
SACILE, aprile 2015
(stazione di rilevamento in 
via Ponte Lachin)

NO2 (biossido di azoto)
valore limite: 200 µg/m3
(secondo l'OMS: 100 µg/m3!)

PM10 (particulate matter)
valore limite: 50 µg/m3
(secondo l'OMS: 20 µg/m3!)

01/04/15 50,1 16
2 ? 19
3 58 14
4 66,1 14
5 34,6 13
6 55,5 11
7 61,4 14
8 87,8 29
9 77 45
10 82,3 50
11 62,6 41
12 53,2 31
13 62,9 31
14 80,1 37
15 73 35
16 68,3 34
17 73,4 30
18 34,1 16
19 64,7 13
20 76,6 19
21 69,9 33
22 71,6 38
23 57,5 35
24 62,9 16
25 41,2 24
26 36,9 32
27 33,6 18
28 48,4 13
29 56,1 9
30 46 19

Come vedete, aprile è stato un mese di temperature piacevoli (quindi riscaldamenti in gran 
parte spenti i poco usati), ci son state varie giornata di pioggerelline e, soprattutto, è stato 
un mese molto ventilato. Bene, direte voi e prima occhiata, siam rimasti sempre sotto la 
soglia del “valore limite” (e non dimenticate che si tratta di una “media” nell'arco della 
giornata!). Certo ... peccato che quel “valore limite” ce lo siam come sempre stabilito noi, 
in deroga a quello che dovrebbe essere invece il nostro “valore limite sacrosanto”, cioè 
quello indicato dall'OMS, l'Organizzazione mondiale della Salute. Sì, quella che tiriamo 
invece immediatamente in ballo quando si tratta di responsi indiscutibili da usare per 
ridimensionamenti in Sanità motivati da scenari futuri (scenari veri, ma sfruttati per 
interventi che, guarda caso, si risolvono dopo alcuni anni sempre in un fallimento). Se 
seguissimo dunque l'indicazione dell'OMS saremmo ben oltre la soglia di attenzione in 
oltre la metà delle giornate di un aprile così apparentemente clemente, se non quasi 
innocuo – ma pare che nessuno noti, pare che non ne importi un granché a nessuno. 
Chissà perché non insorgono pneumologi, cardiologi, pediatri, allergologi ...... a parte 
qualche singolo coraggioso e indomito caso, che SPS non si stanca mai di ringraziare e di 
citare (vedi vari articoli sito).


