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I numeri più significativi 

 

13 Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria 

41 Superamenti limiti PM10 centralina Tiburtina (situazione più critica) 

13 Superamenti dei limite di NO2 nella centralina della Tiburtina (situazione peggiore) 

55 Superamenti del valore limite di O3 

65 Superamenti di biossido di azoto centralina di Eur Fermi  
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L’inquinamento atmosferico 

 

La Conferenza di Parigi, COP21, sui cambiamenti climatici, per quanto attiene l’inquinamento atmosferico, 

ha prodotto un accordo internazionale per regolare le emissioni di gas serra. In questo contesto il nostro 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha approvato la Strategia di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici, per intervenire sui cambiamenti climatici, per ridurre il gas serra da 

parte del settore industriale di almeno il 40% rispetto al 1990, incrementare la diffusione delle fonti 

rinnovabili sui consumi energetici finali almeno al 27% e contemporaneamente ridurre i consumi di energia 

di una pari misura.  

A causa dell’inquinamento atmosferico si stimano in Europa 467.000 morti premature e costi sanitari che 

oscillano tra i 400 ed i 900 miliardi. L’Italia in questo ambito ha un primato negativo con 1500 morti 

premature ogni milione di abitanti.1 A questi costi umani, andranno poi aggiunti i costi dovuti per pagare la 

multa che comminerà l’Europa per il mancato rispetto dei limiti fissati in termini di qualità dell’aria. 

A livello nazionale nonostante i progressi registrati, sussistono in molte aree del territorio problemi di 

superamento dei livelli previsti dalla normativa europea. Le varie sostanze inquinanti interagiscono con il 

clima e con altre variabili ambientali, questo implica che un intervento positivo di riduzione di uno di questi 

fattori ha un effetto moltiplicativo positivo anche su altri fattori. 

 Il tema dell’inquinamento atmosferico ha una scala prevalentemente locale ed in modo particolare urbana: 

uno degli elementi che maggiormente interferisce negativamente sulla qualità dell’aria è il traffico veicolare, 

sul quale è necessario intervenire con azioni su più fronti. Sempre più studi scientifici stanno mostrando come 

la vegetazione urbana possa giocare un ruolo significativo nella riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici. 

In numerose aree urbane del mondo, come Washington DC, New York, Baltimora, Barcellona e Roma, ad 

esempio, è stato riconosciuto che l’assorbimento di inquinanti gassosi e dei particolati da parte degli alberi 

urbani 2  può rappresentare una elemento importante nelle strategie di riduzione dell’inquinamento 

atmosferico.  Secondo i risultati emersi dal Progetto VIIAS3, che si concentra maggiormente su ozono e polveri 

sottili, il valore eco sistemico del verde urbano, in base ai costi unitari delle esternalità e delle morti causate 

dall’inquinamento, può essere stimato tra i 2-3 milioni di euro per quanto riguarda l’assorbimento di O3 e di 

circa 36 milioni per il PM10 

Secondo lo studio VIIAS l’inquinamento accorcia mediamente la vita di ogni italiano di 10 mesi, valori che 

sono più alti nel Nord Italia (14 mesi), più contenuti nel centro (6,6 mesi) e al Sud+isole (5,7 mesi). Rispettando 

i parametri fissati dalla normativa si salverebbero circa 11.000 vite, permettendo tra l’altro un risparmio 

economico di 30 miliardi di euro. Sempre secondo questo studio il 29% della popolazione italiana vive in 

contesti territoriali dove la concentrazione degli inquinanti è mediamente superiore alla media. 

 

                                                           
1 Fonte: Legambiente 
2 In particolare latifoglie sempreverdi, latifoglie decidue e conifere 
3 Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute, finanziato nel quadro delle iniziative 
del Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute. 
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Gli inquinanti di grande interesse per la salute pubblica sono: il materiale particolato (PM10 PM2,5) 4 ; il 

monossido di carbonio (CO5)2; l'ozono (O3)6; il biossido di azoto (NO2)7; il biossido di zolfo (SO2)8. Ognuno di 

questi deriva da fonti diverse, ha un proprio comportamento chimico e provoca effetti negativi e di intensità 

diversa sulla salute e sull’ambiente. Tutti gli inquinanti sono classificati nell’Inventario delle emissioni in 

atmosfera. 

La riduzione dei livelli di PM10 e NO2 in Italia, seppure lenta, in analogia con quanto osservato in Europa 

nell’ultimo decennio, è il risultato, da un lato, della riduzione congiunta delle emissioni di particolato primario 

e, dall’altro dei principali precursori del particolato secondario (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca). 

L’andamento generalmente decrescente delle emissioni è dovuto principalmente alla sostituzione di 

combustibili come carbone e olio, all’introduzione dei catalizzatori nei veicoli, all’adozione di misure volte al 

miglioramento dei processi di combustione nella produzione energetica e di tecniche di abbattimento dei 

fumi. 

Nel 20129 è stato approvato il progetto di “Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale ai fini della 

valutazione della qualità dell’aria come richiesto dalle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente, la procedura 

di zonizzazione del territorio laziale è stata realizzata sulla base delle caratteristiche fisiche del territorio, 

dell’uso del suolo, del carico emissivo e della densità di popolazione.  

Il territorio regionale risulta così suddiviso in 3 Zone per l’Ozono e 4 Zone per tutti gli altri inquinanti, come 

rappresentato nella mappa seguente. 

 

  

                                                           
4 Particelle o particolato (PMx): Si tratta di piccole porzioni di solidi o liquidi in sospensione nell’aria, di un complesso gruppo di 
sostanze inquinanti che variano in dimensioni, forma, composizione ed origine. Queste proprietà possono anche variare da luogo a 
luogo e nel tempo. Le particelle provenienti dal traffico stradale comprendono le emissioni di carbonio dei motori, piccoli frammenti 
di metallo e di gomma originati dall’usura del motore e dalle frenate, così come la polvere proveniente da superfici stradali. Altri 
includono materiali da costruzione e di industria, e polvere dagli impianti di trattamento dei rifiuti e dalle discariche. Minore è la 
dimensione del particolare più importanti sono le conseguenze sulla salute. Per il PM10 il valore limite è di 50 μg/m3 sui livelli medi 
giornalieri non più di 35 volte per anno civile, per il PM2,5 il valore limite obiettivo è pari a 25 μg/m3 sulla media annuale. 
5 Monossido di carbonio (CO): è un velenoso prodotto della combustione incompleta del carburante. Si stima che il trasporto su 
strada sia responsabile di quasi il 90% di tutte le emissioni di monossido di carbonio. 
6 l’ozono troposferico, cioè che si trova nello strato di atmosfera più basso, non è quello che protegge la terra dai raggi del sole, ma 
è in realtà dannoso per la salute. L’ozono non è quasi mai direttamente emesso dalle attività umane, ma si forma quando altri 
inquinanti, tra cui il biossido di azoto, reagiscono alla luce del sole. Pertanto, nei giorni di sole, quando vi sono alte concentrazioni di 
inquinanti nell’aria la quantità di ozono può aumentare.  L’inquinamento da ozono tende ad essere più alto nella campagna e in 
periferia. Questo perché alcuni inquinanti che sono presenti prevalentemente nelle aree urbane sono in grado di “assorbire” l’ozono 
troposferico riducendo la sua concentrazione.  Il valore limite di 180 μg/m3 e 240 μg/m3 sui livelli orari di concentrazione 
rappresentano rispettivamente la soglia di informazione e di allarme. Il valore limite è di 120 μg/m3 come massimo giornaliero della 
media mobile su 8 ore da non superare più di 25 volte nell’anno civile. 
7 Biossido di azoto (NO2): È un gas appartenente al gruppo degli ossidi di azoto. Il trasporto su strada Valore limite di 200 μg/m3 sui 
livelli orari di concentrazione da non superare più di 18 volte per anno civile, il valore limite è di 40 μg/m3 sulla media annuale. 
8 Biossido (SO2): È un gas incolore con un forte odore che si produce quando un materiale che contiene zolfo viene bruciato. I maggiori 
contribuenti sono carbone e olio combustibile per l’industria, ad esempio utilizzati in centrali elettriche e raffinerie. 
Episodi di inquinamento da biossido di zolfo possono verificarsi in caso di uso domestico diffuso di carbone o in prossimità di centrali 
elettriche ad olio combustibile o a carbone. Dato che è più pesante dell’aria, tende a stratificarsi nelle zone più basse. Il valore limite 
è di 350 μg/m3 sui livelli orari ed il valore limite di 125 μg/m3 sulla media giornaliera non deve essere superata più di 3 volte per anno 
civile. 
9 Deliberazione della Giunta Regionale n. 217 (aggiornato con D.G.R. n. 536 del 2016) ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs. 155/2010 
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Fig. 1 - Zonizzazione vigente nel Lazio per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono 

 
Fonte: Arpa Lazio 
 

 

Roma è inclusa nella zona “Agglomerato di Roma”, che riguarda 25 comuni per un’area di Km2 2.066,3 ed una 

popolazione di circa 3,2 milioni di abitanti. 

A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona è stata classificata in modo tale da individuare le 

modalità di valutazione della qualità dell’aria in conformità alle disposizioni del D.lgs. 155/2010. 

In base a tale classificazione ed al numero di abitanti delle zone individuate, viene fissato il numero minimo 

di stazioni da prevedere nella rete di misura per ogni inquinante. Il già citato D.Lgs. 155/2010 prevede anche 

che le zone definite ai fini della valutazione della qualità dell’aria vengano classificate almeno ogni 5 anni. La 

classificazione va eseguita per ogni singolo inquinante10.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria laziale nel 2016 è costituita da 55 stazioni di monitoraggio di 

cui 46 incluse nel Programma di Valutazione della qualità dell’aria regionale11.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma è gestita da ARPA Lazio. La configurazione 

attuale, in essere dall’anno 2006, consiste di 13 stazioni di monitoraggio, ognuna con le sue specificità: 4 sono 

deputate al monitoraggio delle situazioni più direttamente interessate dalle emissioni veicolari (c.d. stazioni 

da traffico) e le restanti atte a monitorare le situazioni tipiche delle zone residenziali, del fondo cittadino e 

rurale. 

  

                                                           
10 Direttiva 2008/50/CE. 
11 D.G.R. n. 478 del 2016. 
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Tab. 1 - Localizzazione e dotazione strumentale delle stazioni di Roma Capitale. Anno 2016 

Stazione PM10 PM2.5 NOX CO2 BTX O3 SO2 Metalli IPA 

L.go Arenula X X X   X    

L.go Perestrello X  X   X    

C.so Francia X X X  X   X X 

L.go Magna Grecia X  X       

Cinecittà X X X   X  X X 

Villa Ada X X X X X X X X X 

Castel di Guido X X X   X    

Tenuta del Cavaliere X X X   X    

Fermi X  X X X     

Bufalotta X  X   X X   

Cipro X X X   X    

Tiburtina X  X       

Malagrotta X X X  X X X   

Boncompagni X X X   X    

Fonte: Arpa Lazio 
 

 

Fig. 2 - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria “Agglomerato Città di Roma” 

 
Fonte: Arpa Lazio 
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La qualità dell’aria a Roma Capitale 

Nel 2016 nel Lazio si è registrato, secondo i dati Arpa Lazio, un generale miglioramento della qualità dell’aria 

rispetto al 2015, le zone più critiche restano “l’Agglomerato di Roma” e la “Valle del Sacco” dove si sono 

registrati superamenti del Pm10, NO2 ed O3, quest’ultimo ha superato i valori soglia in tutte e le zone. Restano 

stazionari rispetto all’anno passato, i valori relativi al benzene. 

Materiale Particolato (PMx) 

Nel 2016, il valore limite giornaliero del PM10 è stato superato in 33 aree urbane sulle 102 per i quali è stato 

possibile ottenere i dati; gran parte di queste sono localizzate al Nord, ma anche al Centro-Sud ed in Sicilia si 

registrano superamenti. Il maggior numero di superamenti giornalieri (85) si è avuto a Frosinone. 

Fig. 3 - Valori limite del PM10 nelle aree urbane monitorate dalle agenzie locali per la protezione 

dell’ambiente. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 
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Secondo il D.Lgs 155/2010 il numero minimo di misure di particolato atmosferico deve fare riferimento alla 

somma degli analizzatori di PM10 e PM2,5 presenti in ogni singola zona. Il monitoraggio degli ultimi 5 anni (dal 

2011 al 2015) assegna all’”Agglomerato di Roma” la classe 112. Il PMx a differenza degli altri tipi di inquinanti, 

ha natura particellare e non gassosa; due sono le classi granulometriche monitorate: 10 e 2,5 µm. Il Pm10 è 

monitorato in tutte le centraline romane, mentre il PM2,5 solo in 8 delle 13 presenti. 

Nel Lazio si assiste ad un trend virtuoso iniziato nel 1999 di diminuzione dei superamenti dei livelli prescritti 

dalla normativa. Tuttavia le aree urbane sono quelle che maggiormente sono colpite dai più alti livelli di PMx. 

È presente una componente stagionale che provoca peggioramenti durante l’inverno a causa dell’accensione 

dei riscaldamenti e delle condizioni climatiche.  

Il valore medio limite giornaliero di PM10 è 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte l’anno. La centralina che 

non ha rispettato il tetto dei 35 superamenti annui è localizzata a Via Tiburtina (41), un miglioramento 

significativo rispetto al 2015, Cinecittà e Largo Preneste seguono in ordine di importanza rispetto ai 

superamenti (33 e 29 rispettivamente), queste sono collocate in zone ad alto livello di traffico veicolare: uno 

dei principali artefici dell’incremento di particolato.  

 

Tab. 2 - Numero di superamenti del valore limite e media annua dei PMx  secondo la centralina di 

monitoraggio. Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina 

PM10 PM2,5 

Media annua 
(µg/m3) 

Numero superamenti PM10 Media annua (µg/m3) 

Cinecittà 30,0 33 18,0 

Preneste 30,0 29 - 

Tiburtina 32,0 41 - 

Francia 29,0 24 17,0 

Grecia 30,0 26 - 

Cipro 26,0 17 14,0 

Arenula 26,0 11 16,0 

Bufalotta 28,0 23 - 

Fermi 29,0 17 - 

Ada  25,0 17 15,0 

Cavaliere 25,0 16 16,0 

Malagrotta 23,0 13 15,0 

Guido 20,0 3 11,0 

 Fonte: Arpa Lazio 
 
 

                                                           
12 Uno o più indicatori di legge dell’inquinante preso in esame risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti. 
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Graf. 1 - Numero superamenti PM10 nelle centraline romane. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
 

 

I valori di concentrazione più elevati si ritrovano all’interno del GRA, in particolare nella zona compresa tra la 

Tiburtina e la Pontina con un massimo all’ingresso dell’autostrada A1. 

Negli anni più recenti il mondo scientifico, si è reso conto della necessità di monitorare gli aerosol di 

dimensioni minori (PM2,5): gli studi su queste particelle più piccole hanno messo in evidenza quanto queste 

siano pericolose per la salute umana, per questo motivo la legislazione europea e, conseguentemente, quella 

italiana si sono adeguate introducendo degli obblighi circa il rispetto di prefissati valori.  

La recente Direttiva Europea relativa alla qualità dell’aria prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri 

riducano mediamente del 20% l'esposizione al PM2,5 entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a 

portare i livelli di esposizione in queste zone al di sotto di 20 µg/m3 nel 2015.  

Superamenti di questi valori impongono all’amministrazione, al fine di tutelare la salute pubblica, interventi 

immediati, come ad esempio il blocco del traffico. Per il PM2,5 la media annua da non superare è di 25 µg/m3.  

Il superamento del valore limite annuale per il PM2,5, secondo i dati ISPRA, si è registrato in 7 aree urbane su 

80 per le quali il dato era disponibile. 
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Biossido di azoto (NO2) 

Alte concentrazioni di biossido di azoto sono frequenti nelle aree urbane a causa dei processi di combustione, 

in particolare dovuti alla produzione di calore/energia ed al traffico veicolare (soprattutto veicoli diesel) che 

rappresenta quasi il 50% della produzione complessiva. Nel 2016 il valore limite annuale per l’NO2 è stato 

superato in almeno una delle stazioni di monitoraggio di 21 aree urbane. 

Fig. 4 - Superamenti dei livelli di NO2 nelle aree urbane monitorate dalle Agenzie locali ARPA/APPA 

 
Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

 

A Roma le criticità più significative si riscontrano in gran parte dell’area urbana con particolare riferimento al 

Gran Raccordo Anulare, al tratto urbano della A24 e l’area Sud-Ovest della zona urbana. Le concentrazioni 

medie annuali sono, invece, inferiori nelle aree verdi urbane, a ovest della città, la riserva dell’Insugherata e 

il parco Naturale della Tenuta dei Massimi e il parco dell’Appia Antica. 
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Rispetto al 2015 in quasi tutte le stazioni è migliorato il livello di concentrazione di NO2 ma permane una 

situazione di rischio a causa di diversi superamenti. Le stazioni nell’area di Roma esterna a quella 

metropolitana, Malagrotta, Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, mostrano concentrazioni medie annue di 

NO2 inferiori al valore limite mentre, all’interno dell’area metropolitana, nelle stazioni di Villa Ada e Bufalotta 

si registra una media annuale di NO2 molto prossima al limite annuale massimo di 40 mg/m3. Le stazioni di 

Fermi, Largo Magna Grecia, Corso Francia, e Tiburtina, posizionate nei luoghi più trafficati, mostrano 

concentrazioni importanti pari a, rispettivamente, 65 μg/m3, 62 μg/m3, 59 μg/m3, e 51 μg/m3. 

Da osservare che il numero di superamenti orari del valore limite di 200 μg/m3 non eccede la soglia massima 

consentita (18 volte l’anno) in nessuna stazione della rete di monitoraggio.  

 

Tab. 3 - Valori medi annuali e numero di superamenti  di  Biossido di azoto rilevati per centralina. Roma 

Capitale. Anno 2016 

Centralina 

Biossido di azoto (NO2) 

Media annua (µg/m3) Numero superamenti  

Tiburtina 51 13 

Fermi 65 5 

Cinecittà 41 1 

Arenula 46 0 

Francia 59 0 

Grecia 62 3 

Ada 40 0 

Bufalotta 39 0 

Cavaliere 26 0 

Cipro 47 0 

Guido 13 0 

Malagrotta 22 0 

Preneste 41 0 

Fonte: Arpa Lazio 

 

Graf. 2 - Media annua Biossido di azoto rilevato nelle centraline romane (µg/m3). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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Ozono (O3) 

L’ozono (O3) non è un inquinante che dipende da un’emissione ma è un inquinante di tipo fotochimico 

correlato alla combinazione delle radiazioni solari con gli inquinanti primari (es. derivanti dal traffico 

veicolare) e pertanto risulta più diffuso nei mesi estivi soprattutto nelle fasce orarie di maggiore 

irraggiamento solare. Per ogni zona, il numero di centraline è fissato in funzione della popolazione residente.  

Si sono registrati più di 25 giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono in 38 aree urbane 

su 91 della rete di monitoraggio delle agenzie ARPA locali per le quali erano disponibili dati. 

Fig. 5 - Zonizzazione vigente del territorio laziale per l’ozono 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 

 L’ “Agglomerato di Roma”, secondo la normativa, necessita di almeno 5 analizzatori. A Roma sono 9 le 

stazioni abilitate a questo monitoraggio. I superamenti più significativi sono stati rilevati dalle centraline della 

Tenuta del Cavaliere e di Villa Ada per ambo i livelli; in generale, infatti, sono più colpite le zone rurali e 

suburbane. 
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Tab. 4 - Valori medi annuali e numero di superamenti  di  Ozono (O3) Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina 

O3 

numero di superamenti di 120 μg/m3 come media 
mobile su 8 ore 

numero di superamenti  

Fermi n.r. n.r. 

Francia n.r. n.r. 

Grecia n.r. n.r. 

Tiburtina n.r. n.r. 

Cavaliere 24 1 

Ada 18 0 

Cinecittà 20 0 

Guido 29 0 

Arenula 7 0 

Malagrotta 22 0 

Bufalotta 9 0 

Cipro 2 0 

Preneste 24 0 

Fonte: Arpa Lazio 

 

Benzene (C6H6), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e metalli pesanti 

Benzo(a)pirene e metalli pesanti 

La normativa nazionale prevede, tra i vari IPA, un valore limite solo per il benzo(a)pirene (BaP), che si trova 

depositato sulle polveri sottili, soprattutto sul Pm2,5 che lo trasporta nelle vie respiratorie.  

Il benzo(a)pirene è il primo composto cancerogeno mai scoperto ed è l’unico inquinante in crescita in Italia.  

È stato stimato un rischio incrementale pari a 9 casi di cancro polmonare ogni 100.000 persone esposte per 

tutta la vita ad una concentrazione media di 1 ng/m3 di BaP. 

Ha inoltre effetti mutageni tossici per la riproduzione. Si forma a causa di una combustione incompleta di 

materiale organico (legna, biomasse, gasolio, rifiuti etc.). Solo dal 2013 è stato fissato su tutto il territorio 

nazionale il limite massimo pari alla media annua di 1 microgrammo al metro cubo. Tre sono a Roma le 

centraline preposte al rilevamento anche del B(a)P. 

La combustione delle biomasse nel settore civile contribuisce ormai per i due terzi delle emissioni di IPA. 

Oltre il 12% della popolazione italiana è così esposta a livelli di benzo(a)pirene superiori ai limiti di legge. In 

realtà le biomasse sono ben poco verdi sia dal punto di vista sanitario che ambientale, visto che dalla loro 

combustione si libera il Black Carbon, che contribuisce al riscaldamento climatico. 

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene il valore limite nel 2016, a Roma, non è stato superato in nessuna delle 

stazioni atte alla misurazione, ma quella di Cinecittà ha registrato valori medi molto prossimo a quello 

obiettivo (0,9 vs 1 ng/m³). 

 

La normativa vigente prevede che tra gli altri microinquinanti da tenere sotto controllo la normativa bisogna 
monitorare i seguenti metalli: 

- il nichel 
- il cadmio 
- l’arsenico 
- Il piombo 
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Questi vengono monitorati a partire da particelle di PM10. 

I valori limite, come media annua, per l’arsenico, il cadmio ed il nichel, sono rispettivamente di 6 ng/m3, di 5 

ng/m3 e di 20 ng/m3 rispettivamente, mentre per il piombo è di 0,5 ng/m3. 

Nelle tre stazioni deputate al monitoraggio della presenza di questi metalli non si sono registrati superamenti 

ma leggeri peggioramenti rispetto al 2015 si sono avuti in particolare a Cinecittà per il nichel e a Villa Ada sia 

per l’arsenico che per il piombo. 

 

 Tab. 5 - Media annua dei valori limite di  B(a)P e metalli. Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina BaP* 

Metalli 

numero 
campioni 

As Ni Cd Pb 

media annua 
(ng/m3) 

media 
annua 

(ng/m3) 

media 
annua 

(ng/m3) 

media 
annua 

(ng/m3) 

valore limite in ng/m³ 1 6 20 5 0,5 

Cinecittà 0,9 0,40 2,55 0,23 0,009 59 

Francia 0,7 0,46 3,04 0,17 0,007 60 

Ada 0,6 0,33 2,3 0,19 0,0008 75 

 Fonte: Arpa Lazio 

 

Benzene 

Il benzene fa parte della classe dei composti organici volatili. A Roma sono soltanto quattro le centraline che 

misurano il livello di benzene. 

Le principali sorgenti di emissione sono i veicoli a motore (gas di scarico e vapori di automobili e ciclomotori), 

gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei combustibili, i processi di combustione che utilizzano derivati dal 

petrolio e l'uso di solventi contenenti benzene. In conseguenza della accertata cancerogenicità (gruppo 1 

della International Agency for Research on Cancer - IARC, carcinogeno di categoria 1 per l’UE), per il benzene 

non sono definiti, in ambito internazionale, livelli di esposizione al di sotto dei quali non c'è rischio di sviluppo 

degli effetti avversi, soprattutto cancerogeni. La normativa italiana (D.Lgs. 155/2010), invece, definisce per il 

benzene ai fini della protezione della salute umana un valore limite annuale di 5,0 µg/m3. Nel 2016 il valore 

registrato nelle 86 città dalle diverse agenzie dell’ARPA rimane al di sotto del tetto stabilito dalla normativa 

vigente. 

A Roma, le centraline che hanno registrato i valori più alti di benzene sono quelle situate in zone 

particolarmente trafficate come Corso Francia e Fermi (2,6 e 2,3 µg/m³ rispettivamente). 

Tab. 6 - Valore medio annuo (valore limite: 5,0 µg/m³) del benzene per stazione. Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina Valore medio annuo (µg/m3) 

C.so Francia 2,6 

Villa Ada 0,8 

Fermi 2,3 

Malagrotta 0,7 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 
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Popolazione esposta 

L’esposizione della popolazione agli inquinanti presenti in atmosfera in ambito urbano è stimata mediante 

un set d’indicatori, sviluppati originariamente nell’ambito del progetto Comunitario ECOEHIS 13 , 

successivamente entrati nelle statistiche dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, e nelle Statistiche di Sviluppo 

sostenibile – Salute Pubblica di Eurostat. A livello comunitario, per la stima di questi indicatori, vengono 

utilizzati i valori di concentrazione media annua dell’inquinante (ad eccezione dell’ozono). Si utilizzano i dati 

di monitoraggio delle stazioni di fondo urbano, generalmente considerati come proxy di concentrazione ai 

fini della stima dell’esposizione media annuale della popolazione ma con degli opportuni accorgimenti 

metodologici, qualora per l’intera area urbana non siano disponibili dati di fondo urbano, al fine di evitare 

che porzioni di popolazione e territorio siano escluse dalle stime. Laddove siano presenti più valori, per la 

stessa area urbana, da stazioni con le stesse caratteristiche, (ad es. due valori di fondo urbano) ne è stata 

effettuata la media aritmetica, per associare un indice unico all’intera area. Per l’ozono troposferico (O3) si 

fa riferimento invece ai giorni di superamento, nel corso dell’anno, della soglia dei 120 µg/m3. Questo valore 

è utilizzato nella normativa come obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana. 

Tab. 7 - Valori di qualità dell'aria per la valutazione della popolazione potenzialmente esposta. Roma Capitale. Anno 2016 

Concentrazione media annua (μg/m3) 

Giorni con 
superamento 

obiettivo lungo 
termine salute 

popolazione 

Valore medio 
annuo  

(ng/m³) 

 
Popolazione 

residente  

PM10 FU PM10 TU PM2.5 FU PM2.5 TU NO2 FU NO2 TU O3 U/S BaP U/S 01/01/2016 

28 30 16 17 42 59 9 0,7      2.873.494  

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA e ISTAT 
FU=Fondo urbano; TU=Traffico urbano; U/S=urbano/suburbano 

Fig. 6 - Valori annui a cui la popolazione è mediamente esposta e percentuale di popolazione 
rappresentata dal Comune. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA e ISTAT 

                                                           
13 Development of Environment and Health Indicators for European Union Countries - ECOEHIS. grant agreement spc 2002300 
between the European Commission, DG Sanco and the World Health Organization, Regional Office for Europe (progetto a co-
leadership UE-OMS). 
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Indice Pollinico Allergenico (IPA) 

L’aria in Italia è ricca di pollini aerodispersi a causa della notevole biodiversità vegetale che caratterizza il suo 

territorio. Le allergie da polline, sono in continuo aumento soprattutto nelle aree urbane in conseguenza 

dell’effetto combinato tra gli allergeni presenti nei granuli pollinici e l’inquinamento atmosferico 

(specialmente PMx). Per questi aspetti è indispensabile, per gran parte dell’anno, tener sotto controllo anche 

la componente aerobiologica nelle valutazioni della qualità dell’aria. Per la descrizione generale del 

fenomeno pollini allergenici aerodispersi, sono stati identificati due indicatori: uno quantitativo (indice 

pollinico allergenico, IPA) e uno temporale (stagione pollinica allergenica, SPA). 

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha una propria rete di monitoraggio 

aerobiologico denominata POLLnet alla quale aderiscono attualmente 18 delle 21 Agenzie costituenti il 

Sistema per 59 stazioni di monitoraggio. Per ciascuna stazione, per tutto l’anno solare, vengono emessi 

bollettini settimanali sulle concentrazioni in atmosfera di pollini (e spore fungine di Alternaria) e le previsioni 

sui loro trend per la settimana successiva. 

L’IPA è la somma annuale delle concentrazioni giornaliere dei pollini aerodispersi delle sette famiglie 

botaniche che rappresentano la quasi totalità dei pollini allergenici monitorati sul territorio italiano14. L’IPA è 

un valore che dipende dalla quantità di pollini allergenici aerodispersi nella zona di monitoraggio: maggiore 

è l’indice maggiori sono le quantità medie di pollini aerodispersi. A Roma questo indice si è ridimensionato 

notevolmente rispetto al 2015, passando da un valore pari ad oltre 45.500 a circa 31.500. 

Tab. 8 - Indice Pollinico Allergenico (IPA). Roma Capitale. Anni 2013-2016 

Anno 
IPA 

2013            38.439  

2014            38.794  

2015            45.595  

2016            31.597  
Fonte: Elaborazione SNPA/AIA  
Nota: i dati di Roma sono forniti dal Centro di Monitoraggio Aerobiologico dell’Università di Roma Tor Vergata. 
 

 
Graf. 3 - Indice Pollinico Allergenico (IPA). Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SNPA/AIA  

                                                           
14 Betulaceae (Betula, Alnus), Corylaceae (Corylus, Carpinus, Ostrya), Oleaceae (soprattutto Olea, Fraxinus spp.), Cupressaceae-
Taxaceae, Graminaceae, Compositae (soprattutto Artemisia e Ambrosia), Urticaceae (Parietaria, Urtica) 
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Ogni famiglia botanica ha una sua propria stagione pollinica. Se si considerano le sette famiglie botaniche 

citate si avranno sette diverse stagioni polliniche che si susseguono e sovrappongono l’una all’altra. Il periodo 

di tempo compreso tra l’inizio della stagione pollinica della famiglia più precoce e la fine di quella più tardiva, 

viene definito “Stagione Pollinica Allergenica (SPA)” e dà una dimensione temporale del fenomeno in esame. 

A Roma la stagione pollinica dura 297 giorni. 

Tab. 9 - Stagione pollinica. Roma Capitale. Anno 2016 

Inizio Fine Durata (giorni) 

16 312 297 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SNPA/AIA  

 

Fig. 7 - Durata Stagione Pollinica Allergenica (SPA). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazione SNPA/AIA  
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  APPENDICE 

 
   Valori limite per la protezione della salute umana dei diversi inquinanti15  1/2 

 
  Fonte: Arpa Lazio 

  

                                                           
15 Ai sensi del D.lgs. 155/2010 
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  Valori limite per la protezione della salute umana dei diversi inquinanti 2/2 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 


