
 
   

ALLEVAMENTI, POLVERI SOTTILI E CORONAVIRUS 

[Approfondimento] 

1. CHE COSA SONO LE POLVERI SOTTILI? 

Il particolato atmosferico (polveri sottili) è un insieme di particelle, solide e liquide, - con una grande varietà 
di caratteristiche fisiche, chimiche, geometriche e morfologiche- che si disperdono in atmosfera per tempi 
sufficientemente lunghi da subire fenomeni di diffusione e trasporto. 

Le sorgenti possono essere di tipo naturale (erosione del suolo, spray marino, vulcani, incendi boschivi, 
dispersione di pollini, etc.) o antropogenico (industrie, riscaldamento, traffico veicolare e processi di 
combustione in generale).  

Il particolato può essere di tipo primario se immesso in atmosfera direttamente dalla sorgente o 
secondario se si forma successivamente, in seguito a trasformazioni chimico-fisiche di altre sostanze. È un 
inquinante molto diverso da tutti gli altri, non è una specifica entità chimica ma una miscela di particelle e 
tra i componenti.1 

Più il numero che ne indica la misura è basso, più le polveri sono sottili e più pericolose per la salute:  

 il PM 10 raggiunge i bronchi, la trachea e vie respiratorie superiori  

 il PM 2,5 (la frazione più leggera – circa il 60%) del PM 10 è quella che rimane più a lungo 
nell’atmosfera prima di cadere al suolo e viene respirata maggiormente ed è in grado di penetrare 
negli alveoli polmonari. 

Il particolato PM2,5 ha origine  

  in parte dalle sorgenti in atmosfera (PM2,5 primario)  

  in parte da reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM2,5 secondario),  

Le fonti naturali di particolato ci sono sempre state ma quelle da attività umane all’uomo sono aumentate 
negli ultimi decenni con la sovrappopolazione e i processi di industrializzazione e si sono sommate alle 
prime. 2 

2. QUAL È IL LEGAME TRA POLVERI SOTTILI E ALLEVAMENTI INTENSIVI? 

In breve, il legame è l’ammoniaca (NH3) che ha come fonti principali la gestione delle deiezioni animali 

(nei ricoveri, allo stoccaggio e allo spandimento dei liquami) e l’utilizzo dei fertilizzanti azotati. 3 

L'ammoniaca, insieme agli ossidi di azoto, contribuisce in modo rilevante alla formazione in atmosfera di 

polveri sottili secondarie, in particolare del nitrato e del solfato d'ammonio, che possono arrivare anche a 

costituire il 50% del totale della massa di particolato.  

 

 

                                                           
1 https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Inquinanti/PM10-PM2,5.aspx?firstlevel=Inquinanti 
2 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_paginaRelazione_1438_listaFile_itemName_2_file.pdf 
3  http://riducareflui.venetoagricoltura.org/dmdocuments/scheda_emissioni_2015-09.pdf 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Inquinanti/PM10-PM2,5.aspx?firstlevel=Inquinanti
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_paginaRelazione_1438_listaFile_itemName_2_file.pdf
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/dmdocuments/scheda_emissioni_2015-09.pdf


 
   

 

ISPRA Focus sulle emissioni da agricoltura e allevamento4 

3. PUO’ ESSERCI UN NESSO TRA INQUINAMENTO DA POLVERI SOTTILI E CORONAVIRUS DIFFUSO NELLE 

PROVINCE LOMBARDE? 

 

Secondo i dati di INEMAR, l'inventario delle emissioni curato da ARPA LOMBARDIA, il settore zootecnico 

immette in atmosfera il 98% dell'ammoniaca totale rilasciata in Lombardia.5  

In Lombardia ci sono 8887 allevamenti di maiali in cui sono stabulati 4.319.166 animali e 16.157 

allevamenti di bovini con 1.519.514 animali.  La densità di bovini per Kmq è di 63, 95 (19, 78 è la media 

italiana)  

 

                                                           
4 Focus sulle emissioni da agricoltura e allevamento Eleonora Di Cristofaro ISPRA - Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale- Roma Aprile 

2020 
5 https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Aria-Progetti/Progetto-Ammoniaca.aspx 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Aria-Progetti/Progetto-Ammoniaca.aspx


 
   

 

La densità di suini per Kmq è di 181, 53 (28, 75 la media italiana) 6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
6 ANAGRAFE ZOOTECNICA (31 12 2020) https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/31 

https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/31


 
   

 

 

 

Una parte consistente dei liquami provenienti dagli allevamenti intensivi viene sparsa sui terreni agricoli e 

passa alle falde acquifere, portando quantità di fosforo e di azoto dannosi per l’ambiente e per la salute.7 

Un’altra parte passa nell’aria, sotto forma di particolato. Ogni appezzamento di terreno è in grado di 

assorbire una certa quantità di deiezioni, una volta superata la soglia, il materiale organico si accumula, 

diventa eccessivo rappresenta un elemento di danno ambientale. 

                                                           
7  http://riducareflui.venetoagricoltura.org/dmdocuments/scheda_emissioni_2015-09.pdf 

 

http://riducareflui.venetoagricoltura.org/dmdocuments/scheda_emissioni_2015-09.pdf


 
   

ARPA e Regione Lombardia hanno riconosciuto la necessità di individuare i Comuni in cui la produzione di 

effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico e correlato alle coltivazioni ha superato nell’anno 2018 

il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kgN/ha/anno per le zone 

vulnerabili, 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili). 

L’elaborazione dei dati ha permesso di ricavare il carico di azoto da effluenti di allevamento per ogni 

comune. Il limite di 170 kg/ha azoto è stato superato in gran parte delle aree agricole di pianura delle 

province di Bergamo e Brescia, nella parte sudoccidentale e nordoccidentale (al confine con la provincia di 

Brescia) della provincia di Mantova, nel settore settentrionale della provincia di Cremona e in alcuni 

comuni della provincia di Lodi e in alcuni comuni (in rosso nella carta) viene frequentemente superato 

anche il limite di 340 kg/ha. 

Nel complesso nelle Zone non Vulnerabili da Nitrati (ZnVN) 10 comuni superano il limite di 340 

kg/ha/anno, mentre nelle Zone Vulnerabili da nitrati (ZVN) sono 158 i comuni che superano il limite di 170 

kg/ha/anno. (Figura 1) 8 

9 

 

In seguito ad una approfondita puntata della trasmissione Report (13.4.2020) su queste tematiche, i 

redattori dell’inchiesta hanno richiesto alcune precisazioni a Guido Lanzani (ARPA), che ha affermato come 

“Si rileva in modo chiaro che la componente inorganica del particolato è sicuramente maggiore nei periodi 

in cui è più alta l'ammoniaca corrispondentemente sono maggiori le attività zootecniche di spandimento dei 

                                                           
8 BURL D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2019 
– 58 – Bollettino Ufficiale D.d.s. 13 dicembre 2019 - n. 18334 Identificazione dei comuni dove è vietato, nell’anno 
campagna 2019-2020, l’impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione 
9 BURL 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/69beae11-0fe1-4b49-972e-c327a96aaeab/Burl+identificazione+comuni+spandimento.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-69beae11-0fe1-4b49-972e-c327a96aaeab-mYyDOs1


 
   

reflui”. I giornalisti riportano inoltre di aver domandato ad ARPA i dati riguardanti degli sforamenti di Pm10 

nella provincia di Brescia nel mese di febbraio 2020 e successivamente di aver ottenuto i bollettini della 

Regione, sempre per quel periodo e in quella zona, che autorizzano gli allevatori a spandere sui terreni 

liquami nei periodi di blocco invernale. Riunendo i dati ottenuti, Report ha constatato che alle 

autorizzazioni a spandere dal 7 al 10 febbraio corrisponde lo sforamento dei livelli di Pm10 del 10 

febbraio. Le autorizzazioni dal 14 al 17 febbraio sono accompagnate da sforamenti del 16 e 17 febbraio. 

Ed infine le autorizzazioni dal 21 al 24 febbraio, hanno nuovi sforamenti intorno al 24 e 25 febbraio 

2020.10  

 

4.  POTREBBE ESSERCI UNA CONNESSIONE … 

La regione lombarda è stata la più colpita dai casi di COVID-19 (da febbraio a oggi) con un elevatissimo 

numero di contagi e di decessi. All’inizio di marzo, un gruppo di ricercatori di varie università italiane, 

assieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale, ha pubblicato un position paper nel quale si formula 

l’ipotesi che le alte concentrazioni di particolato Pm10 abbiano facilitato la propagazione del coronavirus 

nella Pianura Padana, trasportando gli elementi virali per metri. 11 

Gli scienziati sottolineano come in merito agli studi sulla diffusione dei virus nella popolazione ci sia una 

solida letteratura scientifica che correla l’incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di 

particolato atmosferico (es. PM10 e PM 2,5). In sostanza: 

 Il particolato atmosferico (PM10, PM2.5) funziona da vettore di trasporto (carrier) per molti 

contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. 

 I virus si “attaccano” al particolato costituito da particelle solide e/o liquide in grado di rimanere 

in atmosfera anche per ore, giorni o settimane, e che possono diffondere ed essere trasportate 

anche per lunghe distanze. 

 (2010) l’influenza aviaria può essere veicolata per lunghe distanze attraverso tempeste asiatiche di 

polveri che trasportano il virus. I ricercatori hanno dimostrato che vi è una correlazione di tipo 

esponenziale tra le quantità di casi di infezione e le concentrazioni di PM10 e PM2.5 

 (2020) uno dei maggiori fattori di diffusione giornaliera del virus del morbillo in Lanzhou (Cina) 

sono i livelli di inquinamento di particolato atmosferico 

La relazione tra i casi di COVID-19 e PM10 suggerisce, secondo il gruppo di analisti, un’interessante 

riflessione sul fatto che la concentrazione dei maggiori focolai si sia registrata proprio in Pianura Padana 

                                                           
10  Precisazioni in seguito alla puntata di Report del 13.4.20 
http://www.rai.it/dl/doc/2020/04/20/1587418623143_Precisazioni%20_Siamo%20nella%20ca..._%20di%20Luca%20Chianca.pdf 
11 POSITION PAPER Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione (2020 SIMA e 

altri)  Covid e inquinamento ambientale: nasce la task force internazionale che studia il legame  Ricercatori di tutto il mondo riuniti in Rescop, 
(Research Group on Covid-19 and Particulate Matter), gruppo proposto dalla Società Italiana di Medicina Ambientale 
 
 

http://www.rai.it/dl/doc/2020/04/20/1587418623143_Precisazioni%20_Siamo%20nella%20ca..._%20di%20Luca%20Chianca.pdf
http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://www.lastampa.it/salute/2020/05/19/news/covid-e-inquinamento-ambientale-nasce-la-task-force-internazionale-che-studia-il-legame-1.38859993


 
   

Mentre minori casi di infezione si sono registrati in altre zone d’Italia (Figura 2). 

 

Gli sforamenti dei limiti di Pm10 potrebbero essere quindi connessi con i periodi in cui era autorizzato lo 

spandimento di reflui da allevamenti nella provincia di Brescia. 

  

 

 

(Figura 4: esempio Provincia di Brescia). http://qualitaaria.comune.brescia.it/PM10.aspx) 

 

I dati sembrano quindi dimostrare che, in relazione al periodo 10-29 febbraio 2020, concentrazioni elevate 

superiori al limite di PM10 in alcune Province del Nord Italia possano aver esercitato un’azione di boost, 

cioè di impulso alla diffusione virulenta dell’epidemia in Pianura Padana, che non si è osservata in altre 

zone d’Italia che presentavano casi di contagi-nello stesso periodo.  Oltre alle concentrazioni di particolato 

atmosferico, come fattore veicolante del virus, in alcune zone territoriali possono inoltre aver influito 

condizioni ambientali sfavorevoli al tasso-di inattivazione virale.  

Ad un mese dalla pubblicazione dello studio la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha 

annunciato che il coronavirus SARS-Cov-2 è stato ritrovato sul particolato (PM). "Questa prima prova apre 

la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei prossimi mesi 

come indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e adottare adeguate misure 

http://qualitaaria.comune.brescia.it/PM10.aspx


 
   

preventive prima dell'inizio di una nuova epidemia", ha anticipato il professor Alessandro Miani, presidente 

della Sima. “Questa prima parte della ricerca mirava espressamente a cercare la presenza dell'RNA del 

SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico. Le prime evidenze relative alla presenza del coronavirus sul 

particolato provengono da analisi eseguite su 34 campioni di PM10 in aria ambiente di siti industriali della 

provincia di Bergamo, raccolti con due diversi campionatori d'aria per un periodo continuativo di 3 

settimane, dal 21 febbraio al 13 marzo”, ha spiegato Leonardo Setti, coordinatore del gruppo di ricerca 

scientifica insieme a Gianluigi De Gennaro e a Miani.12 

Il 19 maggio è stata poi annunciata la task force internazionale costituita su proposta della SIMA Società 

Italiana di Medicina Ambientale per studiare la presenza del coronavirus sul particolato atmosferico delle 

città più colpite. 13 

                                                           
12 https://www.agi.it/cronaca/news/2020-04-24/inquinamento-particolato-coronavirus-sima-8427205/ 

13 https://www.lastampa.it/salute/2020/05/19/news/covid-e-inquinamento-ambientale-nasce-la-task-force-internazionale-che-studia-il-legame-

1.38859993 

https://www.lastampa.it/salute/2020/05/19/news/covid-e-inquinamento-ambientale-nasce-la-task-force-internazionale-che-studia-il-legame-1.38859993
https://www.lastampa.it/salute/2020/05/19/news/covid-e-inquinamento-ambientale-nasce-la-task-force-internazionale-che-studia-il-legame-1.38859993

