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1. INTRODUZIONE
L'inquinamento dell’aria è attualmente riconosciuto come una delle principali minacce
per la salute pubblica a livello mondiale. Le conseguenze sono disomogenee a sfavore dei
sottogruppi più sensibili della popolazione (Makri e Stilianakis 2008). I bambini in
particolare risultano tra i più colpiti in quanto respirano più vicino alla fonte (es. tubi di
scappamento dei veicoli, sigaretta), sono generalmente più attivi degli adulti, presentano
tassi respiratori e metabolici più elevati e il loro sistema immunitario non è
completamente sviluppato (Bateson e Schwartz 2008). Nell'ultimo decennio, numerosi
studi hanno suggerito relazioni significative tra l’esposizione ad inquinamento atmosferico
e un ampio spettro di effetti avversi sulla salute nei bambini (Perera 2017; Rojas Rueda
et al.2019). Particolare attenzione viene posta sugli stati infiammatori transitori e
patologici delle vie aeree, sulle complicanze e l’insorgenza dell’asma e sulla
compromissione del sistema neurologico (Alvarez-Pedrerol et al. 2017 Clifford et al. 2016;
Khreis and Nieuwenhuijsen, 2017; Rivas et al. 2018). Alla Conferenza globale del 2018,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha invitato i responsabili politici, i ricercatori
e gli operatori sanitari a rafforzare le azioni per proteggere i bambini e migliorare
l'educazione sull'inquinamento atmosferico come fattore chiave per migliorare la salute e
la qualità della vita (WHO 2018a). Questo richiamo vale specialmente per l'Italia, dove
oltre il 98% dei bambini è esposto a concentrazioni di PM2,5 superiori al valore indicativo
medio annuo di 10 μg / m3 (WHO 2018b), e più specificamente per la regione della pianura
padana, tra le aree più densamente popolate, motorizzate, industrializzate e inquinate in
Europa (EUROSTAT 2019; EEA 2019). Tra i numerosi contaminanti aerodispersi, il black
carbon risulta di particolare interesse in quanto rappresentativo di un mix di particolato
primario fine PM2.5) e ultrafine (UFP) strettamente legato ai processi di combustione di
benzine (traffico motorizzato) e biomasse (riscaldamenti) (Costabile et al. 2015, Ning et
al. 2013, U.S.EPA 2012). Il black carbon può superare le membrane umane e raggiungere
il sistema circolatorio, il cervello e persino il lato fetale della placenta (Brockmeyer e
D'Angiulli 2016; Bové et al.2019), operando da veicolo di componenti chimici altamente
dannosi per la salute come gli idrocarburi policiclici aromatici (Dachs e Eisenreich, 2000).
Poiché questo inquinante è noto per essere un efficiente indicatore dell’inquinamento
dell’aria in città e del suo impatto sulla salute (Janssen et al. 2011), aumentare le nostre
conoscenze su come e dove i bambini sono esposti è diventato di estremo interesse nel
campo della salute pubblica. Attraverso una migliore comprensione dei legami tra
inquinamento atmosferico, esposizione personale, attività e ambienti di vita, e grazie
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all’identificazione dei determinanti di esposizione, i responsabili politici possono
identificare più facilmente efficaci interventi di mitigazione del rischio.
In questo contributo riportiamo i risultati principali del progetto MAPS MI “Mappatura
dell’inquinamento atmosferico nel bacino d’utenza di una scuola elementare di Milano”
frutto della partnership di Università degli Studi di Milano e ABCittà Coop ONLUS, con il
supporto di Fondazione Cariplo [grant numbers 2017-1731].

4

2. MATERIALI E METODI
2.1.

Il progetto MAPS MI e l’area di studio

Il progetto di ricerca MAPS MI, durato da gennaio 2018 a dicembre 2019, è stato
caratterizzato da tre diverse fasi: 1) l'analisi e la modellizzazione della distribuzione
spaziale del black carbon nel bacino di utenza scolastica, condotta con un approccio
partecipativo in due stagioni (Boniardi et al. 2019a); 2) una serie di interventi di
educazione ambientale per sensibilizzare e coinvolgere gli scolari, i loro insegnanti e
genitori nel processo di ricerca; 3) una campagna di monitoraggio personale di due stagioni
per studiare l'esposizione personale degli scolari e convalidare i modelli di dispersione del
black carbon precedentemente sviluppati (Boniardi et al.2019b, Boniardi et al. 2021).
La proposta è stata approvata dal comitato etico dell'Università degli studi di Milano e dal
consiglio della scuola elementare di via Gattamelata. Abbiamo informato gli insegnanti, i
bambini ei loro genitori sulle attività previste. In particolare, come richiesto dal nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (UE, 2016), ai bambini
e ai loro genitori è stato chiesto di firmare tre moduli: 1) un foglio di consenso informato
sul progetto appositamente preparato per essere compreso dai bambini; 2) un foglio di
consenso informato sul progetto per genitori o tutori legali; 3) un foglio di consenso al
trattamento dei dati personali.
L'area di studio (Figura 1) è caratterizzata da un background socioeconomico medio-alto
(Petsimeris, P., & Rimoldi, S. 2015) ed è interessata da un'importante via di accesso alla
città (autostrada A8), con intenso traffico motorizzato soprattutto durante la punta
mattutina ora (> 50.000 veh / giorno). In generale, nell'area metropolitana di Milano,
l'inquinamento atmosferico è principalmente influenzato dal traffico e dai sistemi di
riscaldamento (ARPA, 2018). Per quanto riguarda il black carbon, nonostante il traffico
veicolare rappresenti la prima fonte in termini di importanza, i sistemi di riscaldamento
a biomasse sono fonti non trascurabili, specialmente durante l'inverno (Boniardi et
al.2019a, Hakimzadeh M et al.2020).
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Figura 1. Area di studio con un'approssimazione degli indirizzi dei partecipanti (poligoni rosso scuro) e della Scuola
(icona edificio nero). Nel riquadro piccolo è mostrata l'area di studio all'interno della città di Milano. Per privacy, le
posizioni delle abitazioni sono state leggermente spostate dai loro indirizzi reali. Le stelle gialle rappresentano le due
stazioni di ARPA Lombardia utilizzate sia per raccogliere dati meteorologici (ID station 19005, piazza Zavattari) che le
concentrazioni di black carbon in condizioni di background urbano (ID station 10283, via Ponzio 34/6 – Pascal Città
Studi).

2.2.

Il disegno di monitoraggio

La campagna di monitoraggio personale stagionale è stata condotta durante la primavera
2018 (aprile, maggio e giugno) e l'inverno 2019 (gennaio e febbraio). Ai bambini coinvolti
è stato chiesto: 1) di indossare un GPS, 2) di compilare un diario delle attività per
raccogliere informazioni sulle loro attività e luoghi di vita, e 3) di indossare una tracolla
dotata di campionatore di black carbon (Figura 2). Per identificare possibili variabili di
interesse (es. presenza di fumatori in casa), ai genitori è stato chiesto di compilare un
questionario.
Tutte le operazioni logistiche di coinvolgimento e avvio dei monitoraggi sono state svolte
all'interno della scuola in un apposito spazio (sala ex infermeria). Durante le settimane di
campionamento, ogni giorno un gruppo di 2-5 bambini si presentavano alle ore 16 per
indossare la tracolla attrezzata e avviare il monitoraggio; Il monitoraggio veniva
successivamente concluso la mattina successiva, tra le 8 e le 9 circa, una volta entrati a
scuola. Prima della partecipazione, i bambini sono stati formati su come maneggiare
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l'attrezzatura durante il loro monitoraggio personale: ad esempio, è stato chiesto loro di
comportarsi normalmente, indossando la tracolla il più a lungo possibile, e comunque di
lasciarla sempre nelle loro vicinanze; in caso di attività sportiva indoor, si è chiesto di
lasciare la tracolla nello spogliatoio. In caso di attività all’aperto si è chiesto di lasciare
l'attrezzatura il più vicino possibile nell'ambiente esterno (es. la panchina al parco giochi
o al campo di atletica). Inoltre, i bambini sono stati avvertiti dell'importanza di lasciare
l'attrezzatura in un ambiente aperto (cioè non chiuso a chiave in un armadietto) e con il
tubo di campionamento libero da ostruzioni. In tutti i casi, le stesse informazioni sono
state fornite anche ai genitori.
Infine, un campionatore di black carbon risultava sempre operativo all'interno dell'ex
infermeria per coprire le ore di monitoraggio in orario scolastico.

Figura 2. Bambini con tracolla e gps in sala ex infermeria

2.3.

Gli strumenti di campionamento

Durante le due campagne di monitoraggio, sono stati utilizzati cinque micro-etalometri
AE51 e un micro-etalometro MA200 (Aethlabs, San Francisco, CA), dispositivi di peso e
dimensione contenuti, adatti per monitoraggi personali e campionamenti in movimento
che sfruttano le caratteristiche ottiche del black carbon per stimarne la concentrazione
in aria con un elevata frequenza di misura (60 secondi in questo caso). Questi strumenti
hanno dimostrato di essere performanti sia in termini di precisione che accuratezza, anche
una volta messi a confronto con gli strumenti dei network istituzionali internazionali di
monitoraggio della qualità dell’aria che utilizzano la stessa tecnologia di base (Alas et al.
2020, Viana M et al. 2015).
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2.4.

La stima della dose e il contributo relativo degli ambienti di vita

In primis, le informazioni riportate nei diari delle attività sono state confrontate
manualmente con i dati GPS per ridurre al minimo possibili errori di classificazione.
Successivamente, ogni dato di black carbon misurato (1 minuto) è stato associato ai diversi
ambienti e attività svolte dai bambini come riportato nel diario. Sono stati indagati i
seguenti ambienti di vita: a) Home (sleeping), cioè il tempo trascorso a casa durante il
sonno; b) Home (other activities), cioè il tempo trascorso a casa, diverso dal tempo di
sonno; c) School, cioè la scuola; d) Indoor (other), cioè tutti gli ambienti interni
frequentati diversi da Scuola e Casa; e) Trasportation, cioè tutti gli ambienti associati agli
spostamenti nell’arco della giornata senza distinguere tra modalità di spostamento; f)
Outdoor (other), cioè tutti quegli ambienti esterni, diversi da quelli associati al trasporto,
frequentati dai bambini durante il giorno.
Per passare dall’esposizione alla dose inalata è necessario conoscere la quantità di aria
effettivamente respirata dai bambini. In questo contributo, la dose inalata è stata stimata
moltiplicando ciascun minuto di black carbon misurato per un tasso di ventilazione
specifico per bambini identificato per ogni attività (Adams 1993).
Infine, i singoli contributi in termini di tempo, esposizione e dose stimata associati ad ogni
ambiente di vita sono stati confrontati con i contributi assoluti osservati per l’intera
giornata di campionamento. Questo calcolo ci ha permesso di valutare il peso relativo di
ciascun ambiente di vita sul totale giornaliero del tempo, dell’esposizione e della dose
stimata.
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1.

Caratteristiche generali del campione e abitudini di vita

Complessivamente, le campagne di monitoraggio hanno coinvolto 97 bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni, e in particolare 73 bambini hanno partecipato al monitoraggio
primaverile, mentre 89 bambini a quello invernale, con 65 bambini che risultavano aver
partecipato in entrambe le stagioni. Alcune delle caratteristiche del campione sono
riportate in Tabella 1.
Tabella 1 – Caratteristiche generali dei bambini partecipanti
Variabili (abbreviazioni)

Unità di misura, statistiche

Numero

n

Genere

n (%), Femmine

Età

years, media ± DS

Grado di istruzione dei genitori

Primavera

Inverno

73

89

42 (58)

46 (52)

8.5 ± 0.7

9 ± 0.5

n (%), Titolo Universitario

55 (75)

69 (78)

Presenza di Fornelli a gas in casa

n (%)

68 (93)

72 (81)

Sistemi di riscaldamento a biomassa

n (%)

1 (1)

1 (1)

Bambini che vanno a scuola a piedi

n (%)

38 (52)

47 (53)

Distanza casa-scuola

metri (m), media ± DS

855 ± 700

892 ± 613

I bambini con genitori che fumano erano vicini a un terzo del campione; i fornelli a gas
rappresentavano la tipologia più diffusa di sistemi per cucinare; i bambini vivevano a circa
1 km dalla scuola.
Inoltre, il diario delle attività ha mostrato che i bambini trascorrevano la maggior parte
del loro tempo a casa, mentre solo una piccola parte di loro ha frequentato ambienti
esterni (ad esempio parchi pubblici, impianti sportivi ecc.). Il tempo medio trascorso negli
spostamenti quotidiani è stato simile per entrambe le stagioni (circa 47 minuti) e una
frazione significativa del tempo è stata spesa in automobile (circa 20 minuti).
Indipendentemente dalla stagione, i bambini sono andati a scuola principalmente a piedi
(50% circa), ma un numero significativo di loro è stato portato in auto (30% circa). Altre
modalità di spostamento, per lo più equamente rappresentati, erano autobus, bicicletta,
motocicletta e metropolitana. Infine, in media i bambini vivevano al 3°piano, vicino a
strade con passaggio di più di 20.000 veicoli al giorno e in un ambiente urbano ad elevata
densità abitativa.
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3.2.

Esposizione personale e dose inalata

In tabella 2 viene fornita una panoramica delle statistiche descrittive dell'esposizione
personale a black carbon. La media ± deviazione standard (DS) delle concentrazioni
misurate in inverno era di 3.9 ± 3.3 µg/m3, 3 volte superiori a quelle misurate in primavera
(1.3 ± 1.5 µg/m3), mentre era di 2.8 µg/m3 (intervallo: 0.2- 11.9 µg/m3) se si considerano
i dati nel loro complesso. La variabilità totale in termini di esposizione personale era
marcata e in larga parte dovuta alle differenze misurate tra diversi bambini in diversi
giorni di campionamento (variabilità inter-giornaliera). Indipendentemente dalla
stagione, gli ambienti di vita che espongono i bambini a picchi di concentrazione e dose
inalata più elevati sono quelli collegati agli spostamenti in ambiente urbano.
In Figura 3, sono riportati i profili temporali di esposizione personale divisi per stagione e
i profili temporali delle concentrazioni di black carbon misurate dalla centralina ARPA
(stazione ID 10283, via Ponzio 34/6 - Pascal Città Studi). In entrambi i casi è evidente una
forte variabilità all'interno del giorno con l’ora di punta del traffico mattutino che
rappresenta la finestra temporale giornaliera più critica sia per le concentrazioni misurate
dalla centralina ARPA che per l’esposizione personale. È importante ricordare come in
corrispondenza dell’ora di punta del traffico del mattino i bambini siano impegnati nei
percorsi casa-scuola e dunque maggiormente esposti alla fonte.
I valori più bassi sono stati generalmente rilevati durante il pomeriggio e la notte.
Tuttavia, durante l’inverno, è stato osservato un incremento serale e notturno sia per
l'esposizione personale che per i dati del sito di monitoraggio dell’ARPA che indicano la
presenza del fenomeno meteorologico noto come inversione termica notturna. Questa
condizione, unitamente all’assenza di vento, favorisce l’accumulo di inquinanti
atmosferici al suolo e all’interno delle abitazioni (Vecchi et al., 2007).

10

Figura 3. Profili temporali dell’esposizione personale (Personal exposure) e delle concentrazioni misurate dal sito di
background urbano di ARPA (ID stazione 10283, via Ponzio 34/6 - Pascal Città Studi, ~ 6 km dalla scuola) (Background
AQN site). I dati sono presentati come valori mediani invernali (Cold season) e primaverili (Warm season) (linea nera)
e Range Inter quartile (IQR) (area ombreggiata in rosso). Le concentrazioni di black carbon (EBC) sono riportate
sull’asse verticale, mentre sull’asse orizzontale vengono riportate le ore del giorno.
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Tabella 2. Statistiche descrittive in relazione agli ambienti di vita e complessive dell’esposizione personale a black carbon (µg/m3)

Primavera

Inverno

Complessiva

Esposizione personale
(µg/m3)

Esposizione personale
(µg/m3)

Esposizione personale
(µg/m3)

Ambienti
di vita

n*

Mediana

Rangeb

AM (SD)

GM

n

Mediana

Rangeb

AM (SD)

GM

n*

Mediana

Rangeb

AM (SD)

GM

Home
(other activities)

73

1.2a

0.4-4.4

1.4 (2.0)

1.2

89

2.7

0.2-11.5

3.2 (3.3)

2.4

162

1.7

0.3-10.5

2.4 (2.9)

1.8

Home
(sleeping)

73

0.9 a

0.3-3.3

1.1 (0.6)

0.9

89

3.6

0.2-12.8

4.3 (3.2)

3.0

162

1.5

0.3-11.7

2.8

1.8

School

73

1.2 a

0.4-3.7

1.4 (0.8)

1.2

89

3.3

0.2-12.7

3.9 (2.9)

2.9

162

1.9

0.2-11.8

2.8

1.9

Indoor (other)

34

1.2 a

0.4-3.8

1.3 (0.9)

1.2

52

2.0

0.1-6.4

2.3 (1.8)

1.6

86

1.6

0.1-6.0

1.9

1.4

Transportation

73

2.2 a

0.1-22.5

3.5 (5.1)

2.2

89

4.1

0.2-22.9

5.7 (7.2)

3.8

162

3.2

0.1-22.7

4.7

3.0

Outdoor (other)

17

0.9 a

<0.1-3.4

1.1 (0.9)

0.8

15

3.0

0.1-11.4

3.3 (2.3)

2.5

32

1.2

<0.1-8.8

1.8

1.9

Esposizione 24h

73

1.1 a

0.3-4.6

1.3 (1.5)

1.2

89

3.2

0.2-12.9

3.9 (3.3)

2.8

162

1.7

0.2-11.91

2.8 (3.0)

1.8

a

differenze tra primavera e inverno sempre significative: p-value sempre <.001
b
calcolato come1o e 99o percentile
* Numero di bambini
AM=media aritmetica, GM=media geometrica, SD=deviazione standard
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3.3.

Esposizione personale e dose inalata in relazione agli ambienti di vita

In Figura 4 si mostrano i contributi relativi medi dei diversi ambienti di vita sul tempo
giornaliero (24 ore), l'esposizione personale e la dose inalata totali giornaliere. In
particolare, Casa (Home) e Scuola (School) sono sempre gli ambienti associati ai contributi
relativi più importanti sia per l’esposizione che per la dose inalata. Questo dato è
influenzato dall’elevato tempo di permanenza in questi luoghi e suggerisce quanto possa
rivelarsi importante intervenire sull’ambiente circostante le scuole in modo da limitare al
minimo l’impatto del traffico sulla qualità dell’aria sia negli ambienti indoor che outdoor.

Figura 4. Grafico a barre (barplot) del contributo relativo medio stagionale (%) dei diversi ambienti di vita al tempo
giornaliero totale (tempo), all’esposizione personale giornaliera (expo) e alla dose inalata giornaliera (dose). I numeri
all'interno delle caselle rappresentano il contributo relativo degli ambienti di vita in percentuale. I contributi <2% non
vengono riportati.

Al contrario, nonostante il tempo di permanenza sia molto contenuto (~3%), si osserva
come gli ambienti associati agli spostamenti giornalieri (Transportation) aumentino
fortemente il loro contributo se si considera l’esposizione (~7%) e la dose inalata (~11%).
Questo è spiegato dalla vicinanza dei bambini alla fonte (tubi di scappamento), dai
notevoli picchi di esposizione a cui sono soggetti durante gli spostamenti in ambiente
urbano e dal più elevato tasso di inalazione associato agli spostamenti in modalità attiva
(Zuurbier et al. 2009; Int Panis et al.2010). Questi risultati sottolineano l'importanza
ancora attuale degli interventi di mitigazione volti a ridurre l'inquinamento atmosferico
dovuto al traffico nella città di Milano.
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3.4.

I determinanti di esposizione e dose inalata

I modelli presentati in Tabella 3 sono stati sviluppati per identificare le variabili che
influiscono in maniera significativa sull’esposizione media, l’esposizione di picco e la dose
inalata di black carbon. Complessivamente, i modelli spiegano dal 71% al 94% della
variabilità totale misurata.
In particolare, i valori di esposizione personale media dei bambini (modelli I e II) risultano
significativamente maggiori:
1) per i bambini con genitori fumatori,
2) all’aumentare del tempo passato spostandosi in automobile.
Al contrario, l’esposizione personale media dei bambini risulta significativamente
inferiore:
1) all’aumentare della velocità del vento,
2) all’aumentare dell’altezza di rimescolamento dell’atmosfera,
3) all’aumentare del piano della propria casa.
I bambini risultano soggetti a picchi di esposizione (modelli III e IV) significativamente
maggiori:
1) all’aumentare del tempo passato spostandosi in automobile,
2) all’aumentare del tempo trascorso nei percorsi casa-scuola,
3) alla presenza di genitori che fumano
I valori di picco sono invece significativamente inferiori all’aumentare dell’altezza di
rimescolamento dell’atmosfera.
A questo proposito, è importante sottolineare il ruolo svolto sia dal tempo totale trascorso
in automobile che del tempo totale trascorso nei percorsi casa-scuola. Questi risultati
sono in linea con quanto riportato in letteratura sul ruolo dell’automobile nel determinare
l’esposizione personale a black carbon (Dons et al 2012, Dons et al 2019, De Nazelle et al
2017) e indicano che le azioni di mitigazione per ridurre l'esposizione dei bambini ad
inquinamento atmosferico potrebbero concentrarsi sulla progettazione di percorsi casascuola a basso traffico e sulla promozione diffusa dell'utilizzo di modalità di spostamento
non motorizzate. Per altro, ridurre l’esposizione e aumentare il numero di spostamenti in
modalità attiva sono entrambi azioni che incidono positivamente sulla salute dei minori.
Per quanto riguarda la dose inalata (modelli V e VI) si è osservata una situazione del tutto
simile all’esposizione media. In aggiunta la dose inalata di black carbon dai bambini
14

risultava significativamente maggiore all’aumentare del tempo passato in attività outdoor
e significativamente inferiore all’aumentare del tempo totale passato in casa. Entrambi
questi risultati suggeriscono che più a lungo i bambini rimangono all'aperto, più aumentano
la loro dose giornaliera di black carbon. Ciò è ragionevole se si considera che i bambini
all'aperto sono stati coinvolti in attività che implicano alti tassi di ventilazione. Questo
dato suggerisce quanto possa essere importante proteggere i luoghi di frequentazione dei
bambini dal traffico veicolare. I modelli presentati confermano inoltre che l’esposizione
passiva da fumo di tabacco (ETS) è ancora motivo di preoccupazione per quanto riguarda
la salute dei bambini (Winickoff et al., 2009; Roberts et. Al., 2017).
Infine, è interessante sottolineare il ruolo fondamentale della meteorologia nel
determinare l’esposizione personale ad inquinamento atmosferico. In particolare, poiché
si prevede che le inversioni termiche e gli eventi di stagnazione nella valle del Po
aumenteranno a causa dei cambiamenti climatici (Caserini et al., 2017), risulta necessaria
una drastica riduzione delle emissioni, e questo richiede politiche ambiziose di protezione
ambientale non solo su scala locale, ma in tutto il Nord Italia.
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Tabella 3. Sommario dei parametri associate ai modelli di stima delle esposizioni medie, dei picchi di esposizione (p99) e della dose inalata. Sono mostrate solo le variabili risultate
significative nel processo di selezione.
Esposizione media
R2c1
R2 m1
R2 LOOCV1
RMSE1
RMSE LOOCV 1
VIF1
Tot osservazioni
Tot gruppi (giorni)

Intercetta

Picco di esposizione (p99)

Inverno (II)
0.94
0.63
0.61
0.13
0.39
1.03
85
21

Primavera (III)
0.71
0.33
0.28
0.21
0.38
1.14
65
18

Inverno (IV)
0.90
0.28
0.37
0.14
0.39
1.01
87
22

Primavera (V)
0.82
0.39
0.25
0.10
0.22
1.07
66
18

Inverno (VI)
0.92
0.56
0.60
0.12
0.32
1.02
76
19

stima (95% CI)

stima (95% CI)

stima (95% CI)

stima (95% CI)

stima (95% CI)

stima (95% CI)

0.56 **
(0.45;1.37)

13.26 ***
(9.57;16.95)

0.91 ***
(0.69;1.14)

7.81 ***
(3.96;11.66)

3.14***
(2.70;3.49)

13.82 ***
(10.02;17.59)

Altezza di
rimescolamento
dell’atmosfera

-1.85 ***
(-2.56;-1.14)

-2.52 **
(-4.17;-0.86)

-6.38 ***
(-2.94;-1.56)
-0.76 **
(-1.11;-0.42)

Velocità del vento

Dose inalata

Primavera (I)
0.82
0.47
0.38
0.10
0.20
1.06
66
18

-0.68**
(-1.06;-0.027)
-3.35×10-4
(-8.14×10-4;-5.57×10-5)

Tempo passato in
casa
Tempo passato
outdoor
0.0017 **
(1.77×10-4;0.0031)

Tempo passato in
automobile
Tempo passato nel
casa-scuola
Presenza di genitori
fumatori
Altezza
dell’appartamento
Distanza di casa dalla
strada
1

0.080 *
(0.010;0.15)
-0.0044
(-0.0087;-1.59×10-4)

0.088 *
(0.0098;0.17)

0.0096 ***
(0.0058;0.013)
0.016 *
(0.0011;0.032)
0.21 *
(0.054;0.36)

-5.61×10-4
(-0.0011;-1.55×10-6)
0.16 **
(0.058;0.26)

0.0018*
(7.97×10-4;0.0039)
0.012 ***
(0.0062;0.018)
0.11 **
(0.030;0.19)

0.077
(0.0023;0.15)

-0.0024 *
(-0.0045;-3.08×10-4)
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
R2c = R2condizionale, R2f = R2marginale, R2 LOOCV = R2 della validazione leave-one-out, VIF= Variance Inflation Factor più elevato, RMSE=Root Mean Square Error
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3.5.

Esposizione personale: confronto con altre città

Complessivamente, l’esposizione personale media a black carbon (mediana = 1.7 µg / m3,
media geometrica = 1.8 µg/m3) era paragonabile a quella misurata da Donaire-Gonzalez e
colleghi (2018) per 42 bambini della città industriale di Sabadell, Spagna (mediana = 1.7
µg / m3), ma 3 volte superiore a quella di 42 bambini di Bradford, Regno Unito (mediana
= 0.6 µg / m3) e Poitiers, Francia (mediana = 0.6 µg / m3). Per quanto riguarda il confronto
con città con popolazione più numerosa, l’esposizione dei bambini di Milano risultava più
elevata sia rispetto a quella riportata da Rivas I e colleghi (2016) per 53 bambini di
Barcellona (mediana = 1.1 µg / m3), sia quella riportata da Lovinsky-Desir e colleghi (2015)
per 129 bambini di New York (media geometrica ~ 1.1 µg/m3).
Nel nostro studio, abbiamo osservato un forte contrasto stagionale che non sembra avere
eguali in letteratura: ad esempio, Paunescu e colleghi (2017) hanno coinvolto 95 bambini
a Parigi misurando una media geometrica di esposizione personale a black carbon pari a
1.16 µg/m3 in primavera e 1.64 µg/m3 in inverno. Valori del tutto simili sono stati misurati
da Jeong e Park (2017) coinvolgendo 40 bambini di Seoul. I nostri risultati sono simili per
la primavera (GM = 1.2 µg/m3), ma quasi 2 volte superiori per l’inverno (GM = 3.0 µg/m3).
Ciò è probabilmente associato alle caratteristiche meteorologiche della valle del Po.
Durante la stagione fredda, infatti, l'intera area subisce frequenti eventi di ristagno con
inversioni termiche, ridotte altezze degli strati di mescolamento atmosferico e
conseguenti aumenti delle concentrazioni di inquinamento atmosferico (Bigi & Ghermandi
2016, Caserini S et al.2017, EEA 2019). Questa ipotesi è confermata dai valori di
esposizione personale a black carbon misurati da Buonanno e colleghi (2013) durante
l'inverno (mediana = 3,8 µg/m3) coinvolgendo 103 scolari che vivono nella valle del Liri,
un ambiente per alcuni aspetti simile alla valle del Po (ARPA Lazio, 2009).
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3.6.

Possibili interventi su scala locale: pianificare i percorsi casa-scuola

I nostri risultati indicano come durante i percorsi casa-scuola i bambini siano esposti alle
concentrazioni giornaliere più elevate di black carbon. In un recente studio (Boniardi et
al. 2019b) abbiamo sottolineato come per uno stesso giorno, la scelta del percorso casascuola possa influire in maniera determinante (differenze fino al 22%) sull’esposizione
media dei bambini a black carbon. Nello stesso studio e in uno studio precedente (Boniardi
et al, 2019a) notavamo come sia possibile in modo efficiente modellizzare la dispersione
del contaminante a scala ultra-locale identificando i punti più critici e dunque i percorsi
meno inquinati (Figura 5). In questi termini, la progettazione della mobilità scolastica e
l’identificazione di percorsi casa-scuola prioritari, laddove ridurre al minimo la presenza
del traffico veicolare e favorire la mobilità attiva potrebbe avere conseguenze
decisamente positive sull’esposizione dei bambini ad inquinamento atmosferico.
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Figura 5. In alto: la mappa a scala ultra-locale delle concentrazioni di black carbon derivanti dal modello sviluppato in
Boniardi e colleghi (2019a). In basso: area studio e percorsi casa-scuola (linee spezzate) identificati tramite
questionari. Le diverse porzioni di linea sono state colorate in base alle concentrazioni di black carbon stimate
sovrapponendo la mappa delle concentrazioni alla mappa dei percorsi casa-scuola. La mappa nel riquadro in centro a
destra rappresenta i confini del Comune di Milano (linea nera) e l'area di studio (linee dal giallo al rosso).
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4. CONCLUSIONI
In sintesi, il nostro studio ha avuto l’obiettivo di estendere le conoscenze in merito
all'esposizione personale e alla dose inalata di black carbon dei bambini di Milano. I nostri
risultati suggeriscono che la stagionalità e le variabili meteorologiche sono importanti
fattori da tenere in considerazione nello studio dell’esposizione. Tuttavia, anche variabili
di scala locale e di abitudine, come le caratteristiche della casa, le modalità di
spostamento, la presenza di traffico e l’abitudine al fumo tra i genitori influiscono in modo
altrettanto importante. Infine, evidenziando il ruolo chiave delle ore di punta del traffico
e dei percorsi casa-scuola nel determinare l’esposizione personale, i nostri studi
suggeriscono che le politiche di mitigazione del traffico su scala locale possono contribuire
in modo efficace a ridurre l'esposizione personale e la dose inalata di black carbon dei
bambini nella città di Milano.
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