
La descrizione dello stato attuale della qualità dell’aria e della sua evoluzione nel corso 

degli anni è intimamente connessa all’evoluzione della configurazione della rete di 

monitoraggio. Non si può infatti prescindere dalle intervenute modifiche, sia in termini di 

allocazione delle stazioni sia di dotazione strumentale, se si vuole condurre un confronto 

rigoroso e omogeneo per la verifica degli andamenti nel corso degli anni passati dei 

parametri normati per i diversi inquinanti.  

In modo particolare a seguito dell’ultima riconfigurazione della rete, effettuata ai sensi della 

citata DGR 938/2005, non sempre è possibile condurre tale confronto a causa di 

spostamenti o modifiche della dotazione strumentale intervenute in modo significativo per 

alcune stazioni. Si è scelto pertanto di riportare i principali inquinanti tra quelli 

convenzionali che meglio rappresentano la situazione attuale della qualità dell’aria: 

 

� Monossido di carbonio, benzene e biossido di zolfo 

 

Il confronto dello stato attuale della qualità dell’aria con quello degli anni passati, evidenzia 

come negli ultimi anni continui a verificarsi un miglioramento per gli inquinanti monossido 

di carbonio (CO), benzene (C6H6) e biossido di zolfo (SO2) per i quali sono stati registrati 

valori dei parametri normati al di sotto dei limiti imposti dal D.lgs. 155/2010. Come noto 

inquinanti come il CO ed il benzene rappresentano inquinanti di tipo primario ossia emessi 

direttamente dalle fonti di origine. 

L’evoluzione della normativa inerente i limiti alle emissioni veicolari e alle attività 

produttive, che si è avuta parallelamente ad una evoluzione tecnologica nell’ultimo 

decennio, ha consentito di avere un consistente miglioramento in termine di riduzione delle 

concentrazioni in aria. Il miglioramento dei sistemi di abbattimento delle emissioni, da una 

parte, e della qualità dei carburanti in termini di impatto ambientale dall’altra, hanno 

permesso di ridurre notevolmente i fattori di emissione ad essi relativi. Essendo il traffico 

veicolare uno dei fattori maggiormente responsabile dell’inquinamento atmosferico per 

Roma, e considerato il rinnovamento significativo del parco veicolare avuto nell’ultimo 

decennio, si è verificato un notevole abbattimento delle emissioni complessive per tali 

inquinanti, con il conseguente miglioramento delle concentrazioni in aria. 

Per il CO infatti dal 2003 non si registrano più superamenti della media mobile giornaliera 

calcolata sulle 8 ore, quale parametro di riferimento stabilito dalla normativa vigente (D.lgs. 

155/2010). 

 Per l’SO2 ormai da tempo i valori delle concentrazioni rilevate sono rientrate nei limiti 

normati. Così il limite orario giornaliero non è stato superato in nessuna stazione di 

monitoraggio ormai da anni e il massimo valore della media annuale, registrato ad 

esempio nel 2010 risulta pari a 1.3 µg/m3 (stazione “Bufalotta”), valore considerevolmente 

più basso rispetto al valore limite stabilito. Il benzene, che per i suoi effetti cancerogeni 

destava molta preoccupazione, ha avuto un progressivo trend in diminuzione. 

 



� Biossido di azoto (NO2) 

 

Il biossido d’azoto, emesso direttamente nei processi di combustione, costituisce non più 

del 5% degli ossidi di azoto totali. Il monossido di azoto, rappresenta un inquinante 

primario, che si forma per reazione dell’ossigeno con l’azoto nel corso di qualsiasi 

processo di combustione che avvenga in aria e ad elevata temperatura. Il biossido d’azoto 

in atmosfera viene prodotto in quantità elevate dalla rapida ossidazione del monossido 

d’azoto da parte di ossidanti come l’ozono, giocando in tal modo anche un ruolo 

importante nelle reazioni fotochimiche responsabili della formazione/degradazione 

dell’ozono troposferico stesso. 

 

� Materiale particolato (pm10 E pm2,5) 

 

Il materiale particolato, contrariamente agli altri inquinanti fin qui riportati, non ha natura 

gassosa ma particellare. Le particelle che lo compongono sono generate dalla 

combinazione di processi chimici, fisici e biologici che hanno luogo alla superficie terrestre 

e/o nell’atmosfera stessa. 

A seconda dei processi di formazione e del materiale di origine vengono ad essere 

determinate le caratteristiche granulometriche e la loro composizione chimica. La 

distribuzione granulometrica rappresenta uno degli elementi fondamentali relativamente 

agli effetti sanitari del particolato atmosferico. E’ stato infatti dimostrato che le diverse 

frazioni granulometriche si distribuiscono nell’apparato respiratorio a diversi livelli a 

seconda delle dimensioni. 

Le classi granulometriche di diametro più piccolo (c.d. “frazione respirabile”) sono le più 

pericolose per la salute umana, poiché riescono a raggiungere gli alveoli polmonari e a 

venire a diretto contatto con il circolo ematico e linfatico con conseguente trasporto nei vari 

distretti tessutali fino a interessare il livello cellulare e subcellulare provocando gravi 

alterazioni fino al livello del DNA. Gli studi più datati facevano riferimento al PM10 come 

alla frazione responsabile degli effetti negativi sulla salute; durante quest’ultimo decennio 

l’attenzione è stata invece sempre più rivolta alla frazione c.d. “fine” che risulta composta 

da particelle di diametro inferiore a 2,5 mm (PM2,5). 

L’altro elemento di particolare importanza, ai fini dell’impatto sanitario, è costituito dalle 

caratteristiche chimiche del materiale particolato. Contrariamente a quanto avviene per gli 

inquinanti gassosi che sono monospecifici, sotto il nome di materiale particolato si 

presenta un agente inquinante la cui natura chimica risulta particolarmente eterogenea. 

Da una parte per caratteristiche intrinseche, derivando da molteplici processi (di 

combustione, processi che generano aerosol marini, di risollevamento o trasporto di 

materiale terrigeno etc.), dall’altra parte per il fatto che esse costituiscono un mezzo 

attraverso cui vengono veicolate, per assorbimento sulla stessa superficie, sostanze di 



natura diversa, molte delle quali particolarmente pericolose per la salute come gli IPA 

(Idrocarburi Policiclici Aromatici) presenti nell’aria.  

Per quanto riguarda invece la frazione più fine del materiale particolato identificato come 

PM2.5 (ossia la frazione avente diametro inferiore a 2.5 mm) che nelle aree urbane 

rappresenta il 60% circa, si può evidenziare che dall’anno 2008 la concentrazione media 

annuale è risultata al di sotto del valore limite di 25 µg/m3 (da raggiungere al 2015)  

La natura eterogenea del materiale particolato, connessa con l’eterogeneità delle fonti di 

origine, come sopra accennato ha notevoli implicazioni sugli effetti che esso esplica sulla 

salute; le sue caratteristiche rivestono grande importanza nelle problematiche connesse 

alla sua gestione, dovendo incidere, laddove possibile, su fonti di natura molte volte 

particolarmente diversificate. In base alle conoscenze attuali, emerge la necessità di 

adottare politiche integrate di interventi, soprattutto strutturali, atti a incidere sui vari settori 

a esso trasversalmente connessi. 

Il problema dell’inquinamento da materiale particolato (PM10 e PM2,5) richiede 

prioritariamente uno sforzo teso a ridurre, ove possibile, sia la componente direttamente 

emessa (frazione primaria), sia le emissioni dei precursori come i NOx che generano la 

frazione secondaria. Di certo risultati in tal senso possono essere raggiunti promuovendo 

l’uso di tecnologie più moderne e più efficienti, incentivando l’impiego di sistemi di 

abbattimento delle emissioni, promuovendo l’utilizzo di carburanti a basso impatto, 

interventi questi applicabili a diversi settori corresponsabili delle emissioni di PM (es. 

traffico veicolare, riscaldamento domestico, impianti produttivi etc.). Nel caso particolare di 

interventi sul traffico, che come già accennato, viene ritenuto il principale responsabile 

dell’inquinamento da PM, è necessario tenere in debita considerazione i diversi elementi 

sopra discussi. Il parco veicolare negli ultimi anni ha subìto un notevole rinnovamento, e, 

quindi, i benefici che si potrebbero ottenere oggi, puntando solo all’aspetto d’innovazione 

tecnologica, sarebbero non del tutto risolutivi. Un impulso significativo potrebbe derivare 

da una maggiore diffusione nell’utilizzo di carburanti a basso impatto e ancor più di veicoli 

elettrici.  

 

� Ozono 

 

L’ozono troposferico è un inquinante secondario di tipo fotochimico, ossia non emesso 

direttamente da una sorgente, ma prodotto per effetto delle radiazioni solari in presenza di 

inquinanti primari (derivanti dal traffico automobilistico, dai processi di combustione, dai 

solventi delle vernici, dall’evaporazione di carburanti, etc.). Le concentrazioni medie 

annuali dell’ozono mostrano, in modo ancor più accentuato rispetto ad altri inquinanti, una 

variabilità legata alla situazione meteo-climatica di ciascun anno. Infatti un ruolo 

importante giocano le condizioni di temperatura ed intensità luminosa di ciascuna estate, 

essendo esse direttamente influenti sui fenomeni fotochimici alla base dei processi di 

formazione dell’ozono. Le più alte concentrazioni di ozono, si rilevano nei mesi più caldi 

dell’anno e nelle ore di massimo irraggiamento solare (tra le 12,00 e le 17,00) mentre nelle 



ore serali la sua concentrazione diminuisce. Uno degli ultimi anni particolarmente critico 

per inquinamento da ozono, in concomitanza con le alte temperature registrate, è stato il 

2003. In tale anno infatti si sono registrati 5 superamenti della soglia di allarme.  

Nelle aree urbane, dove l’inquinamento atmosferico è più elevato, l’ozono si forma e si 

trasforma con grande rapidità, con un comportamento molto diverso da quello osservato 

per gli altri inquinanti. Alcuni inquinanti primari, che costituiscono i precursori di formazione 

dell’ozono, sono gli stessi che possono provocarne la rapida distruzione. Per questa 

ragione quando le concentrazioni di ozono nell’aria aumentano non serve adottare 

provvedimenti come il blocco della circolazione nel breve termine ma piuttosto ridurre le 

emissioni nel lungo termine. 

Data la complessità fenomenologica, grande attenzione e impegno vanno rivolti alla 

comprensione del fenomeno per supportare l’adozione dei provvedimenti più opportuni per 

ridurre le condizioni di smog fotochimico. Ciò al fine di migliorare non solo la qualità 

dell’aria a livello locale, ma a scala più vasta, visto che il problema ozono, per fenomeni di 

trasporto legati alle condizioni atmosferiche, si estende anche alle aree circostanti 

suburbane e rurali dove le condizioni di più basse concentrazioni degli altri inquinanti 

rende la sostanza più stabile. 


