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L'inquinamento dell'aria, oltre a indebolire il nostro sistema immunitario e a renderci più suscettibili 
alle infezioni, in particolare a quelle virali, permette anche una migliore diffusione e quindi una 
migliore trasmissione di agenti patogeni come il coronavirus. Questo è noto da tempo per i virus della 
SARS(1) e della bronchiolite, ma è stato recentemente dimostrato anche per il coronavirus in Italia con 
una maggiore trasmissione e diffusione del virus a seconda del livello di polveri sottili.

Le polveri sottili fungono quindi da vettori, trasportatori del virus, che si muove tanto più facilmente 
quando l'aria è carica di polveri sottili. Fortunatamente, le misure di contenimento sono un doppio 
freno, sia limitando il rischio di trasmissione tra gli individui, sia riducendo l'inquinamento, in 
particolare delle polveri sottili del traffico stradale, e gli effetti associati alla salute. Tuttavia, come 
stiamo vedendo attualmente a Parigi, la primavera è il periodo dell’irrorazione agricola, una delle 
principali fonti di polveri sottili. Infatti, durante la diffusione, il gas ammoniaca (NH3), quando passa 
attraverso l'atmosfera, reagisce con gli ossidi di azoto (NOx) per formare particelle di nitrato di 
ammonio e di solfato di ammonio.

Ogni anno, nello stesso periodo, le irrorazioni agricole sono responsabili dei picchi di inquinamento 
primaverili nei mesi da marzo a maggio. Queste polveri primaverili sono, per la loro composizione, 
meno tossiche delle polveri di combustione, ad esempio del traffico stradale, tuttavia fungeranno anche 
da vettore per la trasmissione del virus.

Queste polveri possono percorrere diversi chilometri e quindi trasportare il virus su lunghe distanze!

Chiediamo quindi ai prefetti di adottare misure urgenti volte a limitare drasticamente le emissioni 
legate all’irrorazione agricola (restrizione, tecnica di interramento dei fertilizzanti) al fine di fare tutto il
possibile per limitare la diffusione del virus.
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