Al sig. Sindaco del comune di Spresiano
Ai sigg. Assessori

Oggetto: Qualità dell’aria presso la scuola elementare di Spresiano

In qualità di genitori dei bambini che frequentano l’Istituto in oggetto, preoccupati per la salute dei nostri figli e
visto il tempo trascorso dalla lettera che le è stata inviata da Legambiente
le chiediamo
quali provvedimenti intende prendere in qualità Sindaco e di primo responsabile della salute pubblica, per
risolvere o quanto meno mitigare i problemi della qualità dell’aria presso la scuola elementare.
Non è certo ns. compito indicarle i provvedimenti che possono essere intrapresi da un’Amministrazione
Comunale, però vista la lunga attesa riteniamo possa esserle di aiuto ricevere qualche spunto:
1. temporizzazione del semaforo, negli orari diversi dagli accesi scolastici dovrebbe essere spento o lampeggiante,
la limitazione della velocità dei veicoli dovrebbe essere fatta da dissuasori di diverso tipo senza “affumicare” i
bambini; le ricordiamo che il traffico da solo produce il 70% dell’inquinamento di particolato fine nell’aria
2. deviazione del traffico pesante, provvedimento non impossibile visto che durante i lavori di rifacimento della
piazza è stato bloccato il transito per via Montello
3. creazione di una barriera vegetale al fine di trattenere le polveri sottili
4. rifacimento del manto stradale utilizzando asfalto in grado di assorbire gli inquinanti, in prossimità della scuola
Ricordo che per le polveri fini non esiste una soglia sotto alla quale siano assenti effetti sulla salute ed è per
questo motivo che la situazione non è più tollerabile.
Un recente studio APAT-OMS1 (HEALTH IMPACT OF PM10 AND OZONE IN 13 ITALIAN CITIES - Marco
Martuzzi, Francesco Mitis, Ivano Iavarone, Maria Serinelli; WHO Regional Office for Europe; ISBN 92 890 2293 0 WHOLIS number E88700), su 13 città italiane, ha confermato che anche un minimo incremento nella concentrazione di
PM10 aumenta significativamente nel breve periodo i rischi di ricoveri e di mortalità per crisi respiratorie.
Con l’occasione le ricordiamo che oltre a ciò siamo ancora in attesa del piano del rumore per gli edifici scolastici,
vedi
a) il decreto sui requisiti acustici passivi degli stessi DPCM 5.12.1997.
b) Circolare Ministeriale dei LL.PP. n. 3150 del 22.05.67 che ha definito i tempi di riverbero per gli edifici
scolastici.
c)Tutta la normativa (dalla legge quadro 447/95 ai successivi decreti applicativi) impone limiti acustici più
restrittivi per i siti sensibili, tra cui le scuole.
Ben consci delle difficoltà, visto che il problema dell’aria riguarda vaste aree della Pianura Padana, per evitare
che il nostro appello rimanga senza risposta, le alleghiamo alla presente, per ricordarglielo, anche la lettera e l’articolo
apparso su La Tribuna di Treviso nel 2005.
Certi di un suo intervento in merito, ripeto ben consci che non risolverà da solo i problemi dell’intera pianura
padana, le inviamo in allegato una tabella dove sono indicati i rischi delle polveri sottili e le firme dei genitori.
Cordiali saluti
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PM10 - Legenda: precauzioni e consigli per la popolazione
Concentr.
di PM10
3

(µg/m )
0-25

Livello di
inquinamento
da PM10
Basso

Commento

3

Concentrazioni fino a 25 _g/m possono essere considerate nella nostra
regione un valore di fondo. Sebbene anche a questi livelli non siano da
escludere effetti sanitari, non vengono suggerite particolari precauzioni.
Le concentrazioni di particolato sono ancora sotto il “limite per la protezione
della salute umana” (DM 60/02); tuttavia già a questi livelli è opportuno che
individui particolarmente sensibili (es. asmatici, cardiopatici, bambini,
anziani) cerchino di adottare precauzioni per ridurre la propria esposizione.

26-50

Medio

51-100

Alto

I livelli di inquinamento sono superiori al “limite per la protezione della
salute umana” che non può essere superato più di 35 volte all’anno (DM
60/02). In tali condizioni, aumenta la probabilità di accusare sintomi per i
soggetti particolarmente sensibili. Anche adulti sani possono manifestare
difficoltà respiratorie e cardiache, soprattutto durante attività fisiche intense
e prolungate all’aperto. Si consiglia pertanto di programmare eventuali
attività sportive all’aperto nelle ore in cui i livelli di inquinamento sono
inferiori, ovvero prima delle 8 del mattino o nel primo pomeriggio (dalle 14
alle 16)*. Arieggiare gli ambienti chiusi negli stessi orari. Si invita la
popolazione a collaborare per ridurre i livelli di inquinamento cercando
ridurre il più possibile l’uso dell’auto.

101-150

Molto alto

>150

Eccezionale

Il livello di inquinamento è molto superiore al “limite per la protezione della
salute umana” che non può essere superato più di 35 volte all’anno (DM
60/02). Si consiglia di evitare attività fisiche intense e prolungate all’aperto
e di rimanere il più possibile in ambienti chiusi, in particolare per i soggetti a
rischio. Si invita la popolazione a collaborare per ridurre i livelli di
inquinamento adottando forme di mobilità di minore impatto ambientale
spostandosi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
I livelli di inquinamento sono eccezionalmente alti. Si raccomanda di
adottare forme di mobilità di minore impatto ambientale e di ridurre il più
possibile la permanenza all’aperto. Data l’eccezionalità dei valori previsti si
consiglia agli individui particolarmente sensibili (es. asmatici, cardiopatici,
bambini, anziani) di consultare il proprio medico curante per consigli
specifici.

* Attenzione: queste indicazioni di orario non valgono per i mesi estivi in cui l’ozono raggiunge le concentrazioni
più elevate nel pomeriggio.
Criteri di interpretazione dei livelli e dei relativi commenti
L’inquinamento da polveri è stato associato in letteratura a diversi effetti sanitari. Gli effetti del PM sulla salute variano
10

sensibilmente in funzione delle caratteristiche individuali e particolari precauzioni devono essere adottate da alcuni gruppi
di popolazione (ad esempio bambini, persone con disturbi respiratori e cardiaci, anziani). Gli studi epidemiologici
concordano inoltre nell’indicare che tali effetti crescono in modo uniforme all’aumentare della concentrazione e non
individuano una soglia né per gli effetti di tipo acuto, che si manifestano entro pochi giorni dall’esposizione, né per gli
effetti di lungo termine che si manifestano in seguito all’esposizione cumulata di anni. Anche se quindi da un punto di
vista sanitario sarebbe più corretta l’adozione di una scala continua nella comunicazione dei livelli di PM , nell’ambito di
10

questa sistema di previsione si è scelto di definire per facilità di lettura 5 livelli di concentrazione di PM e di associare ad
10

essi altrettanti commenti specifici. La definizione dei livelli è avvenuta in parte utilizzando il limite di legge ed in parte in
funzione delle potenzialità predittive dei modelli previsionali utilizzati.
Per quanto riguarda i consigli, se i comportamenti individuali che possono contribuire a ridurre la concentrazione in
atmosfera di polveri fini sono facilmente individuabili (soprattutto in termini di scelte di mobilità), più complicato risulta
suggerire azioni o scelte che comportino con sicurezza la riduzione dell’esposizione individuale e quindi un beneficio per
la salute. Emblematica in tal senso è la scelta su quale sia il livello di particolato in corrispondenza del quale sia
opportuno limitare l’attività fisica. I consigli indicati sono quindi il frutto di valutazioni che tengono conto delle diverse
ottiche (non sempre concordanti) in cui è possibile affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico ed in tale
contesto vanno quindi interpretati. Alcuni di questi consigli inoltre, sebbene validi in generale, vengono riportati solo per i
livelli più elevati, in corrispondenza dei quali la loro applicazione risulta più rilevante per la salvaguardia della salute. Si
raccomanda quindi la lettura delle precauzioni che è possibile sempre adottare per limitare la propria esposizione.
a cura di: Eccellenza Qualità dell'aria Arpa Emilia-Romagna - http://www.arpa.emr.it/aria/

