




Inquinamento atmosferico



(Fonte: World Energy Outlook (WEO)  Special Report Energy and Air Pollution) 

_______________________________________________________________________________________________________
Fonti dei principali inquinanti atmosferici primari









Inquinamento atmosferico: PM2.5

PM2.5  2015 – medio 18.6 ug/m3

 

PHARM model
www.arpalazio.gov.it/ambiente/aria



Dalle misure, alla mappa dell’NO2, all’impatto sulla salute

• Campagna di monitoraggio di scienza partecipata: 
ha coinvolto centinaia di cittadini per le città di Roma, 
Milano e Napoli.

• Periodo di monitoraggio: 8 Febbraio - 7 Marzo 2020.

• Strumento di rilevazione: campionatori passivi.



Concentrazioni annuali di NO2 per l’intera città

La media di NO2 per l’intero territorio della 
città di Roma è pari a 27.2 µg/m3 (SD 3.6) 
con una grande variabilità di 
concentrazioni stimate soprattutto 
tra la zona interna ed esterna al 
Grande Raccordo Anulare.

Nella parte più interna della città e 
lungo le arterie stradali sono state 
stimate concentrazioni annuali di NO2 
molto elevate, anche superiori ai 40 
µg/m3.
Min Percentiles Max

  5 25 50 75 95  
23.4 24.5 25.1 25.4 28.3 35.4 46.8

Esposizione media pesata sulla 
popolazione è di 31.6 µg/m3















Quale la mortalità nell’area del porto? 

Il modello 1 è grezzo, il modello 2 aggiustato per classe d'età in 5 livelli (0-4,5-35, 35-64, 65-74, 75+) e sesso; 

Modello 3 aggiustato per età, sesso e stato socio-economico in 5 livelli. I risultati sono espressi per incrementi 

percentuali di rischio (IR%) e relativi intervalli di confidenza al 95% (95%IC).Progetto PIA Ancona, 2021







Verde

Rome. Villa Borghese





controllo del 
flusso dell’acqua 
in caso di piogge 
intense

filtra gli inquinanti 
atmosferici

in prossimità degli 
edifici riduce la 
necessità di 
climatizzazione

Riduce la 
temperatura 
dell’aria in zone 
della città

Verde urbano 

Rischio di mortalità è più elevato (+5%) tra i residenti in aree  con 
indicatore di vegetazione basso   (Schinasi et al, 2018) 



aree verdi ≥ 0.5 ha (145 km2 - 45% della superficie di Roma) 

Verde

Solo il 50% dei cittadini 
romani vive con un’area 
verde entro 300m dalla 

propria abitazione

979 decessi 
attribuibili 

all’anno



Azioni

• Disincentivare l’uso del mezzo privato. Limitazioni alla circolazione e alla velocità 

(zone 30, strade pedonali); promozione del trasferimento modale nei trasporti; 

promozione della mobilità a piedi o in bicicletta; programmazione di percorsi bike 

to school o bike to work.

• Favorire il trasporto pubblico progettando corsie dedicate per aumentare la fluidità 

del traffico; diminuire il costo degli abbonamenti per studenti e anziani.

• Offrire una reale alternativa a chi decide di non utilizzare la macchina privata per il 

trasporto attivo pianificando una rete di mobilità intelligente e sostenibile

• Aumentare il verde urbano (avendone cura)



c.ancona@deplazio.it

Roma caput mundi

Conflitto di interessi: nessuno
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