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DOSSIER SU PM 10 E DIMINUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA
SMOG: CHI ABITA A PADOVA VIVE UN ANNO DI MENO
Un bambino nato nel 2004 in Italia avrebbe mediamente un’aspettativa di vita di 82,5
anni… se abitasse in una zona meno inquinata di Padova. Qui a causa
dell'esposizione alle concentrazioni attuali delle PM10 l’aspettativa di vita scende di
13 mesi. Ma le cose non cambiano molto anche per chi oggi ha 20 o 40 anni e vive a
Padova. Ecco i risultati sintetizzati in tabella 1.
TABELLA 1
Eta'
Attesa di vita
Attesa di vita
Anni di Vita Persi
a 52.5 mg/m3 di PM10 a 20 mg/m3 di PM10
0

81,4

82,5

1,1

20

61,8

63

1,1

40

42,2

43,3

1,1

60

24

24,9

1

10,4

0,7

80
9,7
Fonte: Legambiente Padova

“Questi ultimi studi sono terribili- afferma Lucio Passi, Coordinatore di Legambiente
Padova – e confermano quanto Legambiente abbia avuto ragione, in questi anni, a
lanciare l’allarme. La nostra manifestazione di Sabato 28 diventa ancora più
importante. Sabato invitiamo tutti coloro che non vogliono accettare la camera a
gas perpetua a manifestare in bici con noi. Appuntamento a Santa Giustina alle 11.
Poi tutti insieme pedaleremo per la città, per arrivare in Comune. Qui verso le 12.30
consegneremo all’Assessore alla Mobilità Ivo Rossi e al Sindaco migliaia di firme raccolte
per chiedere una svolta qui e ora. Questa Amministrazione Comunale, di fonte alla
dimensione del problema, non può comportarsi come quella precedente. Serve una svolta
netta per la mobilità pulita, le piste ciclabili, il rilancio del trasporto pubblico, è finito il
tempo di giocare a nascondino, di rispondere “vorrei ma non posso”.
Spiega Giovanni Coffaro, di Legambiente Padova “La scienza epidemiologica nel
campo dell’inquinamento atmosferico ha fatto importanti passi in avanti. Ora è possibile
stimare con maggiore approssimazione i danni causati Per esempio dove si respira un
media di Pm10 oscillante tra i 50 e 60 microgrammi, come Padova, Vicenza Verona,
maglie nere d’Italia e dell’inquinatissima pianura padana, l’aspettativa di vita
statisticamente diminuisce di almeno un anno rispetto ad aree dove le micropolveri si
attestano a venti microgrammi. (Venti microgrammi che per altro, è il limite di legge
annuale che diventerà effettivo dal 2010). Una concentrazione di particolato normale per
tutto Europa, ma che anche per alcune città d’Italia: vedi Lecce, Caserta o Viterbo nel
dossier allegato.

Abbiamo utilizzato modelli di calcolo che incrociano dati demografici e livelli di Pm10,
codificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) che permettono stime
attendibili. Così utilizzando i dati demografici della provincia di Padova e gli strumenti
adoperati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato possibile calcolare le attese
di vita con esposizione a 52,5 microg/m3 e con esposizione a 20 microg/m3. Le
aspettative così calcolate e la conseguente riduzione espressa in anni di Vita persi, sono
riportate, suddivisi per classi di età, nella seguente tabella. L a stima riguarda le media
provinciale del Pm10 nel 2004, che ARPAV accredita 52,5 microg/m3, leggermente più
bassa di quella del Comune di Padova misurata dalle centraline nello stesso anno, che è
stata invece di 56 microgrammi. Perciò chi vive in città se la passa ancora peggio.Come
si evince dalla tabella un bambino nato nel 2004, se esposto ad una concentrazione di 20
micrg/m3 avrebbe, in base alla struttura della popolazione ed al tasso di mortalità
generale, una aspettativa di vita di 82,5 anni. A causa dell'esposizione alle concentrazioni
attuali delle PM10 (52,5) perde 1,1 anni (poco più di 13 mesi).
SEGUE DOSSIER
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LA DIMINUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA A PADOVA CAUSATA
DALL’INQUINAMENTO DA PM10
Il Pm10 in questi anni a Padova e Provincia
Per quanto riguarda il PM10, il DM 60/02 stabilisce per la protezione della salute umana,
due valori limite 1. la concentrazione media annua di 40 microg/m3. 2. la concentrazione
giornaliera di 50 microg/m3 da non superare più di 35 volte l'anno.
Anno

PM10 microg/m3
media mobile

Numeri
di
superamento
limite giornaliero
161
201
144

La media mobile
dal 2002 al 2004
2002
57,8
oscilla tra i 55 ed i
2003
60,6
60
microg/m3,
2004
55,8
superando il limite
di un 25-33%. Secondo le indicazioni Europee nel 2010 il limite dovrebbe scendere a 20
microg/m3.
Il numero di superamenti annui del limite giornaliero di 50 microg/m3 è variato dal 2002 ad
oggi tra i 150 ed i 200 gg/anno contro i 35 previsti dal decreto. I primi 4 mesi del 2005
sono risultanti in linea: 57 micrg/mc per quanto riguarda la media mobile e 92
superamenti.
La media dei tre anni riguardante la Provincia di Padova ottenuta mediando le stime
attese per 8 comuni monitorati da Arpav, è leggermente inferiore e si attesta nel 2004 a
52.5 microg/m3.
Come valutare l’impatto
I numeri in microgrammi possono non voler dire granchè per il cittadino medio. ll quadro

ha bisogno di essere esplicitato in termini di danni e costi perla collettività. Il livello di
rischio che si è disposti ad accettare dipende dalla valutazione dei costi ad esso correlati,
dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, di solito indicata come valutazione di
impatto. Una delle strade oggi più seguite è quella di calcolare la perdita in termini di
speranza di vita, a cui si provvede realizzando studi di impatto, in cui ai dati relativi alla
concentrazione di un inquinante in un dato territorio vengono correlati alla mortalità e alla
frequenza di determinate malattie, applicando coefficienti di rischio codificati, cioè le
probabilità di aumento della mortalità o dei casi di malattia in seguito all’esposizione a
quell’inquinante.
Mortalità e riduzione dell’aspettativa di vita
L'esposizione alle polveri sottili, protratta nel tempo, comporta una riduzione
dell'aspettativa di vita dovuta ad una serie di patologie che molti studi epidemiologici
hanno dimostrato. Queste evidenze sperimentali hanno indotto Organizzazione Mondiale
della Sanità e Unione Europea ad emanare linee guida e normative per la protezione della
salute umana.
Utilizzando i dati demografici della provincia di Padova e gli strumenti consigliati
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) si sono calcolate le attese di vita con
esposizione a 52,5 micrg/m3 (media stimata negli ultimi 3 anni nella provincia di Padova,
quella per il solo Comune è invece di e addirittura di 58) con esposizione a 20 micrg/m3
(limite che dovrebbe entrare in vigore dal 2010). Le aspettative così calcolate e la
conseguente riduzione espressa in anni di vita persi, sono riportate, suddivisi per classi di
età, nella seguente tabella.
Eta' Attesa di vita
Attesa di vita
Anni di Vita Persi
a 52.5 mg/m3 di PM10 a 20 mg/m3 di PM10
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Dai dati qui sopra riportati si può ad esempio dire che un bambino nato nel 2004, se
esposto ad una concentrazione di 20 mcr.g/m3 avrebbe, in base alla struttura della
popolazione ed al tasso di mortalità generale, un’aspettativa di vita di 82,5 anni. A causa
dell'esposizione alle concentrazioni medie provinciali delle PM10 (52,5) perde 1,1 anni
(poco più di 13 mesi).
Lo studio MISA-2, effettuato nelle 15 più grandi città italiane, nel valutare l’impatto
sanitario dell’inquinamento atmosferico ha stimato il numero di decessi (per tutte le cause
naturali, per cause cardiovascolari e respiratorie) e di ricoveri ospedalieri (per cause
cardiovascolari e respiratorie) attribuibili all’inquinamento atmosferico. Si è visto così che
nel periodo in studio il PM10 (la componente dell’inquinamento atmosferico costituita di
particelle con diametro inferiore a 10 micron) ha provocato circa 900 decessi in più
all’anno. Anche gli inquinanti gassosi (biossido d’azoto, NO2 e monossido di carbonio, CO)
provocano un gran numero di vittime: si sono contati ogni anno circa 2.000 morti in più
attribuibili all’NO2 e 1.900 morti attribuibili al CO.
La media nazionale del tasso di mortalità per incidenti causati dal traffico veicolare è
attualmente di 12 decessi ogni 100000 abitanti su base nazionale. Per le PM10 due studi
indipendenti, su base italiana (Misa 2) europea (APHEIS), assumendo i 20 micr.g/m3

come condizione di riferimento, riportano tassi di decessi attribuibili alle PM10 dell'ordine
di 9,6 e 7,2. ogni 100.000 abitante, cifra comparabile con i 12 dovuti agli incidenti stradali
anno.
TABELLA 2
DOVE SI RESPIRA MEGLIO E PEGGIO
TABELLE - PM10- CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE REGISTRATA NEL 2003
IN MICROGRAMMI PER METRO CUBO D’ARIA. Limite di legge annuale 40
microgrammi per metro cubo.
FONTE. COMUNI. Elaborazione Legambiente, Dati 2003 *
Le meno inquinate
Lecce
17
Viterbo
22
Caserta
23
Udine
24
Gorizia
26
Grosseto
26
Latina
27
Trieste
28
Biella
29
Pistoia
29
Cagliari
30
Le più inquinate
Pesaro
54
Vicenza
54
Ancona
55
Rovigo
55
Torino
56
Siracusa
57
Vercelli
58
Padova
60
Verona
61
Frosinone
64
N.B. dal 2003 ad oggi i dati, possono essersi modificati.
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