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QUALITÀ' DELL’ARIA  

Carlo Baroglio, Silvia Anselmi, Eugenio Donato, Beatrice Tommasa Petracca, Lucilla Ticconi 

 

INTRODUZIONE 

Il problema dell’inquinamento atmosferico nella città di Roma, grazie all’assenza di rilevanti impianti 

industriali, è dovuto prevalentemente al traffico veicolare e agli impianti di riscaldamento civile. Dai dati ACI 

relativi al 2009 risultano 1.900.359 autovetture e 398.247 motocicli, ai quali bisogna poi aggiungere un 

numero presumibile di 300.000 ciclomotori. Considerando tutte le tipologie veicolari, la consistenza totale del 

parco è di circa 2,5 milioni di veicoli. Gli impianti termici ad uso riscaldamento sono circa 27.633, quelli 

centralizzati (superiori a 35 kW), e circa 600.000 impianti termici quelli autonomi (inferiori a 35 kW). Nella 

distribuzione dell’uso dei combustibili si conferma la presenza sempre più dominante del metano: con l’ 85 % 

degli impianti superiori a 35 kW e la quasi totalità degli impianti autonomi (fonte ex Dipartimento XII, sviluppo 

infrastrutture e manutenzione urbana). L’evoluzione della normativa nel corso degli ultimi anni ha 

determinato sempre più il passaggio dal ricorso ad interventi emergenziali, che ponevano riparo 

nell’immediato agli effetti ambientali e sanitari causati in senso generale dall’impatto antropico, 

all’attuazione di interventi strutturali atti a garantire lo sviluppo, salvaguardando l’ambiente. In particolare 

con il D.Lgs. 351/99 e il D.M. attuativo 60/2002, successivamente abrogati dal più recente D.Lgs. 155/2010 di 

recepimento della direttiva comunitaria 2008/50, sono stati rinnovati i criteri di gestione e pianificazione 

finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, sia per quanto riguarda la definizione di nuovi limiti da 

rispettare per le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, sia per ciò che concerne i criteri per la 

riorganizzazione delle reti di monitoraggio e la pianificazione di interventi prevalentemente strutturali con 

obiettivi di qualità dell’aria da raggiungere secondo fasi temporali progressive. Con Deliberazione di Consiglio 

n. 66/2009, la Regione Lazio, in attuazione del succitato D.Lgs. 351/1999, ha approvato il Piano per il 

risanamento della qualità dell’aria (pubblicato successivamente sul S.O. n. 60 del BURL 11/2010). Individuato 

le zone e gli agglomerati in base al diverso grado della qualità dell’aria, il Piano ha lo scopo di definire il 

complesso degli interventi finalizzati alla riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici lì dove si 

verifica il superamento dei valori limite per uno o più inquinanti ed al mantenimento della migliore qualità 

dell’aria nel resto del territorio regionale. Nella classificazione del territorio regionale, i Comuni di Roma e 

Frosinone sono risultati agglomerati ad elevato rischio di inquinamento atmosferico e, dunque, necessitano di 

adeguati e specifici interventi. L’Amministrazione comunale nel corso dell’ultimo decennio è intervenuta con 
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diversi provvedimenti, programmati o permanenti, adottati per il contenimento dell’inquinamento 

atmosferico. Il piano degli interventi di tipo strutturale, messo in atto già da alcuni anni per contenere 

l’inquinamento atmosferico, si basa su punti fondamentali quali la limitazione della circolazione alle auto 

maggiormente inquinanti nelle zone più sensibili (ZTL Centro storico e ZTL Anello ferroviario), come definite 

dal PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile. Risultati 

significativi sono stati raggiunti per alcuni inquinanti come quelli primari (es. il benzene ed il monossido di 

carbonio) grazie alla congiuntura di azioni a livello nazionale e locale. Per altri inquinanti come il materiale 

particolato o il biossido di azoto, la cui fenomenologia è caratterizzata da una composizione di natura anche 

secondaria derivante da precursori primari emessi da fonti diverse, persistono ancora delle criticità per la cui 

soluzione sono necessari ulteriori interventi. 

 

RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA: EVOLUZIONE E STATO ATTUALE 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma è nata nel 1993. Dalla sua nascita ad oggi la 

configurazione della rete ha subìto alcune implementazioni e modifiche sostanziali in modo da adeguarla alle 

disposizioni normative che si sono succedute nel corso degli anni. ARPA Lazio, quale ente gestore della rete, 

ha provveduto alla riconfigurazione della rete, eseguita secondo i criteri stabiliti dal citato D.M. 60/2002 e in 

ottemperanza alla Deliberazione di Giunta della Regione Lazio 938/2005. In conseguenza di tali lavori alcune 

stazioni di monitoraggio hanno subìto delle modifiche alla dotazione strumentale, mentre altre sono state 

posizionate in altro sito. Attualmente la rete di monitoraggio della città di Roma consiste di 13 stazioni di 

monitoraggio (Tabella 1, Figura 1) in numero superiore rispetto a quello previsto negli allegati V e IX del 

D.Lgs. n. 155/2010, determinato sulla base del numero di abitanti. Infatti, secondo il disposto di detta 

normativa, considerando che la popolazione della città di Roma è pari a 2.758.991 abitanti residenti (ISTAT, 

dati al 30 novembre 2010), la composizione della rete dovrebbe prevedere 7 stazioni per gli inquinanti i cui 

livelli superano la “soglia di valutazione superiore” di cui all’Allegato II del D.lgs. 155/2010. Le 13 stazioni di 

monitoraggio sono ubicate come segue: 

• 4 stazioni di traffico situate in prossimità di arterie importanti con flussi di traffico elevati, stazioni 

rappresentative, quindi, di condizioni particolarmente critiche dove si registrano i più alti livelli di 

inquinamento;  

• 5 stazioni di background situate in zone ad alta densità abitativa e rappresentative di una condizione 

della qualità dell’aria cui gran parte della popolazione è esposta;  

• 1 stazione background di fondo urbano, situata nel parco di Villa Ada rappresentativa della condizione di 

fondo cui tutta la popolazione può ritenersi esposta, anche in relazione ai fenomeni di tipo fotochimico;  
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• 2 stazioni (1 suburbana e 1 rurale) rappresentative di condizioni in cui predomina l’inquinamento dovuto 

a fenomeni fotochimici; 

• 1 stazione di background suburbano residenziale/industriale rappresentativa di specifiche condizioni 

locali. 

Descrizione sintetica delle modifiche apportate alla rete di monitoraggio ai sensi del DM 60/2002 in 

applicazione della DGR. 938/05: 

• Arenula:  riallocata da largo Arenula a piazza Cairoli nel gennaio 2008, ultima tra le stazioni per le quali 

è stato necessario trovare un sito rispondente ai criteri imposti dalla normativa vigente. Con tale 

spostamento si sono completati i lavori di riconfigurazione della rete di monitoraggio. 

• Fermi: disattivata in data 11/12/2006, è stata spostata sul lato opposto di Piazza Fermi. La 

denominazione è rimasta la stessa Fermi (attiva dal 17 dicembre 2006). 

• Tiburtina: spostata in data 04/12/2006, pur rimanendo su via Tiburtina (altezza fronte civico 665), la 

denominazione è rimasta la stessa Tiburtina (attiva dal 06/12/ 2006).  

• Libia: disattivata in data 04 dicembre 2006, è stata spostata in via Monte Canda, ora denominata 

Bufalotta (attiva dal 07 dicembre 2006). 

• Montezemolo: disattivata in data 11/12/2006, è stata spostata in via della Meloria, ora denominata Cipro 

(attiva dal 17/12/2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - ubicazione delle stazioni della 

rete di monitoraggio di Roma (fonte: google map; ArpaLazio) 
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Tabella 1 – configurazione e dotazione strumentale dell’attuale rete di monitoraggio 

della qualità dell’aria nel Comune di Roma – Anno 2011	  
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STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

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 e i relativi andamenti delle concentrazioni per il 

periodo 2006 – 2010 da cui è possibile evincere la loro evoluzione. 

 

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/m
3
 (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 attestandosi già da anni, per 
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tutte le stazioni dotate dell’apposito analizzatore, a valori della media annua al disotto del valore limite di 5 

mg/m
3
 (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - andamento delle concentrazioni medie annue di benzene (dal 2006 al 2010) 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - andamento delle concentrazioni medie annue di Biossido di azoto (dal 2006 al 2010) 
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reazioni fotochimiche responsabili della formazione/degradazione dell’ozono troposferico stesso. I 

rilevamenti di questo inquinante da parte delle stazioni di monitoraggio della rete di Roma hanno evidenziato 

nel corso dell’ultimo anno il superamento del valore limite della media annuale di 40 ug/m
3
 in 10 delle 12 

stazioni dotate dello specifico analizzatore (Figura 3). Come si può osservare per le stazioni da traffico, come 

quella di Francia o Fermi, i valori della media sono pressoché pari al doppio del valore limite. Contrariamente 

al parametro di lungo termine sopra descritto, il numero di superamenti/anno del valore limite di breve 

termine, fissato in 200 µg/m
3 
come media oraria, per il 2010 è stato inferiore a 18 ore/anno, quale numero 

consentito dalla normativa vigente, ad eccezione della stazione Fermi nella quale sono state registrate 21 ore 

di superamento (Tabella 2). 

 

  

 

 

Tabella 2 - numero di ore di superamento del limite di 200 µg /m3 per il NO2 (dal 2006 al 2010) 

 

Materiale particolato (pm
10

 E pm
2,5

) 

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 

PM
10

 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 (PM
2,5

). 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 
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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. Dai dati rilevati dalla rete di monitoraggio di Roma, per l’anno 2010 non si osservano 

superamenti della media annuale nelle 10 stazioni dotate dell’apposito analizzatore del PM10 (Figura 4). Per 

quanto riguarda il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 mg/m
3
), due stazioni 

hanno registrato un valore superiore a 35 giorni (39 giorni a Tiburtina e 38 giorni a Francia) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - andamento delle concentrazioni medie annue 

di Materiale particolato (PM10) (dal 2006 al 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - numero di giorni di superamento del valore limite  

di 50 microgrammi/m3 per il PM10 (dal 2006 al 2010) 
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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/m
3
 (da raggiungere al 2015) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - andamento delle concentrazioni medie annue del PM2.5 (dal 2006 al 2010) 
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localizzazione degli impianti di distribuzione del metano e GPL) e tecnologici (es. tempi di ricarica e 

autonomia delle batterie) non consentono ancora di avere una diffusione tale da poter determinare benefici 

significativi. C’è poi da considerare che tra le emissioni imputabili ai veicoli vi sono quelle c.d. non-exhaust e 

quelle derivanti dalla risospensione che sono indipendenti dalla tecnologia del veicolo utilizzato. Alla luce di 

tutti questi elementi l’intervento più significativo che potrebbe consentire una diminuzione generale delle 

emissioni consiste dunque nella riduzione complessiva dei flussi di traffico. Poiché va garantito comunque il 

diritto alla mobilità della cittadinanza evitando, per quanto possibile, forme coercitive di limitazione della 

circolazione che creino disagi socio-economici, è quanto mai necessario dare massimamente impulso alle 

forme di mobilità sostenibile con priorità alla diffusione di tutte le forme di trasporto collettivo e di forme di 

mobilità alternativa che possano ridurre l’utilizzo del veicolo privato. Parallelamente è necessario mettere in 

campo interventi di fluidificazione del traffico mediante controlli sistematici (anche attraverso sistemi 

automatizzati) dei veicoli che intralciano la circolazione. Volumi minori di traffico e maggiore fluidificazione 

potrebbero ridurre le situazioni di congestione che, come noto, contribuiscono ad aumentare le emissioni 

veicolari e a peggiorare le condizioni di mobilità rendendo, in senso più generale, meno vivibile la città. 

Infine, un problema particolarmente rilevante e di difficile gestione è rappresentato dal parco veicoli utilizzati 

per la distribuzione urbana delle merci. I veicoli merci contribuiscono in modo rilevante alle emissioni del 

settore urbano dei trasporti, effettuando elevate percorrenze ed essendo dotati in gran parte di motori diesel, 

che come noto sono caratterizzati da elevati fattori emissivi di materiale particolato. L’intervento che 

potrebbe risultare più adeguato consiste in una riorganizzazione della distribuzione delle merci articolata in 

modo più razionale sia nelle diverse fasce orarie sia secondo una logistica ben definita e coordinata per 

servizi/settori e zone interessate. 

 

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 (Figura 7) 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 (240 
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mg/m
3
) (2 nella stazione di Preneste, 1 a Villa Ada, 1 a Castel di Guido e 1 a Tenuta del Cavaliere) e un 

considerevole numero di superamenti della soglia di informazione (180mg/m
3
) in diverse stazioni; il numero 

massimo è stato raggiunto a Villa Ada con 73 superamenti). Nel corso del 2010 invece non si sono avuti 

superamenti della soglia di allarme (Tabella 3) e il numero massimo di superamenti della soglia 

d’informazione, pari a 12, è stato registrato nella stazione di Cinecittà (Tabella 4). Riguardo ai superamenti 

delle concentrazioni di 120 mg/m
3
 (concentrazione media massima giornaliera su 8 ore), il valore massimo 

consentito (pari a 25 giorni, come media su tre anni) è stato superato a Preneste e a Cinecittà 

(rispettivamente, 39 giorni e 30 giorni) (Tabella 5). Per AOT40 (espresso in mg/m
3
*h) si intende la somma 

della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 mg/m
3
 (= 40 parti per miliardo) e 80 mg/m

3
 in un 

dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori rilevati ogni giorno tra le 8 le 20, ora dell’Europa centrale 

(CET). In Tabella 6 sono riportati i valori di AOT40, relativi al periodo maggio-luglio e mediati su cinque anni, 

nelle stazioni dotate di analizzatore per l’O3, per gli anni dal 2006 al 2010. Si ricorda che il valore obiettivo per 

la protezione della vegetazione, come AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) è pari a 18000 

microgrammi/m
3
h, come media su cinque anni. 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. 
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Figura 7 - andamento delle concentrazioni medie 

mensili di ozono nel corso dell’anno 2010 

 

 

LE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  

L’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha rivolto i propri impegni e le azioni per il miglioramento della 

qualità dell’aria, secondo due direttrici principali: da una parte ampliando le misure permanenti di lungo 

termine, dall’altra rafforzando le azioni emergenziali di breve – medio termine. Considerato che le emissioni 

veicolari rappresentano uno dei maggiori fattori di pressione, la scelta dell’Amministrazione capitolina 

consiste da un lato nell’adottare misure volte a limitare l’uso dei veicoli privati, ad iniziare da quelli più 

inquinanti, rivolgendo ogni sforzo, pur consapevole dei disagi socio-economici che vengono causati, alla 
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tutela della salute; dall’altro, nel dare massimamente impulso alla mobilità sostenibile con priorità alla 

diffusione di tutte le forme di trasporto collettivo e di mobilità alternativa secondo il Piano Strategico per la 

Mobilità Sostenibile (PSMS). Tale Piano è stato approvato nel 2010 dal Consiglio Comunale e contiene le linee 

d'indirizzo per un nuovo assetto al sistema dei trasporti in grado di garantire mobilità, sicurezza e salute.  

 

Provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico 

Nel territorio di Roma sono state individuate quattro zone concentriche caratterizzate da diversa vulnerabilità 

quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - mappa delle zone soggette a regolamentazione della circolazione veicolare 

a salvaguardia della qualità dell’aria 

 

Le zone, così identificate, procedendo dai confini territoriali verso il centro, sono:  

1) Z.T.L. -Centro Storico, di estensione pari a 5,5 Kmq, all’interno della quale è permesso l’ingresso a 

pagamento soltanto ai veicoli privati autorizzati e l’ingresso libero ai veicoli elettrici; 

2) Z.T.L. - Anello Ferroviario, di estensione pari a 48,4 Kmq, all’interno della quale è inibita la 

circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei giorni lavorativi ed è consentito l’ingresso a 

pagamento per bus turistici; 

3) Fascia Verde, di estensione pari a 154 Kmq, all’interno della quale è inibita la circolazione ai veicoli 

maggiormente inquinanti nei periodi di maggiore inquinamento e può essere prevista nei mesi 

invernali la circolazione a targhe alterne; 

4) l’Intero territorio comunale, di estensione pari a 1285 Kmq, all’interno del quale è consentita la 

circolazione a tutti i veicoli a 2 e 4 ruote che abbiano effettuato il controllo annuale delle emissioni. 
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Relativamente a quest’ultima zona, con l’adozione del nuovo PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), 

ancora non approvato, si è stabilito in linea di massima di identificare due nuove zone: una rispetto alla 

porzione di territorio intra GRA e l’altra comprendente il territorio fuori GRA. Una descrizione sintetica dei 

provvedimenti adottati per il contenimento dell’inquinamento atmosferico può essere effettuata secondo una 

suddivisione in provvedimenti permanenti, emergenziali e programmati, come di seguito riportato. 

 

Provvedimenti permanenti  

- Controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli (Bollino Blu) 

Tra i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare individuati dall’Amministrazione comunale 

(D.G.C. 1514/1999) era compreso l’obbligo del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli circolanti sul 

territorio comunale, a decorrere dal 1 gennaio 2000. Già le ordinanze sindacali 366/94, 77/96,  263/97 e 

484/98 disponevano l’obbligo del bollino blu ma solo per gli autoveicoli immatricolati fino al 1995 nella 

provincia di Roma. Con Determinazione Dirigenziale 326/99 del Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e 

del Verde - Protezione Civile viene stabilito il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale agli 

autoveicoli che non abbiano effettuato entro i dodici mesi precedenti il controllo dei gas di scarico, a partire 

dal 1novembre 1999 per gli autoveicoli immatricolati fino al 1997 e dal 1.01.2000 per quelli immatricolati fino 

ai dodici mesi precedenti. 

A seguito del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 20.06.2003, con il quale vengono 

completate e rese operative le indicazioni relative alla procedura di prova per il controllo dei gas di scarico 

per ciclomotori e motoveicoli da porre in atto in sede di revisione obbligatoria, la Giunta comunale, con D.G.C. 

408/2003 dà mandato all’assessore all’Ambiente per l’attivazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a 

due ruote. In data 12.11.2003, con la Determinazione Dirigenziale n.615 del Direttore del Dipartimento, viene 

stabilito il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale ai veicoli a due ruote che non abbiano 

effettuato il suddetto controllo. 

Per gli autoveicoli ed i veicoli a due ruote cosiddetti “storici”, regolarmente iscritti ad uno degli appositi 

registri di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada viene stabilita, con la 

Determinazione Dirigenziale 703/2003 del Direttore del Dipartimento l’esclusione dall’obbligo di effettuazione 

del controllo dei gas di scarico (bollino blu). Recentemente l’Amministrazione comunale in collaborazione con 

l’Agenzia ha avviato la sperimentazione per la promozione di un “Nuovo modello di gestione” di tutte le 

attività connesse al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, dei ciclomotori e dei motoveicoli circolanti 

sul territorio del Comune di Roma, denominato “Bollino Blu Dematerializzato”. Nell’ambito di tale 

sperimentazione è stata prevista la informatizzazione del servizio di rilascio del Bollino Blu che ne prevede la 

dematerializzazione nonché la costituzione di un database integrato alimentato dai dati delle rilevazioni 

effettuate presso i centri autorizzati. I dati tecnici rilevati in sede di controllo verrebbero inviati 

automaticamente in un database condiviso tra l’Agenzia Roma Mobilità e il Comune di Roma (Polizia 
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Municipale e Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde). Il rilevamento e la trasmissione telematica 

consentirebbero di avere una implementazione del database quasi real-time, ciò offrirebbe vari vantaggi 

tecnici tra cui: 

• certezza e tempestività del dato; 

• completezza del dato considerata l’obbligatorietà di compilazione in tutti i campi imposta a livello 

informatico; 

• riduzione dei tempi operativi nella preparazione e organizzazione delle schede per la digitalizzazione 

attualmente operata; 

• possibilità di sinergia con il Sistema Integrato di Sportello (SIS); 

Tali elementi tecnici consentirebbero di effettuare un’interrogazione rapida e certa per stabilire se un veicolo 

è stato sottoposto al controllo dei gas di scarico e, in caso affermativo, visualizzare l’esito del test, 

monitorare in tempo reale l’attività delle officine, condividere il sistema, in sola lettura, con le autorità 

preposte al controllo. 

Da ciò ne deriverebbe un’applicazione di rilievo avendo la potenzialità di poter effettuare un controllo su 

strada attraverso sistemi automatici (es. varchi di accesso alla ZTL) e identificare gli inadempienti adottando i 

provvedimenti necessari fino all’irrogazione della sanzione prevista nel caso di mancanza di possesso del 

bollino dematerializzato.  

Dopo un’approfondita analisi dei risultati e delle criticità operative riscontrate durante la sperimentazione si 

potrà passare dalla fase sperimentale ad una fase di applicazione ordinaria che prevede il coinvolgimento di 

tutte le officine/centri di revisione che dovranno essere equipaggiate della apposita dotazione strumentale e 

di ogni formazione utile del personale per il corretto rilascio del Bollino Blu Dematerializzato. 

- Limitazioni della circolazione veicolare nella ZTL Anello ferroviario. 

Nell’anno 2002 è stato adottato il primo provvedimento permanente di limitazione della circolazione veicolare 

per alcune tipologie di veicoli all’interno della Z.T.L. “Anello ferroviario”, un’area centrale del Comune di 

Roma, ad alta densità abitativa, estesa per circa 44 Km
2
. Tale divieto è permanente cioè, ad eccezione del 

sabato e della domenica (salvo in presenza di episodi di superamento dei limiti di legge per le concentrazioni 

dei principali inquinanti), è vietata la circolazione ai veicoli con motore a benzina e diesel Euro 0 (veicoli non 

conformi alla direttiva 91/441 CE e successive). 

Nel mese di gennaio 2007 tale divieto è stato esteso ai ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote 

due tempi Euro 0 (non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive) poiché i risultati di uno studio, 

commissionato dal del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile e condotto da ENEA 

sulle emissioni di materiale particolato, hanno evidenziato un forte contributo emissivo da parte di veicoli 

dotati di motore a due tempi (D.G.C. 615/2006). Sulla base di quanto previsto dalla stessa D.G.C. 615/2006, nel 

mese di gennaio 2010 anche ai ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a quattro 

tempi Euro 0 è stata interdetta la circolazione all’interno della “Z.T.L. Anello ferroviario”.  
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Dando seguito alle disposizioni della D.G.C. 185/2007, nel mese di gennaio 2008 è entrato in vigore il divieto 

di accesso e di circolazione anche per gli autoveicoli diesel Euro 1 (non conformi alla direttiva 91/542/CEE-

fase B e successive, oppure alla direttiva 94/12/CEE e successive) nonché per i tricicli e quadricicli diesel Euro 

1 (non conformi alla direttiva 97/24/CE-fase II e successive, oppure alla direttiva 2002/51/CE-fase A e 

successive).  

Quest’ultimo provvedimento si è reso necessario per contenere le emissioni degli inquinanti atmosferici, visti i 

ripetuti superamenti dei valori limite del PM
10

 e dell’NO2, verificatisi nell’anno 2006 (e, successivamente, anche 

nell’anno 2007). Da numerosi studi scientifici emerge,  

infatti, che le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici da traffico veicolare risultano essere i 

veicoli diesel e i veicoli a benzina di vecchia generazione. In base alla D.G.C. 242/2011 dal 1 novembre 2012 

entrerà in vigore il provvedimento di limitazione della circolazione all’interno della “Z.T.L.  

Anello ferroviario” per gli autoveicoli alimentati a benzina “Euro 1” (ovvero non conformi, a seconda della 

categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, 

oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase Il e successive), per gli autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 2” 

(ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla 

Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive) e per i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati 

di motore a 2 e 4 tempi “Euro 1” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 

97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive). 

 

Provvedimenti emergenziali e programmati 

Per quanto riguarda gli interventi emergenziali, fino al 19 luglio 2011 è stato applicato il Piano di Intervento 

Operativo (che stabiliva le modalità operative per l’adozione dei provvedimenti in caso di superamento dei 

limiti per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici), adottato con D.G.C. 563/2007.  

Sulla base delle disposizioni del Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria, il Comune di Roma, con 

la D.G.C. 242 del 19 luglio 2011, si è dotato di un nuovo Piano di Intervento Operativo basato sull’utilizzo di 

sistemi modellistici previsionali, in collaborazione con ARPA Lazio, che permette l’adozione di interventi prima 

del verificarsi di episodi acuti e che identifica misure progressivamente più restrittive in relazione alla criticità 

ed alla durata degli eventi. In ottemperanza alle disposizioni della Regione Lazio, è prevista, infatti, 

l’applicazione delle misure di blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti (ovvero appartenenti alle 

classi di omologazione ambientale più vetuste), all’interno della zona c.d. “Fascia verde”, quando si verificano 

delle condizioni di criticità per alcuni inquinanti ed il superamento dei parametri previsti dalle norme vigenti.  

Durante il periodo invernale, inoltre, al verificarsi del superamento dei limiti per le concentrazioni dei 

principali inquinanti atmosferici, mediante ordinanza sindacale, è disposto che gli impianti termici destinati 

alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo da ridurre la temperatura dell’aria 

ambiente in modo da contenere il consumo di carburante e, dunque, le emissioni inquinanti derivanti.  
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Nei periodi invernali, più critici per le forti condizioni di stabilità che si instaurano nei bassi strati 

dell’atmosfera e che favoriscono la permanenza degli agenti inquinanti, possono essere adottati 

provvedimenti di limitazione programmata della circolazione per le categorie veicolari più inquinanti nella 

zona della c.d. Fascia verde, estesa per 154 Kmq. I provvedimenti programmati, che coinvolgono una 

percentuale più ampia del parco veicolare rispetto ai provvedimenti emergenziali (riportati sopra), mirano da 

una parte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di ridurre l’uso del veicolo privato in quanto tale, 

essendo esso sia una causa di inquinamento ma anche di congestione della mobilità urbana, dall’altra 

apportano un contributo alla diminuzione delle emissioni inquinanti; sebbene, infatti, siano mediamente poco 

risolutivi del problema inquinamento possono interrompere la continuità o il peggioramento delle condizioni 

critiche che spesso in modo continuativo possono verificarsi in tali periodi. 

 

Interventi per la promozione della mobilità sostenibile e per la limitazione dell’uso dei veicoli 
privati 

Si riporta una sintetica elencazione delle principali linee di intervento: 

 

Trasporto pubblico e collettivo 

• incoraggiamento dell’uso del trasporto pubblico e la promozione del ricambio del parco autobus 

(rinnovo del 20% della flotta di trasporto pubblico con autobus Euro 5, messa in esercizio di mezzi a 

basso impatto - filobus, mezzi a metano - e veicoli elettrici a emissioni 0);  

• realizzazione in corso del prolungamento delle linee metropolitane, che considerate la peculiarità 

storico - culturali della città di Roma rappresenta una delle linee d’intervento più impegnative e 

complesse tra quelle intraprese; 

• erogazione di incentivi per il rinnovo del parco per il trasporto pubblico locale non di linea (taxi); 

• approvazione del nuovo piano per i bus turistici e il regolamento per le linee gran turismo che imporrà 

la riduzione dei mezzi circolanti e l’obbligo dell’utilizzo di mezzi a basso impatto; 

• attivazione di nuovi servizi di mobilità sostenibile, tra i quali i piani di spostamento casa - lavoro (PSCL). 

 

Forme alternative di mobilità 

•  introduzione di forme di mobilità sostenibile come Car Pooling, Car Sharing; 

•  Bike Sharing: espansione del servizio in corso fino a 70 postazioni; 

• estensione della rete ciclabile rispetto alla rete già esistente (226 Km), per la quale sono in corso 

ulteriori realizzazioni di interventi (65 Km di rete già finanziate) sulla base del piano quadro della 

ciclabilità, adottato nel marzo 2010, che prevede una pianificazione di una rete complessiva di 1212 Km; 
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Carburanti a basso impatto ambientale 

•  promozione della mobilità con veicoli a basso impatto ambientale (elettrici, GPL, metano) e contestuale 

ampliamento della rete di distribuzione dei relativi carburanti (18 impianti eroganti metano e 43 impianti 

eroganti GPL); 

• diffusione dei veicoli elettrici (in corso di attuazione il potenziamento e l’estensione della rete di ricarica 

esistente). 

 

Regolamentazione accesso nella ZTL Centro Storico 

• attivazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) (estensione: 5,5 Kmq), con controllo elettronico dei varchi 

di accesso; 

• estensione delle Zone a traffico Limitato (ZTL) e delle aree pedonali (in particolare per il centro storico è 

prevista la pedonalizzazione per un’area di circa 5 Kmq, l’eliminazione della sosta in superficie, mobilità 

esclusivamente mediante veicoli a impatto ambientale basso o nullo); 

• aumento delle tariffe dei permessi al Centro storico al fine di migliorare la disciplina dell’accesso e 

circolazione nella ZTL e l’ingresso libero per i veicoli elettrici; 

• predisposizione di un nuovo Piano per la distribuzione cittadina delle merci, soprattutto nel Centro 

Storico (promozione di mezzi a impatto basso o nullo anche attraverso strumenti di incentivazione). 

 

Altri interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni e alla sensibilizzazione della cittadinanza 

• modifica del regolamento edilizio che pone l’obbligo dell’uso di energie rinnovabili nella costruzione di 

nuovi edifici; 

• rinnovo del parco caldaie con alimentazione a combustibile a minore impatto (metano) e 

regolamentazione dell’esercizio degli impianti in funzione delle situazioni di criticità da inquinamento; 

•  fluidificazione del traffico sulle arterie stradali interessate da intensi flussi; 

• promozione di iniziative di informazione e divulgazione in materia di qualità dell’aria finalizzate anche 

alla sensibilizzazione della cittadinanza. 

 

Attività produttive sul territorio di Roma e inquinamento atmosferico 

Per quanto riguarda le emissioni derivanti da attività industriali, il territorio del Comune di Roma nel 

complesso non è interessato, come già accennato, da insediamenti industriali rilevanti sotto il profilo 

dell’inquinamento atmosferico, ad esclusione di alcune tipologie insediate nella zona nord - ovest della città 

(raffineria di Roma, impianto di incenerimento rifiuti sanitari, complesso impiantistico di Malagrotta). Il 

territorio comunale è invece caratterizzato dalla presenza diffusa di numerose attività produttive che sebbene, 
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prese singolarmente, possano avere un impatto non significativo da un punto di vista ambientale, nel 

complesso costituiscono un fattore di pressione non trascurabile sul comparto aria. Ai fini della prevenzione e 

della limitazione dell’inquinamento, gli impianti (compresi gli impianti termici civili con potenza termica 

nominale uguale o superiore a 3 MW) e le attività di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono 

sottoposti alla disciplina autorizzativa dettata dal D.lgs. 152/2006 (Parte V), come da ultimo modificato dal 

D.lgs. 128/2010, ad esclusione delle tipologie ivi indicate. La maggior parte degli stabilimenti ricadenti nel 

campo di applicazione del D.Lgs.  152/2006 e s.m.i. si configurano anche come “industrie insalubri” ai sensi 

dell’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (approvato con R.D. 1265/1934) e pertanto sottoposti alle 

disposizioni dettate dal Regolamento di Igiene del Comune di Roma, che, in relazione alle specifiche 

condizioni di insalubrità connesse a ciascuna attività, stabilisce prescrizioni anche in merito all’ubicazione di 

tali stabilimenti rispetto al centro abitato, atte ad evitare ogni condizione di insalubrità per la salute pubblica. 

Al riguardo si richiama il ruolo e le funzioni del Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale. Nell’ambito del 

procedimento svolto dall’Autorità competente (nel Lazio, la Provincia per delega della Regione) ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il Comune è chiamato ad esprimersi, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 269 comma 3 del citato decreto, per gli aspetti di competenza in materia urbanistico - 

edilizia e sanitaria. In tale contesto, il D.lgs.  152/2006, al comma 5 dell’art. 271 come modificato dal D.lgs. 

128/2010, prevede che l’autorizzazione alle emissioni: 

a) sia rilasciata a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e 

prescrizioni fissati nella normativa regionale (o delle province autonome) e nei piani e programmi, 

nonché di una valutazione relativa al complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività 

presenti, alle emissioni provenienti da altre fonti e allo stato di qualità dell’aria nella zona interessata; 

b) stabilisca i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di 

esercizio ed i combustibili utilizzati. 

Al fine del raggiungimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria, il suddetto decreto 

legislativo prevede inoltre che i piani e programmi di qualità dell’aria possano stabilire valori limite e 

prescrizioni più restrittivi di quelli stabiliti dal decreto stesso, anche in relazione alle condizioni di costruzione 

o di esercizio.  

Al riguardo si richiama il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, approvato con 

Del.ne C.R. 66/2009, che in merito alla riduzione delle emissioni da impianti industriali, impianti termici civili, e 

delle emissioni diffuse, individua specifiche misure tecnico-gestionali da attuarsi entro definiti termini 

temporali. Agli impianti e alle attività con emissioni scarsamente rilevanti, seppur non assoggettati ad 

autorizzazione, si applicano valori limite di emissione e prescrizioni previsti dai piani e programmi regionali o 

da specifica disciplina. A tale proposito l’art. 271, al comma 3, prevede che la Regione o la Provincia 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

 

	   22	  

autonoma possa stabilire, sulla base delle migliori tecniche disponibili, specifici valori limite e prescrizioni, 

anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. 

 

Rapporto qualità dell’aria 

Il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria di Roma Capitale costituisce un utile strumento funzionale sia alla 

valutazione dell’efficacia delle scelte operate nel settore di riferimento, sia all’individuazione di nuove misure 

finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico sul territorio comunale. Esso, redatto da parte 

dell’amministrazione capitolina, con la collaborazione di altre amministrazioni e società municipalizzate, 

mediante il coordinamento del Servizio prevenzione inquinamento atmosferico del Dipartimento Tutela 

Ambientale, consiste in una raccolta di elaborati aggiornati su temi quali, ad esempio: il monitoraggio della 

qualità dell’aria in riferimento ai limiti di legge; gli interventi di fluidificazione del traffico e di limitazione 

della circolazione per i veicoli più inquinanti nelle fasce di salvaguardia ambientale; gli interventi di mobilità 

sostenibile; la ripartizione degli impianti di riscaldamento per tipologia di alimentazione e le relative 

emissioni; la rete di distribuzione degli impianti metano e GPL sul territorio capitolino.  

 

Informazione alla cittadinanza: indice sintetico di qualità dell’aria (IQA) 

L’informazione alla popolazione sulle tematiche dell’inquinamento atmosferico risulta di particolare 

importanza sia per incentivare ad un cambiamento degli stili di vita volto a scelte maggiormente consapevoli 

ed orientate alla sostenibilità, sia per prevenire l’esposizione della popolazione, in particolare delle fasce più 

deboli, nei periodi di maggiore criticità da inquinamento. Tra gli strumenti messi a punto per l’informazione 

alla popolazione e diffusa quotidianamente vi è l’Indice di Qualità dell’Aria (IQA). L’(IQA) rappresenta uno 

strumento di informazione sintetico, di facile e immediata comprensione per la cittadinanza.  

Gli IQA sono calcolati mediante i dati delle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici registrati dalle 

stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria. Essi sono aggiornati quotidianamente sui siti web e 

rappresentati graficamente con dei colori associati ad un grado di rischio crescente per la salute umana. E’ 

possibile produrre anche della mappe, sempre colorate, che consentono di rilevare le variazioni dell’indice tra 

le diverse zone monitorate.  

Anche il Servizio prevenzione inquinamento atmosferico di Roma Capitale provvede ad elaborare 

giornalmente un IQA mediante i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete 

gestita da ARPA Lazio. Tale indice è consultabile dai cittadini alla pagina 617 di Televideo regionale e dal sito 

internet http://www.televideo.rai.it, andando nella sezione regionale del Lazio (fig.9).  
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Il valore ottenuto viene abbinato alla relativa classe di appartenenza secondo una scala divisa in cinque 

categorie dove a valori progressivamente più elevati corrispondono livelli di inquinamento più alti e quindi 

maggiormente rischiosi per la salute. Alle cinque categorie così definite è associata una scala come riportato 

nella tabella seguente: 

 

Indice di Qualità dell’Aria 

Classi di valori 
Condizione Colore 

0-50 Buona  

51-75 Discreta  

76-100 Mediocre  

101-200 Scadente  

>200 Non accettabile  

 

Considerando quanto già adottato dall’EPA (Environmental Protection Agency) prima e successivamente, 

nell’ambito di altri paesi europei e in altre realtà nazionali, le valutazioni qualitative associate all’IQA sono 

state codificate come segue: 

Buona :  il valore di IQA è compreso fra 0 e 50. La qualità dell’aria è considerata soddisfacente con basso 

rischio o nessun rischio per la popolazione  

 

Discreta :  il valore di IQA è compreso fra 51 e 75. La qualità dell’aria è accettabile; tuttavia, data la 

presenza di alcune sostanze inquinati ci può essere una preoccupazione moderata per la salute per un numero 

molto piccolo di individui. Per esempio, le persone che sono sensibili all’ozono possono avvertire sintomi 

respiratori. 

 

Mediocre:   il valore di IQA è compreso fra 76 e 100. La qualità dell’aria risulta non cautelativo per 

persone appartenenti ai gruppi sensibili. Per esempio, bambini ed adulti che stanno all’aria aperta e le 

persone con complicazioni respiratorie sono a maggior rischio da esposizione ad ozono, mentre le persone 

con complicazioni cardiache sono a rischio più grande per l'ossido di carbonio. I membri dei gruppi sensibili 

possono pertanto avvertire effetti sintomatici che compromettono la loro salute. Gran parte della popolazione 

non è però a rischio quando l’IQA è compreso in questa classe. 

 

Scadente:   il valore di IQA è compreso fra 151 e 200. Lo stato della qualità dell’aria corrispondente 

risulta non salubre. Tutti possono cominciare ad avvertire effetti sulla salute. I membri dei gruppi sensibili 

possono invece avvertire effetti più seri. 
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Non accettabile :   il valore di IQA è maggiore di 200. A tale livello si innesca un allarme per la salute; 

ciò significa che tutti possono avvertire effetti seri per la salute fino a coinvolgere, per i valori 

progressivamente più elevati l’intera popolazione.  

	  

 

 

Figura 9. Pagina 617 del Televideo RaiTre Lazio sullo stato  

della qualità dell’aria 

 

Sulle pagine del fascicolo di Televideo, l’Amministrazione provvede, inoltre, ad informare la cittadinanza in 

merito alle limitazioni della circolazione veicolare stabilite sulla base del Piano di intervento operativo, in 

conseguenza del superamento del limite della concentrazione dei principali inquinanti, limite stabilito dalla 

normativa nazionale e regionale vigente. 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 
Direttiva 2008/50/CE 

 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

 
D.Lgs. 155/2010 

 

Qualità dell'aria ambiente - Attuazione direttiva 2008/50/CE. 

 
D.Lgs. 152/2006  

e successive modifiche) 

 

Norme in materia ambientale  

Stralcio - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera. 

 
D.G.R. Lazio 1316/2003 

 

Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento atmosferico nella regione Lazio. Revoca D.G.R. 

133/2002 

 
D.G.R. Lazio 128/2004 

 

Integrazioni e modifiche alla deliberazione 1316/2003, riguardante 

misure urgenti per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento atmosferico nei Comuni di Roma e Frosinone. 

 
D.G.R. Lazio 938/2005 

 

Attuazione del D.Lgs. 351/99 e del D.M. 60/2002 e approvazione 

della nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità 

dell'aria nel Comune di Roma. Revoca della D.G.R. 223/2005, 

modifica ed integrazione alla D.G.R. 1316/2003, come modificata 

dalla deliberazione 128 /2004. 

 
D.C.R. Lazio 66/2009 

 

Approvazione del «Piano per il Risanamento della Qualità 

dell’Aria» in attuazione del D.Lgs. 351/99, art. 8, Misure da 

applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei 

valori limite e art. 9, Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori 

ai valori limite. 
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