei due mesi successivi della

genovese su questo specifico inquinante.

Fase 3, a causa di una mobilità cittadina inferiore

Utile segnalare come nella città di Bergamo, la

alla norma per la chiusura di scuole, teatri, cinema,

concentrazione media di PM2,5 registrata nei primi

per la ridotta attività di ristoranti e uffici pubblici,

due mesi del 2020, all’inizio dell’epidemia, sia

per il blocco delle crociere con scalo a Genova.

stata di circa 40 μg/m3, a fronte dei 12 μg/m3
registrati nello stesso periodo (da gennaio ai primi

Conclusione

di marzo) a Genova. Questa differenza deve essere

Il blocco delle attività e della mobilità di

certamente attribuita alla bassa dispersione degli

persone e merci, per contenere la diffusione

inquinanti della pianura padana e alla presenza nel

dell’epidemia di COVID-19 ha fatto sì che, per

bergamasco di numerose fonti emissive di questo

circa due mesi, tutti i genovesi respirassero aria a

specifico inquinante.

livelli di qualità mai sperimentata da diversi
decenni.

Fonti NO2 a Genova
L’elevata concentrazione di NO2 superiore ai

Il singolare “esperimento” cui ci ha costretto il
contenimento

dell’epidemia

ci

ha

fornito

limiti di legge che, accertata dai primi anni ’90, con

informazioni utili per comprendere quali siano gli

l’avvio di sistematici monitoraggi dell’aria, ha

interventi strutturali indispensabili per far in

caratterizzato la bassa qualità dell’aria genovese, è

modo che il pieno rispetto degli obiettivi di qualità

attribuibile al grande numero di autovetture e

dell’aria diventi, per Genova, un fatto “normale”.

mezzi di trasporto merci alimentati a diesel, una

Sono

necessari

e

possibili

altri

caratteristica del parco veicolare genovese, cui si

approfondimenti, ma è certo che far ritornare i

devono aggiungere le emissioni dei generatori

genovesi all’uso del trasporto pubblico, meglio se

delle navi passeggeri e mercantili attraccate ai moli

su rotaia (tram e treni metropolitani), incentivare
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la pedonalità e l’uso di biciclette, rendere stabili le

Note non Bibliografiche

esperienze di tele-lavoro e tele-conferenze,
1.

riscoprire il ruolo dei mercati rionali e dei negozi
di quartiere, potrebbe permettere di ridurre
drasticamente le

emissioni veicolari, senza

particolari sacrifici sui diritti alla mobilità.
L’elettrificazione

delle

principali
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banchine
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portuali e il trasferimento di quote rilevanti di

su
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qualità dell’aria di Genova.
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Impatto del COVID-19 sull’inquinamento del Porto di
Genova durante il “lockdown”
Fabio Ghersi, Giacomo Pollarolo, Enzo Tortello
Parole chiave: Inquinamento; NOx; SOx; Contenuto di zolfo; Cold ironing; Area ECA.

Abstract: Il “lockdown” dovuto al COVID-19, tra le altre cose, ha bloccato il traffico delle navi da crociera
in diversi porti italiani. Nel Porto di Genova si sono trovate ferme in banchina contemporaneamente, senza
poter spegnere i gruppi di generazione, 4 navi da crociera e la nave-ospedale GNV Splendid. Questa
situazione ha provocato emissioni di biossido di azoto nel Terminal Crociere e in quello Traghetti circa
doppie rispetto alla situazione “normale” pre-COVID, di per se stessa già critica. Oltre a sottolineare che, per
la salute dei cittadini più prossimi a queste aree, tali navi avrebbero dovuto essere portate in rada ovvero fuori
dal porto. Come provvedimento straordinario, possibile ma non attuato, è stata indicata l’estensione del
Genova Blue Agreement ai traghetti e la trasformazione dello stesso in ordinanza. Il problema
dell’inquinamento durante lo stazionamento sarebbe stato evitato se l’elettrificazione delle banchine dei
terminal passeggeri, da tempo auspicata, fosse già stata attuata.

Una delle conseguenze del COVID-19 è stato il

Il problema grosso è che il business delle

blocco delle crociere. Ci sono state navi in giro per

crociere è fermo da mesi e presumibilmente

il mondo che hanno vissuto delle vere e proprie

resterà tale ancora per parecchio tempo. Le navi da

odissee per raggiungere un approdo idoneo, per

crociera pertanto sono rimaste ormeggiate in

gestire la convivenza tra persone sane e persone

banchina con i gruppi di generazione accesi, dato

infettate e per riuscire a rimpatriare i passeggeri,

che non si possono “spegnere” del tutto. Queste

dopo la quarantena. E’ stata una vicenda umana

imbarcazioni sempre più grandi sono fortemente

molto triste, come tutta quella della pandemia e

“energivore” e per garantire tutti i servizi richiesti

certamente indimenticabile per le persone che

da clienti sempre più esigenti (piscine, Jacuzzi,

l’hanno vissuta.

cinema, teatro, sale da ballo ecc.) necessitano,

Nonostante questa premessa dolorosa, bisogna

durante le soste normali in porto, potenze anche

dire che la situazione creatasi nei porti era

superiori ai 10 MW (G. Torri 2020). Sono cifre

veramente insostenibile, e solo da poco migliorata.

enormi e tanto per dare un riferimento
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paragonabili a quanto richiesto da una cittadina

sull’inquinamento da traffico marittimo. Esiste

come Ovada.

però uno strumento che permette di valutare con

Anche senza passeggeri, i consumi e gli sprechi

buona

approssimazione

l’entità

di

questo

sono stati considerevoli. Nel caso della Costa

fenomeno ed è nelle mani della Regione:

Luminosa, ormeggiata a lungo nel Porto di

l’inventario delle emissioni. Questo strumento va

Savona, la Compagnia di navigazione ha, invero,

a stimare le emissioni all’origine invece che

fornito dei numeri inferiori a quelli indicati sopra

misurarne gli effetti. I calcoli vengono effettuati

fissando la potenza richiesta durante la sosta

utilizzando un documento riconosciuto come

forzata in 3.9 MW.

riferimento da tutti i paesi europei, cioè il

Tenendo conto che una famiglia media

Guidebook EMEP/EEA (www.eea.europa.eu).

impegna una potenza di 3kW (valore al contatore)

L’ultimo inventario delle emissioni divulgato dalla

la nave teneva impegnata una potenza equivalente

Regione Liguria fa parte del documento “Qualità

a 1300 famiglie con la differenza che la nave

dell’Aria – Anno 2015”, disponibile su sito

richiedeva la potenza impegnata 24 ore su 24

ufficiale della Regione, e si riferisce ai dati del 2011.

mentre una famiglia lo fa solo saltuariamente. E

Questo documento dice che, nell’Agglomerato di

l’equipaggio era solo di circa cento unità!

Genova, il 62% degli NOx sono prodotti dal
traffico marittimo, in particolare dalle navi in

La situazione pre-COVID-19

stazionamento (contro il 26% imputabile al

Qual è l’impatto dei porti sull’inquinamento

traffico stradale). Parimenti si dichiara che le

della città di Genova in condizioni normali? A

polveri sottili generate dal traffico marittimo sono

detta degli esperti, le centraline di monitoraggio

pari al 39% del totale, contro il 28% generato dal

fisse non sono in grado di misurare le emissioni

traffico stradale. Lo stesso documento ricorda che

dovute al traffico marittimo. ARPAL divide,

Genova, come altre città d’Italia, è da anni in

infatti, le sue centraline tra quelle di fondo e quelle

infrazione europea per il superamento dei limiti

destinate a monitorare il traffico stradale. La

per gli NOx. Fortunatamente non tutti questi

centralina più vicina al porto, quella di Via Bruno

inquinanti ricadono sulla città, grazie ai venti, che

Buozzi, è divisa dal mare da una strada a 6 corsie e

però spirano tendenzialmente verso il mare

dalla sopraelevata ed è posizionata a livello del

d’inverno, quando il traffico marittimo è ridotto,

piano stradale. Con queste premesse risulta

mentre spirano verso terra d’estate quando il

pertanto inevitabile che i gas caldi ed il particolato

traffico è massimo. Questi numeri possono essere

uscenti dai fumaioli delle navi abbiano una

criticati, ma restano comunque dati ufficiali che le

ricaduta più a monte, superando a piè pari la

Istituzioni

suddetta centralina. Si può quindi escludere che, a

confermare

meno di eventi metereologici particolari, questa

programmare le misure più opportune per

centralina

migliorare effettivamente la qualità dell’aria della

dia

delle

indicazioni

utili

avrebbero
o

tutto

correggere

l’interesse
in

modo

a
da
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città. Non si capisce pertanto come mai,

Le misure e i numeri

nonostante le reiterate richieste di comitati ed

A fronte degli sforamenti perduranti degli

associazioni, l’aggiornamento dell’inventario delle

NOx, il Comune ha deciso, di bloccare la

emissioni, promesso e annunciato da anni, tardi a

circolazione delle vespe e delle vetture più

venire formalizzato. Si segnalano alcuni aspetti

inquinanti. Il provvedimento, nonostante i

importanti:

malumori dei “vespisti”, è ineccepibile. Prima di
tutto la riduzione dell’inquinamento cittadino è

1.

attendibilità

quanto di più auspicabile in assoluto. Seconda

dell’inventario delle emissioni pubblicato nel

cosa: dato per scontato che le centraline ARPAL, a

rapporto della Qualità dell’aria del 2015 si

causa del loro posizionamento nelle aree cittadine,

sottolinea che il documento è stato elaborato da

siano in grado di misurare prevalentemente

una ditta di consulenza il cui responsabile ha fatto

l’inquinamento veicolare e gli sforamenti per cui

parte del team internazionale che ha preparato il

l’Europa ci ha sanzionato sono quelli misurati da

Guidebook EMEP/EEA;

dette centraline, amministrativamente il Comune

2.

a

testimonianza

della

se si comparano i dati degli NOx del 2011

è portato ad intervenire solo su quello che può

con quelli precedenti del 1995, si nota un

misurare e su cui ha potere decisionale diretto.

incremento notevole dell’incidenza del traffico

Tuttavia se il Comune intende prendersi cura della

marittimo rispetto al totale ovvero si è passati dal

salute dei cittadini, in particolare di quelli che sono

35 al 62% (C. Trozzi 2017);

più impattati dall’inquinamento portuale, non

3.

occorre considerare, per quanto riguarda i

può non tenere conto della fonte prevalente delle

valori percentuali, che dal 2011 ad oggi è avvenuto

emissioni così come indicata da ARPAL.

un considerevole ammodernamento dei mezzi di

L’attribuzione della responsabilità delle emissioni

trasporto

ci sembra essenziale se si vuole intraprendere

stradale

(contro

il

progressivo

invecchiamento di gran parte della flotta, in

azioni efficaci per risolvere il problema.

particolare dei traghetti), il traffico passeggeri e

Qualcuno propone di dirimere la questione

merci è quasi triplicato e inoltre sono state

della fonte delle concentrazioni di NOx e

eliminate importanti fonti di inquinamento

particolato fine attraverso una campagna di

cittadino “terrestre” quali l’altoforno delle

monitoraggio.

acciaierie ex-ILVA e la centrale a carbone Enel
della lanterna.

Una campagna di misure con campionatori
passivi è già stata effettuata nel Luglio 2018,

Per questi motivi sembra plausibile che la

utilizzando 5 coppie di campionatori ed i risultati

percentuale sul totale degli NOx emessi dal porto

sono stati esposti e commentati nel recente

sia oggi ancora maggiore di quella dichiarata a suo

Quaderno N°2 dell’Ecoistituto (F. Valerio et al.

tempo.

2020).
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L’ipotesi di effettuare una campionatura molto

quartieri di San Teodoro e Sampierdarena, diventa

più vasta è certamente da perseguire in parallelo ad

assordante ed impedisce di dormire la notte.

altre azioni più immediate perché con un

L’elettrificazione delle banchine è già stata

monitoraggio molto più fitto ed opportunamente

realizzata nell’area Riparazioni Navali ed è in

distribuito si potrebbe mettere a punto un modello

avanzato stato di realizzazione nel porto di Prà-

diffusionale di ricaduta dei fumi dal porto più

Voltri (D. Sciutto 2019). Esiste un progetto di

preciso.

massima per l’elettrificazione del Terminal

Resta comunque il fatto che l’assoluta certezza

Crociere e del Terminal Traghetti messo a punto

dell’origine dell’inquinamento si potrebbe avere

dall’Autorità di Sistema Portuale e c’è una grossa

solo raccogliendo le polveri e sottoponendole ad

spinta a livello di governo Centrale e di Comunità

analisi di laboratorio perché alcuni metalli pesanti

Europea perché questo tipo di provvedimento

sono presenti solo nei carburanti per il traffico

venga attuato al più presto, per la salvaguardia

navale.

dell’ambiente. Vediamo ora cosa l’elettrificazione

Data la complessità, il costo e soprattutto la

delle banchine avrebbe risparmiato ai cittadini dei

durata di una campagna di monitoraggio di questo

quartieri di San Teodoro, particolarmente

genere, sembrerebbe molto più efficace e

impattati dallo stazionamento di lunga durata

disponibile in tempi brevi utilizzare l’inventario

delle 4 navi da crociera e dalla nave ospedale,

delle emissioni come strumento discriminante fra

dovuto al “lockdown”.

le emissioni provenienti dai camini delle navi e

Prendendo,

dunque,

a

riferimento

le

quelle originate dal traffico cittadino ed agire di

indicazioni di Costa Navigazioni a proposito dello

conseguenza.

stazionamento della Costa Luminosa ormeggiata

Altre campagne sperimentali di cui, per brevità,

da inizio “lockdown” nel Porto di Savona, i gruppi

non verranno forniti qui dettagli ma alle quali si

generatori non potevano essere spenti e sembra

rimanda sono: le misure dirette delle emissioni “al

venissero mantenuti all’80% del carico previsto

camino” di alcune navi, condotte da ARPAL

durante le soste normali in banchina, nonostante

insieme alla Capitaneria di Porto (M. Barbieri et al.

il numero molto ridotto di servizi da tenere

2017) e le misure della concentrazione di PM 2.5

allacciati.

in tre punti della città di Genova condotte
dall’Università

nell’ambito

del

progetto

internazionale MED-APICE (P. Prati, 2017).

Le navi “ibernate” a Genova nel periodo di
“lockdown” sono state 3 da crociera della MSC
(Opera, Splendida e Fantasia), 1 da crociera della

Il provvedimento principe, comunque, sarebbe

Costa (Deliziosa) e la nave-ospedale della GNV

costituto dalla elettrificazione delle banchine.

(Splendid). A queste vanno aggiunti i traghetti che

Questo intervento, oltre ad annullare le emissioni

avevano ripreso un traffico più o meno normale.

durante lo stazionamento, annullerebbe anche il

Utilizzando il Guidebook EMEP/EEA si

rumore che in taluni casi, in certe zone dei

possono calcolare le emissioni giornaliere di NOx
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delle navi “ibernate” durante il “lockdown” in

piacere ad Armatori ed Istituzioni, anche se in

circa 5,5 tonnellate (con una incertezza +/- 30%)

taluni porti nel mondo era già stato attuato. Un

Utilizzando gli stessi metodi di calcolo, in

altro provvedimento locale suggerito era quello di

condizioni pre–COVID ovvero “normali”, le

trasformare in ordinanza il Genova Blue

emissioni medie giornaliere di navi da crociera e

Agreement.

traghetti, dal loro ingresso in porto all’uscita,

Il 12 Luglio 2019 è stato infatti firmato tra le

erano, con la stessa incertezza, di circa 2,5 tonnellate

Compagnie Crocieristiche e la Capitaneria del

(media nel periodo da Maggio ad Ottobre 2018).

Porto di Genova, alla stregua di quanto fatto in

Anche senza tenere conto delle emissioni dei

precedenza a Venezia, Napoli, Civitavecchia ed

traghetti che seppure in numero ridotto hanno

Ancona, un accordo volontario per il cambio dal

fatto scalo nel porto durante il “lockdown”, risulta

combustibile con contenuto di zolfo pari a 0.5%,

che le emissioni delle navi “ibernate” sono state

utilizzato in navigazione, a quello più ecologico

approssimativamente il doppio di quelle delle navi

con contenuto di zolfo pari a 0.1%, a partire da 12

da crociera e traghetti in periodi pre-COVID

miglia dal porto e viceversa alla partenza. Tale

Questo

ha

costituito

per

gli

abitanti

accordo non è stato, a suo tempo, firmato dagli

prospicienti il Terminal Crociere ed il Terminal

Armatori proprietari dei traghetti. La richiesta del

traghetti un aggravio importante dal punto di vista

cambio di combustibile a 12 miglia è importante

del danno alla salute.

poiché l’interpretazione del Ministero dei

A Genova non sono mai stati condotti studi
epidemiologici sugli effetti dell’inquinamento da

Trasporti è tale da consentire addirittura il cambio
di combustibile entro le due ore dall’ormeggio.

traffico marittimo, ma esistono due studi di

Ricordiamo, tra l’altro, che le manovre in porto

riferimento: quello internazionale dell’EPIAR2 (E.

sono molto inquinanti ed è penalizzante per la

Cadum 2017) e quello di Civitavecchia.

popolazione interessata che vengano eseguite con

Quest’ultimo ha dimostrato che, tra le persone

un combustibile che, con contenuto di zolfo pari

che abitano entro i 500 m dal porto, i tumori

allo 0,5%, comporta emissioni di quantità di SOx

polmonari sono più elevati del 31%, e le malattie

circa 5 volte superiori a quelle del combustibile

neurologiche più il 51% rispetto al resto della città

con contenuto di zolfo pari allo 0,1%.

(ASL Roma 4, 2016).

Per

alleviare

l’entità

dell’inquinamento

portuale sarebbe stato opportuno estendere questo
Provvedimenti e richieste

accordo anche ai traghetti e soprattutto renderlo

In occasione del 9 Giugno, giornata degli

obbligatorio con un’ordinanza. Sono stati presi

Oceani, i Comitati e le Associazioni dei Porti

diversi provvedimenti straordinari durante il

Italiani avevano chiesto di spostare in rada, fuori

COVID e non si capisce perché questo non sia

dal porto, le navi da crociera ferme da inizio

stato contemplato. L’opzione è valida però anche

“lockdown”. Il provvedimento non sembrava

in condizioni normali.
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Il

tutto

ovviamente

in

attesa

dell’elettrificazione delle banchine del Terminal
Crociere e del Terminal Traghetti, che se partisse
adesso richiederebbe almeno un paio d’anni per la
sua realizzazione e che il Mediterraneo diventi,
come richiesto da diverse organizzazioni nazionali

M. Barbieri et al.(2017). Incidenza dei vettori
Ro/Ro sulla qualità dell’aria portuale e verifica del
rispetto del limite di emissioni di NOx.
P. Prati (2017) Gli studi sulla qualità dell’aria e
sull’impatto delle attività portuali dell’Università
di Genova.

ed internazionali, zona ECA (Emissions Control
Area, ovvero a controllo degli ossidi di zolfo e di
azoto) come i Mari del Nord ed alcune altre zone
nel Nord America.

E. Cadum (2017). Impatto sanitario delle
emissioni navali; risultati dello studio EPIAR2
nelle città portuali italiane. Sito web Ecoistituto di
Reggio Emilia e di Genova.
D. Sciutto (2019). L’elettrificazione delle
banchine dei porti del Mar Ligure Occidentale.
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Stima degli effetti sulla mortalità attribuibile alla
diminuzione dell’inquinamento da biossido di azoto
(NO2) nella città di Genova in conseguenza del blocco delle
attività anti COVID-19
Paolo Crosignani, Federico Valerio
Parole chiave: COVID-19; Effetti collaterali “lockdown”; Riduzione inquinamento; Biossido di azoto –

mortalità.

Abstract: Il blocco nazionale delle attività, “lockdown” per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
ha prodotto, anche a Genova, una drastica riduzione della mobilità di persone e di merci. Conseguentemente
il distanziamento fisico forzato ha provocato nel capoluogo ligure anche una rapida e significativa riduzione
dell’inquinamento medio registrato dalla rete di monitoraggio ARPAL. La concentrazione di biossido di
azoto che prima del lock-down (01/01/2020-03/03/2020) si attestava su una media cittadina di 40,4 μg/m3,
durante tutto il periodo di contenimento (04/03/2020-15/05/2020) è calato a 25,6 μg m3. In base alla metaanalisi di Faustini (2014) dei risultati di sette studi che hanno stimato il rischio di mortalità attribuibile alla
variazione della concentrazione giornaliera di 10 μg/m3 di NO2, si è stimato che il minor inquinamento, nel
corso del “lockdown” genovese, possa aver risparmiato 108 morti, su un totale di 1.161 decessi registrati nel
comune di Genova, durante tutto il periodo di confinamento.

sanitari più gravi: ricoveri in terapia intensiva e
Introduzione

decessi.

Il confinamento di gran parte della popolazione

Contemporaneamente, la netta riduzione di

italiana e il blocco delle attività non essenziali,

automezzi circolanti per il trasporto di persone e

attivato per settanta-tre giorni consecutivi, dal

merci, dei voli e dei traffici marittimi ha prodotto

04/03/2020 al 15/05/2020, ha ottenuto l’effetto

un’importante

sperato: una netta riduzione della diffusione

atmosferico, fenomeno registrato a livello

dell’epidemia da COVID-19 e dei sui effetti

mondiale (Shesta 2020).

riduzione

dell’inquinamento
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La rete di monitoraggio genovese, gestita da

con i lavori del cantiere del nuovo ponte sul

ARPAL, ha registrato un netto calo delle

torrente Polcevera, lavori che non si sono

concentrazioni di NO2 su tutta la città, situazione

interrotti con il “lockdown”. Infine, la centralina

anomala in quanto Genova da decenni, lungo le

di Quarto, collocata in un parco, a un centinaio di

strade

metri da corso Europa, controlla l’inquinamento

trafficate

della

città

oggetto

di

monitoraggio, registra il costante superamento

del fondo urbano.

dell’ obiettivo annuali per la concentrazione di
NO2, fissato a 40 μg/m3, a causa della quale il

Di ciascuna di queste centraline è stata calcolata

Comune di Genova è in infrazione per il mancato

la concentrazione giornaliera di NO2 per l’intero

rispetto delle norme comunitarie a tutela della

periodo pre “lockdown” (da 01/01/2020 al

qualità dell’aria.

11/03/2020) e di tutto il successivo periodo di

Il presente articolo ha voluto stimare il

confinamento (da 12/03/2020 al 04/05/2020).

potenziale effetto positivo di questa inedita

Per avere una stima dell’esposizione outdoor

situazione sul tasso di mortalità della popolazione

dell’intera popolazione genovese si è anche

genovese, come hanno già fatto altri autori, con

calcolata la media di tutti i valori registrati

riferimento alla Cina (Chen 2020) e agli Stati Uniti

contemporaneamente da tutte le cinque centraline

(Cicala 2020).

per ciascun periodo esaminato. Tutti questi dati
sono riportati nella Tabella1.
La

Materiali e metodi

Tabella

1

riporta

le

medie

delle

Le concentrazioni orarie di biossido di azoto

concentrazioni giornaliere di biossido di azoto

registrate da cinque centraline di monitoraggio,

riscontrate in ciascuna delle cinque stazioni di

poste sul territorio comunale genovese, sono state

rilevamento Arpa Liguria e la media totale prima

scaricate

del “lockdown” e durante il “lockdown”. In

dal

sito

dell’Agenzia

Nazionale

Protezione Ambiente della Liguria (ARPAL).

considerazione della distribuzione di queste

Le centraline lungo corso Europa e lungomare

centraline sull’intero territorio genovese, la media

Canepa controllano l’inquinamento presso strade

totale può essere considerata rappresentativa

a quattro corsie ad elevato traffico, quella di corso

dell’esposizione media “outdoor” (ambiente

Firenze, oltre a controllare una strada urbana, in

esterno) a NO2 dell’intera popolazione genovese.

base alla direzione dei venti, può risentire delle

L’ufficio di statistica del Comune di Genova ha

emissioni delle attività portuali, in particolare delle

fornito il numero di decessi mensili, da gennaio

emissioni di NO2 dei generatori diesel che le navi,

2019 a giugno 2020, di cittadini, maschi e

attraccate ai moli del porto, tengono in funzione

femmine, di età maggiore di 35 anni, residenti a

per alimentare i servizi di bordo. La centralina

Genova (Tabella 2). Di questa Tabella, per le stime

mobile posta nel quartiere di Certosa (val

del rischio evitato, sono stati considerati solo i

Polcevera) ha monitorato le emissioni connesse

decessi registrati nel corso del 2019, certamente
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esenti da effetti attribuibili a COVID-19. Nella
Tabella 2, in grassetto, i dati di marzo e aprile che
nel 2020 hanno registrato la crescita dei casi di
soggetti infettati da COVID-19.

Stazione monitoraggio

Prima del “lockdown”

Durante “lockdown”

01/01-11/03 2020

12/03 -04/05 2020
NO2 μg/m3

c.so Firenze

26,2

18,4

c.so Europa

61,2

31,2

Quarto

15,5

8,9

L. mare Canepa

53,4

30,3

Certosa

45,9

39,2

MEDIA totale

40,4

25,6

Tabella 1: medie delle concentrazioni giornaliere di NO2 presso stazioni di rilevamento Arpa
Liguria per i periodi considerati.
Anno
2019

2020

Mese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Maschi
352
338
300
272
295
297
283
278
283
294
309
342
334
309
576
521
314
284

Femmine
426
376
394
359
341
406
338
298
334
364
333
371
399
332
612
683
382
343

Totale
778
714
694
631
636
703
621
576
617
658
642
713
733
641
1188
1204
697
591

Tabella 2: decessi mensili di residenti a Genova, maschi, femmine e totali, nel 2019 e nei primi
sei mesi del 2020.
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Per la stima della percentuale di decessi

americano, in particolare, mostrano valori di

evitati, a causa di una minore esposizione a

Rischio Relativo più bassi. Questo può essere

NO2 durante il “lockdown” è stata utilizzata,

dovuto ai differenti tipi di motori presenti nei

in parte, la metanalisi di Faustini (2014).

parchi

veicolari

circolanti

in

ciascun

Osserviamo che il lavoro citato riporta

continente e ai loro specifici fattori di

stime diverse dei valori di rischio, per

emissione. Pertanto, abbiamo utilizzato il

incrementi d’inquinamento pari a 10 ug/m3 di

lavoro di Faustini per ottenere una stima

NO2,

meta-analitica, limitata ai soli studi condotti in

desunti

considerazione

dagli
e

studi

condotti

presi
in

in

diversi

Europa. La Tabella 3 riporta tale valutazione.

continenti: i lavori relativi al continente
Studio

Peso

Rischio Relativo

Cesaroni et al

13,05

1,03

Heinrich et al

3,52

1,13

Maheswaran et al

2,0

1,28

Beelen et al.

11,31

1,03

Gehring et al

6,22

1,08

Filleul et al.

3,44

1,14

Somma dei pesi

39,54
RR pesato

1,068983

Tabella 3. Rischi relativi per mortalità naturale per un aumento di 10 ug/m3 di NO2.
Meta-analisi degli studi Europei (da Faustini 2014).
Secondo

l'algoritmo

descritto

da

Il numero dei casi in eccesso nel periodo

Crosignani et al. (2002), poiché, a Genova, il

pre-“lockdown”, rispetto ai casi del periodo di

valore della media di esposizione di NO2

“lockdown”, è stato calcolato con la formula

(Tabella 1) è passato da 40,4 a 25,6 ug/m3, la

RA=(RR-1)/RR (Rothman, 2008).

differenza in termini di esposizione a NO2,
causa “lockdown”, risulta essere 14,8 ug/m3,

Tenendo conto che il “lockdown” è durato

cui va associato una variazione di rischio pari

tra il 12 marzo e il 4 maggio, il numero dei

a 0.068983 x 14,8 /10 = 0,1021, con un Rischio

decessi, durante lo stesso periodo nell'anno

Relativo

2019 (Tabella 2), è stimato come:

(RR)=1,1021

ed

un

Rischio

Attribuibile (RA) di 0,093, pari al 9.3%.
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Decessi in marzo: 694 x 20 /31 = 448

una comunità con individui a diverso grado di



Decessi in aprile:

suscettibilità all'inquinante.



Decessi in maggio: 636 x 4 / 31 = 82



Totale decessi attesi nel periodo del
“lockdown”:



= 631

= 1.161

Di cui non avvenuti, per il minore
inquinamento da NO2 indotto dal
“lockdown”:

1.161 x 0.093 =

108

L'Agenzia per l'Ambiente Americana
(EPA, 2016) classifica l'esposizione a ossidi di
azoto come "suggestiva” ma non sufficiente
per stabilire una relazione “causale" con la
mortalità "naturale".
Questo è largamente dovuto allo studio
negativo della grande coorte della American
Cancer Society (Pope III, 2002), che tuttavia è

Discussione
L'utilizzo della media delle concentrazioni
di NO2 del periodo esaminato, come
parametro per valutare i casi attribuibili al
mancato inquinamento, è stato descritto da
Ostro (1998) e ripreso da Crosignani (2002).
WHO (2013) ha proposto come RR per la
mortalità "naturale", un valore di 1.055,
diverso da quello da noi proposto pari a
1,068983 e basato su di una metanalisi di
Hoeck (2013) che riportava un RR di 1.047.

focalizzato sul particolato come indicatore di
esposizione e presenta un solo risultato
relativo agli ossidi di azoto come analisi
univariata. Data la forte correlazione tra
particolato e ossidi di azoto questo risultato
avrebbe meritato ulteriori approfondimenti.
Da ultimo notiamo, comunque come i valori
per gli ossidi di azoto ottenuti negli studi
americani presentino, come già detto, valori di
rischio inferiori, rispetto a quelli degli studi
europei.

Questa metanalisi tuttavia include anche studi
americani e asiatici che riportano, come già
detto, rischi notevolmente inferiori rispetto
agli studi europei che riteniamo più pertinenti
alla situazione genovese.
Nel valutare il RR abbiamo assunto che la
funzione che collega il rischio ai valori di
esposizione a NO2 sia lineare. Questa
assunzione è ragionevole, sia in base ai dati di
letteratura, sia perché il “range” da noi
studiato è piccolo. Inoltre, l'esistenza di un
valore soglia per gli ossidi di azoto non è
concepibile, trattandosi dell’esposizione di

Conclusioni
La riduzione della concentrazione degli
ossidi di azoto in atmosfera dovuta a una forte
riduzione del traffico veicolare e portuale nella
città di Genova, durante il “lockdown” ha
presumibilmente comportato un numero
inferiore di decessi, rispetto al valore atteso in
assenza di epidemia da COVID-19, stimabile
in 108 decessi in meno.
Poiché

l'esposizione

agli

inquinanti

atmosferici comporta sia effetti a breve
termine, sia effetti a lungo termine e questi si
manifestano in tempi brevi (Schwartz, 2008),
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la stima da noi prodotta è probabilmente reale,

in a cohort of more than a million adults in

anche se il periodo in cui si è manifestata la

Rome. Environ Health Perspect, 121, 324–331.

riduzione degli inquinanti ha avuto una breve
Chen, K., et al. (2020). Air pollution

durata.
Questo effetto “positivo” è stato oscurato
dal

maggior

numero

di

decessi,

complessivamente registrati a Genova nel
corso dell’epidemia, nei mesi di marzo e aprile
del 2020, con 2.392 decessi, a fronte di 1.325

reduction and mortality benefit during the
COVID-19 outbreak in China. The Lancet,
Planetary

Health,

DOI:

https://doi.org/10.1016/S25425196(20)30107-8.

decessi registrati nello stesso periodo del 2019.

Cicala, C., et al. (2020). Expected health

A fine di comprendere i complessi effetti

effects of reduced air pollution from COVID-

indotti dalla pandemia sulla salute dei

19

genovesi sarà necessario un attento studio

10.3386/w27135.

sull’andamento delle cause di morte e dei

https://www.nber.org/papers/w27135.

social

distancing.

Preprint

(DOI):

ricoveri ospedalieri nel corso di questo
Crosignani P., et al. (2002). New directions:

singolare periodo che ha profondamente
air

condizionato la vita di tutti.

pollution—how

many

victims?

Atmospheric Environment, 36, 4705–4706.
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