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INTRODUZIONE
L’epidemia da COVID-19, poi dichiarata 
dall’OMS pandemia l’11 marzo 2020  1, ha 
travolto l’intero pianeta Terra coinvolgendo 
inevitabilmente anche l’attuale dibattito tra 
inquinamento e salute. Il 20 marzo 2020 la 
Società Italiana Aerosol (IAS) ha emesso un 
Comunicato Ufficiale per chiarire la pro-
pria posizione riguardo un possibile colle-
gamento tra inquinamento ambientale da 
particolato (PM) e diffusione della recente 
pandemia da COVID-19: IAS sottolineava la 
necessità di indagini più estese e approfon-
dite e, secondo le conoscenze attuali, con-
siderava priva di ogni evidenza scientifica la 
conseguente raccomandazione di ridurre 
l’inquinamento ambientale come mezzo 
per combattere il contagio da COVID-19  2. 
Tale Comunicato della IAS faceva di poco 
seguito ad un Position Paper, a firma del-
la Società Italiana di Medicina Ambientale 
(SIMA), in collaborazione con alcuni ricer-
catori dell’Università Aldo Moro di Bari e 
altri del Centro Interdipartimentale di ricer-
ca industriale, fonti rinnovabili, ambiente, 
mare ed energia dell’Università di Bologna, 
secondo il quale l’iniziale velocità di au-
mento dei contagi in alcune zone del Nord 
Italia era con ogni probabilità da mettere in 
relazione proprio con l’inquinamento da 
particolato atmosferico: il Position Paper 
concludeva suggerendo di tenere conto di 
questo contributo onde sollecitare misure 

restrittive atte proprio a contenere l’inqui-
namento stesso  3. Tale convinzione è stata 
successivamente rafforzata da uno studio 
(pubblicato nella forma del preprint) che 
indicava la presenza del coronavirus SARS-
Cov-2 su campioni di PM

10
 raccolti nell’area 

di Bergamo tra febbraio e marzo 2020 4 e da 
ulteriori pubblicazioni che sostenevano la 
presenza di una elevata relazione tra il nu-
mero di casi COVID-19 e lo stato di inquina-
mento da PM

10
 delle provincie italiane, tra le 

più inquinate d’Europa 5, identificando quale 
vettore del virus anche il particolato atmo-
sferico, responsabile quindi di aumentarne 
la diffusione  6. In pratica SIMA e collabo-
ratori concludevano in modo esattamente 
opposto a quanto avrebbe poi scritto la IAS. 
D’altronde va considerato che la frazione 
fine del particolato aerodisperso è normal-
mente costituita, in parte, da componenti 
naturali inorganici, organici e biologici: allo 
spray marino, ai detriti organici e alle emis-
sioni vulcaniche si aggiungono frammenti 
di insetti e particelle rilasciate dalle piante 
sotto forma di semi, pollini, spore fungine, 
cere di foglie e resine. Le particelle di bioa-
erosol più piccole includono singoli batteri, 
protozoi, alghe e anche i virus. I batteri e i 
virus si trovano solitamente legati ad altri 
granuli di materiale particolato, mentre le 
altre componenti possono esistere come 
singole particelle  7. I bioaerosol sono defi-
niti come “aerosol che comprendono par-
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ticelle di origine o attività biologica che possono influenzare gli 
esseri viventi attraverso infettività, allergenicità, tossicità, processi 
farmacologici o di altro tipo” 8.
D’altronde fenomeni come l’inquinamento dell’aria, così come le va-
riazioni climatiche in generale, vengono da tempo ritenuti fattori in 
grado di influenzare la diffusione delle malattie infettive 9-12. Gli agenti 
patogeni, in determinate condizioni, possono infatti essere veicolati 
attraverso il particolato atmosferico. Tale possibilità, nonché la teorica 
capacità di conservare l’originale infettività, sono tuttavia strettamen-
te legate al tipo di antigene in causa; parlando di virus esistono infatti 
vari fattori strutturali che incidono su tali aspetti (tipo di virus, a DNA, a 
RNA, a singolo o doppio filamento, virus incapsulati o meno).

COMPONENTE CLIMATICA
È ormai accertato che per la sopravvivenza, la riproduzione, la di-
stribuzione e la trasmissione di agenti patogeni come virus, batteri, 
germi, parassiti e funghi siano necessarie condizioni climatiche ade-
guate. Sono proprio i fattori meteorologici, attraverso le alternanze 
di diverse variabili, tra cui la temperatura, i venti, l’umidità e le preci-
pitazioni, ad esercitare una duplice influenza sui patogeni: da un lato 
condizionandone direttamente la sopravvivenza, la riproduzione e il 
ciclo di vita, dall’altro in modo indiretto, incidendo sul loro habitat e 
sull’ambiente in generale 13. 
Bassi tassi di umidità e temperature fredde, ad esempio, sembrano in-
cidere in modo rilevante ogni anno sulla sopravvivenza e la diffusione 
di diversi virus respiratori: tipico esempio sono i virus influenzali, la cui 
diffusione è significativamente aumentata 14-16. 
Il tasso di umidità influenza la trasmissione delle patologie infettive 
delle vie aeree attraverso tre meccanismi: 1. azione diretta sull’ospite: 
una bassa umidità relativa renderebbe l’organismo ospite più suscet-
tibile alle infezioni da parte dei virus respiratori; respirare aria secca 
causerebbe essiccazione della mucosa nasale, provocando danni 
epiteliali tramite un’azione lesiva sulla mucosa stessa; 2. azione sulle 
particelle virali: un’elevata umidità relativa andrebbe a compromette-
re la stabilità del virus stesso e quindi la sua capacità di replicazione 
e diffusione 17; 3. l’umidità influenza la modalità e l’efficacia di diffu-
sione delle goccioline respiratorie (droplet) attraverso le quali i virus si 
propagano nell’aria: a basso tasso di umidità goccioline con diametro 
aerodinamico inferiore a 5 μm possono rimanere sospese per un lun-
go periodo di tempo, aumentando così l’opportunità di trasmissione 
dei virus in causa 18.
Anche il vento può talora rivestire un ruolo importante: alcuni studi 
hanno infatti evidenziato come agenti patogeni possano diffondersi 
dalle regioni endemiche ad altre regioni attraverso tempeste di vento 
e polvere, come nel caso di focolai di influenza aviaria sviluppatisi in 
alcune regioni sottovento, proprio durante la stagione delle tempeste 
di polvere, o il trasporto dall’Asia alle Americhe dei virus dell’influenza 
umana durante i mesi invernali 10.
Le variazioni climatiche svolgono anche un ruolo fondamentale 
nell’influenzare i modelli delle attività e dei comportamenti umani, 
come ad esempio occupazioni stagionali, migrazioni, stili di vita, ed 

esercizio fisico  19; tutti fattori che, a loro volta, possono arrivare ad 
influenzare in modo significativo i modelli di trasmissione di tali ma-
lattie. Si ritiene ad esempio che in Europa la prevalenza stagionale 
dell’influenza sia in gran parte correlata all’abitudine delle persone 
di trascorrere più ore della giornata in ambienti chiusi durante l’in-
verno 20.

INQUINAMENTO
Esistono numerosi studi tendenti a dimostrare come alcuni inquinan-
ti atmosferici, quali il materiale particolato (PM), il diossido di azoto 
(NO

2
) e il monossido di carbonio (CO), facilitino direttamente la lon-

gevità e la diffusione dei virus specie se in condizioni climatiche fa-
vorevoli 21,22. Un’analisi epidemiologica del 2017 ha dimostrato come 
alti livelli di particolato di alcune zone urbane incidono in modo si-
gnificativo sulla mortalità per cause cardiopolmonari, determinando 
tra l’altro un’alterazione delle difese immunitarie e favorendo quindi 
la suscettibilità verso le infezioni respiratorie 23. In effetti, è noto che 
l’inquinamento atmosferico da PM

2.5
 dopo dieta, fumo, ipertensione e 

diabete è uno dei fattori di rischio più importanti per la salute e causa 
ogni anno 2,9 milioni di morti in tutto il mondo 24: l’esposizione all’in-
quinamento atmosferico aumenta il rischio di patologie respiratorie e 
infezioni acute delle vie respiratorie in soggetti vulnerabili 25.
Sta di fatto che sebbene diversi studi abbiano dimostrato un certo 
nesso tra diffusione di virus ed alti tassi di inquinamento atmosferi-
co, ipotizzando un ruolo specifico del particolato (PM

10
 e PM

2.5
) nella 

diffusione sia di epidemie influenzali umane 10,26,27 sia della passata in-
fluenza aviaria 10, sia di malattie causate dal virus respiratorio sincizia-
le 28, sia del morbillo 29, rimangono tuttavia ancora da accertare quali 
siano i meccanismi patogenetici che causano tali effetti: in pratica 
ancora poco si sa su come l’esposizione a inquinanti atmosferici pos-
sa arrivare a influenzare in termini di maggiore incidenza e/o gravità 
la comparsa e diffusione di alcune malattie respiratorie virali  30. Già 
durante l’epidemia di SARS-CoV-1 uno studio aveva mostrato come 
l’inquinamento atmosferico fosse associato a un aumentato rischio 
di morte per SARS-CoV-1  31: il virus SARS-CoV-1 pareva aver trovato 
nelle particelle inquinanti dell’aria un ambiente ideale per sopravvive-
re più a lungo ed aumentare la propria aggressività; le regioni cinesi 
che presentavano tassi di inquinamento più elevati avevano mostrato 
un maggiore tasso di mortalità 31. Un recente articolo sulla caratteriz-
zazione del PM ha mostrato che la maggior parte dei microrganismi 
inalabili trovati nel PM (compresi anche funghi, batteri e virus a DNA) 
erano associati al suolo e non risultavano patogeni per l’uomo 32.

COVID-19
A livello mondiale, la variazione del tasso di crescita di COVID-19 è 
fortemente associata a temperatura e umidità: l’epidemia si diffonde 
più rapidamente a temperature medie che si aggirano intorno ai 5°C 
e umidità specifica compresa tra 0,6 e 1,0 kPa; differenze tra nazioni 
nei livelli di inquinamento atmosferico, di densità abitativa, e di inve-
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stimento pubblico nel sistema sanitario non sembrano avere effetti 
significativi sulla crescita dell’epidemia 33. Da questi presupposti ci si 
potrebbe attendere che questo sia potuto accadere anche in Italia 
durante l’attuale pandemia di COVID-19, ove l’inquinamento atmo-
sferico andrebbe a influenzare la malattia con la sua doppia azione di 
veicolo e di impulso: potremmo insomma chiederci se il rapido dif-
fondersi del COVID-19 in regioni inquinate del Nord, come la Lombar-
dia e l’Emilia Romagna, specie se confrontato con regioni del Centro 
Sud, possa essere stato favorito da maggiori tassi di inquinamento e/o 
condizioni climatiche differenti. I dati sembrerebbero contrastanti. 
Nelle diverse regioni d’Italia il rischio epidemico risulta invece forte-
mente correlato con diversi indicatori, quali inquinamento atmosferi-
co da PM

10
, temperatura invernale, mobilità, densità e anzianità della 

popolazione, densità di strutture ospedaliere e densità abitativa 34. 
Per quanto riguarda il PM, tuttavia, pare comunque al momento difficile 
che, anche qualora l’attuale virus SARS-CoV-2 venga ritrovato e traspor-
tato dal particolato atmosferico, la carica infettiva del virus stesso possa 
rimanere inalterata specie se trasportata per lungo tempo e per lunghe 
distanze. In tale evenienza, infatti, le droplet subirebbero un processo 
di evaporazione che ne inattiverebbe fatalmente i virus presenti all’in-
terno; c’è inoltre da aggiungere che, secondo alcuni autori, proprio la 
composizione chimica del PM stesso potrebbe arrivare ad inattivare il 
virus  10,26,27,35. Anche nella premessa di un lavoro, molto citato, dell’u-
niversità di Harvard sull’associazione tra le concentrazioni di PM

2.5
 e la 

mortalità da COVID-19 negli Stati Uniti, si riteneva che l’esposizione al 
particolato fine potesse aggravare i sintomi delle infezioni virali in consi-
derazione dell’influenza negativa che esercita sulle vie respiratorie e sul 
sistema cardiovascolare: sulla base di dati raccolti in circa 3.000 contee 
negli Stati Uniti fino al 22 aprile 2020, lo studio mostra che l’aumento di 
solo 1 μg/m3 nella concertazione in aria del PM

2.5
 è associato a un au-

mento del 15% nel tasso di mortalità da COVID-19 36.
Tuttavia, non c’è ancora alcuna indicazione circa il ruolo del partico-
lato (PM) nel meccanismo di dispersione del virus, né della sua diffu-
sione attraverso l’aria 37. 
Lo studio SIMA voleva invece dimostrare proprio un ruolo primario 
dell’inquinamento nella propagazione di COVID-19, pur mancando 
al momento evidenze scientifiche che dimostrino inconfutabilmente 
che un’aria maggiormente inquinata possa essere considerato un fat-
tore aggiuntivo di diffusione e/o mortalità per COVID-19. Pare altresì 
innegabile che l’inquinamento atmosferico rappresenti comunque 
una causa di infiammazione prolungata delle vie aeree, con conse-
guente iperattivazione del sistema immunitario nonché azione diretta 
sulla funzionalità delle ciglia vibratili e sugli endoteli. In particolare si 
è osservata un’altissima mortalità per COVID-19 in età senile; nell’an-
ziano, la presenza di altre comorbidità va talora a intaccare ulterior-
mente sia le difese delle ciglia vibratili che delle vie aeree in generale, 
ulteriormente indebolite, oltre che dall’età, proprio dall’esposizione 
cronica all’inquinamento atmosferico, e tutto ciò potrebbe facilitare 
l’invasione del SARS-CoV-2, consentendogli di raggiungere agevol-
mente le vie aeree e da lì, complice il sistema immunitario già disrego-
lato e debole, condurre a gravi complicanze e, talora, come vediamo 
quotidianamente, all’exitus 5.

D’altra parte, c’è da aggiungere che un evento così inatteso, come 
l’attuale epidemia di COVID-19, diventata poi pandemia, ha fatto sì 
che il fenomeno sia stato in parte sottovalutato e quindi mal gestito 
nelle cruciali fasi iniziali, dove la diffusione e la trasmissione del virus, 
specie in talune zone, è parsa incontrollata, complici anche alcune 
peculiarità del virus stesso. Il SARS-CoV-2 è un virus a RNA positivo la 
cui trasmissione tra esseri umani avviene principalmente attraverso 
le goccioline (droplet) di maggiori dimensioni (e cioè > 5 μm) emesse 
da persone infette che si trovino entro i 2 metri di distanza, sebbe-
ne sia teoricamente ammesso il contagio anche dopo aver toccato 
superfici contaminate 38. Rimane invece oggetto di discussione, inte-
resse e preoccupazione il ruolo delle micro-goccioline (droplet nu-
clei – chiamate anche “bioaerosol”), in quanto sembra siano prodotte 
in gran numero sia durante tosse e starnuti sia anche in condizioni 
di respirazione normale: la nuvola di bioaerosol carica di goccioline 
patogene arriva a spostarsi fino a 7-8 metri, in funzione della fisiolo-
gia del singolo paziente e delle condizioni ambientali, ed essendo di 
dimensioni assai ridotte, potrebbe rimanere in sospensione in atmo-
sfera per lungo tempo, arrivare teoricamente ad essere inalata anche 
da persone poste non nelle immediate vicinanze, nonché, secondo 
alcuni, interagire con il particolato già presente in atmosfera 39.
Il possibile ruolo del bioaerosol è stato recentemente dimostrato in 
uno studio cinese sul contagio di più persone che stavano nella stes-
sa sala di un ristorante, pur di ampia metratura, e ben distanziati tra 
loro, secondo cui la diffusione del SARS-CoV-2 è stata determinata dal 
flusso dell’aria condizionata 40. Un recente studio di van Doremalen 41 
avrebbe poi dimostrato che la capacità del SARS-CoV-2 di rimane-
re vitale per periodi anche discretamente lunghi, sia sotto forma di 
aerosol, sia depositato su vari tipi di superficie, sarebbe comunque 
molto influenzata dalle condizioni ambientali (temperatura, irraggia-
mento, ventilazione, umidità), nonché dal substrato ove il virus si va 
a depositare. Al riguardo, prove effettuate in laboratorio, avrebbero 
dimostrato una permanenza media del virus in bioaerosol (creato ad 
hoc) di circa 60 minuti. E un ulteriore recentissimo studio di Zhu et 
al. 42, partendo proprio dal lavoro di van Doremalen 41, ha evidenziato 
un’associazione positiva tra alte concentrazioni di alcuni dei principali 
inquinanti atmosferici (PM

2.5
, PM

10
, CO, NO

2
 e O

3
) e casi di COVID-19 

confermati quotidianamente in 120 città della Cina. I risultati di questo 
studio paiono così allinearsi con altri della letteratura precedente che 
volevano dimostrare come l’inquinamento atmosferico sia stretta-
mente correlato alle infezioni respiratorie causate da microrganismi. 
Se queste conclusioni venissero in futuro supportate da nuove e con-
solidate evidenze, andrebbero ad assumere importanti implicazioni 
di carattere pratico, in quanto significherebbe che arrivare a ridurre 
l’inquinamento atmosferico, specie in quelle regioni con elevata con-
centrazione di PM

2.5
, PM

10
, CO, NO

2
 e O

3
, potrebbe essere utile non 

solo per il controllo e la prevenzione del COVID-19, ma anche più in 
generale di molte malattie respiratorie infettive. 
L’emergenza sanitaria scatenata a livello planetario dalla pandemia 
COVID-19 ha determinato la mobilitazione di tutti i settori della ricer-
ca scientifica nel tentativo di conoscere a fondo il virus e l’ambiente in 
cui vive, comprendendone i meccanismi di sopravvivenza e contagio 
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in modo da combatterlo efficacemente: in queste ultime settimane, 
sono stati diffusi online contributi sotto forma di pre-print (senza pe-
er-review); tra questi molti si occupano di analisi di dati sulla relazio-
ne tra i livelli di inquinamento atmosferico e l’epidemia di COVID-19. 
Consultando la letteratura scientifica, non si può non notare come 
spesso studi diversi associno ai medesimi cambiamenti di condizio-
ni climatiche rischi differenti per la salute; una possibile ragione di 
ciò potrebbe essere la limitazione delle attuali conoscenze riguardo 
i reali effetti sulla salute indotti dai cambiamenti climatici, qualora i 
tre fondamentali aspetti delle malattie infettive (patogeni, ospiti e tra-
smissione) vengano influenzati in modi differenti.
Diverse sono le evidenze della relazione tra inquinamento dell’aria 
e salute umana. Sono infatti notevoli gli interrogativi che derivano 
dall’ipotesi di una stretta relazione tra inquinamento dell’aria e diffu-
sione del COVID-19; similmente le possibili relazioni tra componenti 
biologiche dell’aerosol e diffusione del COVID-19. Si è ipotizzato che 
il particolato atmosferico possa essere un supporto (carrier) per la 
diffusione del virus per via aerea  4,6, ma questa ipotesi non sembra 
ancora aver trovato alcun riscontro sperimentale 37. Infatti, pur rico-
noscendo al PM la capacità di veicolare particelle biologiche (batteri, 
spore, pollini, virus, funghi, alghe, frammenti vegetali), attualmente 
non appare plausibile che i virus possano mantenere intatte le loro 
caratteristiche morfologiche e le loro proprietà infettive anche dopo 
una permanenza più o meno prolungata nell’ambiente outdoor. Tem-
peratura, essiccamento e raggi UV danneggiano infatti l’involucro del 
virus e quindi la sua capacità di infettare. Ipotizzabile invece assegna-
re all’inquinamento un ruolo di cofattore implicato nei meccanismi 
di mortalità da COVID-19  5: il 31,4% dei casi COVID-19 registrati in 
Italia presenta almeno una patologia prima della diagnosi, e il 61% 
dei decessi per i quali è disponibile la cartella clinica presentava 3 o 
più patologie preesistenti  43, ad indicare che patologie, anche asso-
ciate all’inquinamento atmosferico, possono essere importanti fattori 
predisponenti. È un dato di fatto che l’esposizione al PM inneschi una 
risposta infiammatoria a livello polmonare, coinvolta nell’alterazione 
dell’omeostasi della fisiologia cardiovascolare; così come sembra che 
SARS-CoV-2 generi un rapido incremento di citochine infiammato-
rie, paragonabile a quello indotto dall’esposizione a breve termine al 
PM 44. 
Nella valutazione degli studi, inoltre, occorre anche considerare che 
per una epidemia con contagio per via respiratoria il maggior deter-
minante della diffusione sono la frequenza e la vicinanza dei contatti 
tra le persone. In tali condizioni, è più probabile che la correlazione 
tra inquinamento e contagi osservata in alcuni studi sia dovuta al fatto 
che le aree più inquinate sono anche quelle più densamente popo-
late dove il virus circola ovviamente con maggior facilità: la Pianura 
Padana è una delle aree maggiormente industrializzate in Italia, in cui 
le attività produttive sono sempre rimaste attive anche durante il lock-
down, determinando un numero elevato di spostamenti e contatti. 
Questo fatto, da solo, può essere considerato il maggiore determina-
te dell’epidemia in quella regione. Inoltre, è ragionevole pensare che 
il distanziamento sociale, favorito dallo stesso blocco, abbia ridotto 
il contatto fisico, principale causa di contagio del COVID-19, rallen-

tando la velocità di trasmissione. In effetti, le misure attuate da molti 
paesi europei per fermare la diffusione di COVID-19 hanno portato 
a forti riduzioni del trasporto su strada in molte città e delle attività 
produttive. Sebbene ci si potesse aspettare una diminuzione delle 
concentrazioni di PM

10
, non è ancora possibile osservare una riduzio-

ne consistente in tutte le città europee 45,46. Ciò è probabilmente do-
vuto al fatto che le fonti del particolato sono più varie, e le condizioni 
meteorologiche possono influire sulla loro presenza in atmosfera. Ne 
sono un esempio i picchi di PM

10
 registrati alla fine del mese di marzo 

a Roma e in alcune città del nord Italia, con valori superiori allo stesso 
periodo dello scorso anno, nonostante le stringenti limitazioni impo-
ste dal lockdown; la spiegazione avrebbe fondatezza meteorologica: 
nei giorni 26-30 marzo 2020, una depressione ciclonica ha traspor-
tato sabbia del deserto nell’Italia centro-settentrionale con l’ausilio 
di venti provenienti dall’est europeo, depositando sulle centraline di 
rilevamento particolato di origine naturale 47. 
La possibilità di trasmissione aumenta ulteriormente se si considera 
che anche i soggetti asintomatici possono veicolare il virus. È per 
questo che gli ambienti indoor rappresentano un potenziale luogo di 
facilitazione della trasmissione del coronavirus. 
Il fatto che si tratti di un nuovo virus, in quanto sconosciuto al sistema 
immunitario dell’uomo, fa sì che non sia presente alcuna memoria 
immunologica nella popolazione, per cui chiunque è potenzialmente 
suscettibile di malattia e veicolo di infezione. 

CONCLUSIONI
Il periodo di monitoraggio disponibile per l’indagine epidemiologica è 
ancora limitato per trarre conclusioni scientificamente solide in relazio-
ne ai moltissimi fattori che influenzano il tasso di crescita del contagio, 
e anche le conoscenze su COVID-19 sono ancora incomplete.
Le incertezze relative ai dati e alle metodologie utilizzate e le conclu-
sioni discordanti tra i vari studi pubblicati dimostrano come sia ancora 
prematuro dare informazioni certe circa la diffusione e la vitalità del 
virus in una situazione in continua evoluzione.
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