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Una sigaretta fumata nel verde
fa più male dell'inquinamento
La dimostrazione viene da una ricerca svolta all’interno del parco Sempione
Basta una bionda accesa a pochi metri e si respira il triplo di polveri sottili
di TIZIANA DE GIORGIO

Basta una sola sigaretta accesa a qualche metro di
distanza e chi corre al parco o se ne sta seduto su una
panchina immersa nel verde si ritrova a respirare il triplo
delle polveri sottili di una delle giornate più inquinate. Con
le particelle più tossiche e cancerogene che arrivano a
raggiungere picchi oltre quaranta volte superiori rispetto ad
altre zone all’aria aperta della stessa area verde. È quanto
emerge da una ricerca svolta all’interno del parco
Sempione dagli studenti delle superiori che partecipano a
'La scuola della salute', il progetto promosso dal ministero
dell’Istruzione in collaborazione con l’Istituto nazionale dei
tumori e Chiamamilano.
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Una campagna di rilevazioni svolta direttamente sul
campo dai ragazzi del liceo delle Scienze umane Agnesi,
insieme ai colleghi del Machiavelli di Pioltello e dello
Zucchi di Monza — guidati dagli esperti dell’Int — che
riapre il dibattito sul fumo passivo come fattore di rischio
elevato non solo negli spazi chiusi, ma anche in quelli
aperti. «Varrebbe la pena di valutare l’ipotesi di porre
divieti di fumo anche all’interno dei parchi — spiega
Roberto Boffi, pneumologo responsabile dell’unità di
prevenzione e diagnosi dei danni da fumo dell’Istituto
nazionale dei tumori —. Sono frequentatissimi dai soggetti sensibili, come bambini e donne incinte che
passeggiano. Per non parlare di chi va a fare jogging».
Se un respiro normale assorbe infatti mediamente il 60 per cento delle sostanze tossiche presenti nell’aria,
per chi fa attività fisica questa percentuale aumenta:
«Quando si corre si va in iperventilazione e il corpo ne
assorbe molte di più — prosegue Boffi — basta guardare i
test che hanno fatto i ragazzi per capire che tipo di aria si
respira, se a pochi metri c’è un fumatore. Il divieto non
sarebbe un accanimento, ma un adeguamento legislativo
ai recenti studi scientifici sul fumo passivo in ambienti
all’aperto».
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Per misurare l’effetto inquinante della sigaretta al parco, gli
studenti hanno posizionato i rilevatori al centro del
Sempione, a una distanza di circa 200 metri dalla strada in
modo tale da ridurre al minimo le possibili interferenze
degli scarichi dei motori. Dopo aver registrato i livelli di background, sono state posizionate sigarette a una
distanza variabile fra i 50 centimetri e i due metri. Risultato: vicino al fumatore virtuale le polveri fini Pm10
hanno raggiunto i 250 microgrammi per metro cubo d’aria, mentre il carbonio organico, la parte più nociva
del pm10, è arrivato a 450 microgrammi, contro i 10 di media registrati sempre all’interno del parco, ma
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lontano dai fumatori.
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L’idea di porre limitazioni alle sigarette nelle aree verdi piace all’assessore ai Servizi per la salute,
Pierfrancesco Majorino: «Proporrò a tutti una riflessione sul tema per capire se si possono costruire 'spazi di
rispetto', vietando il fumo dove ci sono panchine e aree di gioco per i bambini — commenta — . Non voglio
criminalizzare nessuno, ma all’interno dei parchi, territorio soprattutto dei più piccoli, non devono esserci
rischi per la salute».
(14 marzo 2012)
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