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golarità anche per Porsche e Audi.
Se, da un lato, le industrie automobili-
stiche assicuravano che avrebbero ag-
giornato il software, i partiti di opposi-
zione (die Grünen e die Linke) insieme 
con l’SPD concordavano sulla richiesta 
di ritiro e messa in sicurezza delle auto-
mobili, con costi a carico dei produttori. 
Il ministro dei trasporti Scheuer (CSU) 
difendeva, invece, la posizione del Go-
verno, di sostanziale protezione degli 
interessi dell’industria automobilistica. Il 
partito di estrema destra, Alternativ für 
Deutschland, si schierava apertamente 
contro qualsiasi imposizione di limiti alla 
circolazione di automobili nelle città.

IL CASO KÖHLER:  
ARGOMENTI A CONFRONTO

L’intervento di Köhler è salutato come 
manna dal cielo (Gottesgeschenk) dai 
partiti conservatori e dalla lobby auto-
mobilistica.9 Il ministro Scheuer, infatti, 
scrive alla Commissione per chiedere 
una revisione dei limiti sull’NOx, con-
siderata appunto la critica dei camici 
bianchi agli studi epidemiologici.10

Ma vediamo alcuni degli argomenti uti-
lizzati da Köhler2,3 e le principali rispo-
ste fornite dagli epidemiologi.11-13

SUI CONFONDENTI
Köhler: alcuni fattori come il fumo, il 
consumo di alcol, l’attività fisica e l’as-
sistenza medica hanno un effetto sulla 
salute che è di diversi ordini di gran-
dezza maggiore dell’effetto dell’inqui-
namento atmosferico. Tale differenza 
nell’ordine di grandezza del rischio 
renderebbe inefficace qualsiasi aggiu-
stamento, quand’anche questo fosse 
possibile.
Contro-argomento: diversi studi di coor-
te hanno considerato l’effetto confon-
dente dei fattori a cui si fa riferimento, 

PREMESSA

Alla fine del 2018, Dieter Köhler, già 
presidente della società tedesca di 
pneumologia, irrompe sulla scena me-
diatica europea. Sostiene che il proble-
ma degli effetti dell’inquinamento at-
mosferico è sopravvalutato. È una bolla 
di sapone della quale sono responsabili 
gli epidemiologi. Afferma che, per op-
portunismo, ideologia e necessità di 
fondi, gli epidemiologi hanno gonfiato 
(aufgeblasen) il tema e la politica non 
ha potuto sottrarsi dall’imporre limiti 
alle concentrazioni degli inquinanti.1

Köhler pubblica un intervento nel quale 
riporta gli argomenti a sostegno della 
sua tesi2 e nel gennaio 2019 sottoscri-
ve, insieme a 107 medici e ingegneri, 
un position paper dove si sintetizza-
no gli argomenti di critica agli studi 
epidemiologici.3 Oltre a seguirne una 
contrapposizione con diversi epidemio-
logi, l’eco del position paper arriva fino 
al parlamento tedesco e al parlamen-
to europeo, dove Köhler è invitato a 
esporre le sue tesi.4

In questo intervento, inquadro questa 
diatriba nel contesto del “diesel-gate” 
(Abgasskandal) che ha riguardato le 
aziende tedesche e dei provvedimenti 
adottati dalla Commissione europea; 
senza ambizione di essere esaustivo, 
riassumo gli argomenti di Köhler a so-
stegno della sua tesi e le risposte degli 
epidemiologi; traggo, infine, alcune 
considerazioni di carattere generale.

IL CONTESTO DEL DIBATTITO

Nel maggio del 2018, la Commissione 
deferisce alla Corte di Giustizia dell’U-
nione europea (UE) la Germania per il 
mancato rispetto dei valori limite stabi-

liti per la qualità dell’aria e per la vio-
lazione delle norme europee in materia 
di omologazione degli autoveicoli.5 Già 
dal 2016, la Commissione aveva aperto 
una procedura di infrazione contro la 
Germania, perché il governo di Berlino si 
era rifiutato di fornire le informazioni sul 
caso Volkswagen.6 Nell’ottobre 2015, 
infatti, il Kraftfahrt Bundesamt, l’au-
torità automobilistica federale, aveva 
chiesto il ritiro dalla circolazione di 2,4 
milioni di veicoli del gruppo Volkswa-
gen.7 L’accusa riguardava il software 
per il controllo delle emissioni, che si 
era dimostrato efficace solo in condizio-
ni di laboratorio. Tale accusa seguiva la 
notizia di violazioni delle leggi federa-
li statunitensi in materia di protezione 
dell’ambiente.8 Le violazioni riguarda-
vano alcuni modelli di auto diesel dota-
ti, secondo l’Environmental Protection 
Agency (EPA), di un software in grado 
di depotenziare il motore e di attivare al 
massimo i filtri dei gas di scarico, in oc-
casione di test per l’omologazione degli 
autoveicoli, ma non nelle situazioni nor-
mali di marcia.
Nella primavera 2018, alla notizia del 
deferimento alla Corte di Giustizia 
dell’UE5 si apre in Germania un dibat-
tito sulle misure che il governo deve 
attuare per risolvere le problematiche 
sollevate a Bruxelles, considerato che 
nel frattempo si erano riscontrate irre-
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inalano 500 µg di NOx e non di NO2. 
Considerato, tuttavia, che i limiti di leg-
ge riguardano l’NO2, che rappresenta 
circa il 10% degli NOx, allora i calcoli 
proposti da Köhler amplificano la diffe-
renza di impatto tra il fumo e l’esposi-
zione ad NO2 in aria ambiente.14

Sentito dal giornale, Köhler ammette 
l’errore, ma non mette in discussione le 
sue tesi.
Il fisico Marco Cervino dell’Istituto di 
scienza dell’atmosfera e del clima del 
Consiglio nazionale delle ricerche affer-
ma, invece, che il “ragionamento” di 
Köhler combina erroneamente concen-
trazione (massa/volume, grandezza in-
tensiva) e massa (grandezza estensiva).
L’argomento viene affrontato anche 
dall’epidemiologo Michael Brauer della 
British Columbia University:12 il fumo di 
sigarette contiene maggiore quantità di 
polveri ed NOx, tuttavia la popolazione 
esposta a inquinamento atmosferico è 
di gran lunga più numerosa della popo-
lazione esposta a fumo di tabacco. Infi-
ne, una persona può scegliere se fuma-
re o non fumare ma non può scegliere 
se essere esposta o no a inquinamento 
atmosferico.

RELAZIONE DOSE-RISPOSTA
Köhler: si sostiene che la relazione 
dose-risposta tra esposizione a inquina-
mento e mortalità sia di tipo lineare e 
senza una soglia al di sotto della qua-
le non vi siano rischi di decesso per le 
persone. Tuttavia, sostiene Köhler, non 
vi sono veleni per i quali non si possa 
parlare di una soglia di effetto.
Contro-argomento: Harrison dice: è pa-
cifico che per ogni persona vi sia una 
soglia al di sotto della quale il corpo 
umano riesce ad autoripararsi. Tuttavia, 
la popolazione è esposta a molteplici 
sostanze e vi sono gruppi suscettibili di 
persone, come bambini, anziani e malati 

cronici, che hanno soglie di suscettibilità 
molto basse. Per la popolazione consi-
derata nel complesso, dunque, non si 
può postulare un valore soglia al di sot-
to del quale si possano escludere effetti 
sanitari dell’inquinamento atmosferico.

ARGOMENTI MEDICI E TOSSICOLOGICI

Köhler: l’NO2 è un gas, che in virtù della 
sua solubilità e alta velocità di diffusio-
ne può raggiungere solo le vie respi-
ratorie superiori. Il gas viene assorbito 
dalla mucosa e idrolizzato. Ciò porta 
solo a una riduzione del PH che non è 
sufficiente a spiegare, sul piano patofi-
siologico, l’associazione tra NO2 e varie 
malattie, come per esempio il diabete.
A questo argomento risponde Barba-
ra Hoffman dell’Università di Düssel-
dorf, sostenendo che i limiti di legge, 
per esempio per l’NO2, non sono da 
interpretare solo con riferimento agli 
effetti della specifica sostanza. Tutt’al-
tro. Nell’aria che si respira camminando 
per le strade di una città, infatti, sono 
contenute diverse sostanze quali, per 
esempio, polveri sottili, fuliggine, idro-
carburi e altre ancora che non vengono 
misurate (un dibattito simile si è svol-
to in Italia sull’impiego di SO2 come 
tracciante industriale).15 Piuttosto che 
regolare ogni singola sostanza, si im-
pone il limite sull’NO2 come indicatore 
complessivo di inquinamento associato 
a traffico automobilistico.13 Barbara 
Hoffmann aggiunge che semmai i limiti 
di legge devono essere rivisti al ribasso, 
ovvero nella direzione suggerita dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità.16

Köhler: nella prassi medica gli pneu-
mologi osservano pazienti con BPCO 
o tumore polmonare dovuto a fumo di 
tabacco. Ma in nessun caso nell’anam-
nesi è riportata l’esposizione a polveri 
sottili o a NOx.
Il contro-argomento più netto è di Klaus 

in alcuni casi anche con informazioni 
al livello individuale. Oltre a questo, vi 
sono studi sugli effetti a breve termine 
dell’inquinamento, che di fatto aggiu-
stano per i confondenti già da disegno 
(Roy Harrison, Università di Birming-
ham).12

FUMO DI SIGARETTE VS.
ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Köhler: gli studi epidemiologici sugli ef-
fetti dell’esposizione dell’NO2 si posso-
no facilmente confutare, se si considera 
come termine di paragone la quantità di 
NO2 che si inala con una sigaretta. Tale 
quantità è pari a circa 500 microgrammi 
per sigaretta. Se si assume, nel tempo in 
cui si fuma una sigaretta, un volume pol-
monare di 10 litri, si ricava una concen-
trazione di 50.000 µg/m3 di NO2, cioè 
di 1milione di µg al giorno per il fumo 
di un pacchetto di sigarette. Dunque, 
è il ragionamento di Köhler, in meno di 
due mesi, un fumatore inala la quantità 
di NO2 pari a quella che ha inalato un 
ottantenne non fumatore nell’arco del-
la sua vita, se esposto a concentrazioni 
di NO2 in aria ambiente nei limiti previsi 
dalla legge. Se fossero davvero validi i 
modelli di calcolo dei decessi attribuibili, 
allora tutti i fumatori dovrebbero essere 
morti dopo 1-2 mesi.
Contro-argomento: il quotidiano Taz 
svela un errore di calcolo, per il fatto, 
per esempio, che con una sigaretta si 

Il problema dell’inquinamento atmosferico  
è sopravvalutato? È una bolla di sapone  
della quale sono responsabili gli epidemiologi?
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Rabe, attuale presidente della Società 
tedesca di pneumologia. In un’intervista, 
alla domanda del giornalista su come 
Rabe interpretasse questo argomento di 
Köhler, lo stesso rispondeva che «nem-
meno per un diabetico c’è scritto che ha 
mangiato torta di ciliegie della foresta 
nera (Schwarzwälderkirschtorte)».17

L’epidemiologo Michael Brauer argo-
menta come nemmeno nel caso del tu-
more al polmone vi sia un test diagno-
stico che permetta di stabilire la causa 
della malattia. Quando un medico vede 
un paziente con tumore al polmone e gli 
chiede se ha fumato in passato e questi 
risponde affermativamente, accettiamo 
che il fumo possa aver causato la ma-
lattia. Al livello di popolazione, invece, 
il numero dei casi di tumori polmonari 
attribuibili al fumo è stimato attraverso 
studi epidemiologici, esattamente come 
lo è il numero dei casi attribuibili a inqui-
namento atmosferico.12

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Riassumendo, questa vicenda induce 
ad alcune considerazioni.

A. L’analisi degli argomenti utilizza-
ti da Köhler evidenzia carenze di tipo 
scientifico talmente profonde da non 
poter minare la credibilità della mole 
di studi epidemiologici prodotti negli 
ultimi trent’anni sul tema degli effetti 
dell’inquinamento sulla salute. Anche 
se si può ritenere possibile che vi sia tra 
gli epidemiologi chi non agisca esatta-
mente come i cani di Kafka, per i quali 
la verità è l’unica aspirazione,18 que-
sto non sembra probabile nella ricerca 
scientifica sull’inquinamento. 
B. Negli ultimi anni vi è stata una “corsa 
ai diesel”, visti addirittura come motori 
verdi, considerato il minore consumo di 
combustibile. Tale corsa ha contribuito 
allo sforamento dei limiti di legge nelle 
concentrazioni di inquinanti in atmosfe-
ra in diverse città europee, a cui sono 
seguite azioni legali da parte di asso-
ciazioni ambientaliste (Client Earth) e 
di città come Amburgo.19 La reazione 
delle case automobilistiche e delle lob-
by ad esse collegate è perciò stesso un 
fatto scontato se si considerano anche 
le iniziative della Commissione europea 
e di EPA nei confronti dei colossi dell’in-

dustria automobilistica; i limiti alla circo-
lazione degli autoveicoli adottati da di-
verse città europee; la revisione in corso 
da parte dell’OMS delle linee guida sulla 
qualità dell’aria e la revisione, in corso, 
degli standard sul PM negli Stati Uniti.20

C. I mass media europei, e in particola-
re tedeschi, hanno dato grande risalto 
all’intervento di Köhler che, pur non 
basandosi su nuovi dati, pretende di 
rivoluzionare un paradigma scientifico, 
con conseguenze sulla salute pubblica.
D. Le persone che hanno una cono-
scenza superficiale di un tema non 
sono in grado di distinguere un enun-
ciato basato su argomenti scientifici va-
lidi da un enunciato che non sia basato 
su argomenti scientifici validi. L’aver at-
tribuito da parte dei mass media ai due 
enunciati la stessa dignità rappresenta 
un esempio di informazione fuorviante, 
che analogamente a quanto accade per 
il cambiamento climatico, si inserisce in 
una strategia finalizzata a guidare l’o-
pinione pubblica e il dibattito politico a 
favore degli interessi delle industrie.21 

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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