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Background 

Evidenze europee degli effetti a lungo-termine dell’inquinamento dell’aria: 
 
Mortalità:  

Cardiovascolare: Long-term exposure to air pollution and cardiovascular 
mortality: an analysis of 22 European cohorts within the ESCAPE project. 
Rob Beelen et al. Epidemiology, 2013 

Evidenze dello Studio Longitudinale della Coorte di Roma: 

Naturale: Effects of long-term exposure to air pollution on natural cause 
mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multi center 
ESCAPE project. Rob Beelen et al. The Lancet, 2013 



Background 

Evidenze europee degli effetti a lungo-termine dell’inquinamento dell’aria 

Incidenza tumori:  
Lung cancer  



Background 

La stima delle differenze spaziali nella 
concentrazione di questi inquinanti assume un 
ruolo fondamentale nella valutazione dello 
stato di salute della popolazione, specie per il 
particolato fine (PM2.5) e il biossido di azoto 
(NO2).  



Obiettivo 

§ Stimare i livelli di concentrazione del 
PM2.5 e dell’NO2 a livello individuale 

 
 
§ Produrre una rappresentazione grafica 

delle differenze geografiche nella 
qualità dell’aria a Roma (Google map). 



Metodi: Stima concentrazione PM2.5 e NO2 

§ Sviluppato nell’ambito del progetto ESCAPE  

(European Study of Cohort for Air Pollution Effects).  

 

§ Per stimare le concentrazioni degli inquinanti su piccola scala a 

partire da dati misurati in varie parti della città e da variabili di uso 

del territorio.  

Land Use Regression Model (LUR) 

Il metodo consiste nel predire le concentrazioni in un punto usando le caratteristiche 

dell’intorno di punto stesso  

(caratteristiche di traffico, di “land-use”, densità di popolazione, altitudine, etc.) 



LUR: esposizione (1) 

MISURE 

§ 3 periodi di due settimane in diverse 

stagioni, Ottobre ‘08 – Aprile ‘11 

§ PM: 20 siti; NOx: 40 siti 

§ Per ogni sito, media annuale aggiustata 

per le variazioni temporali di un sito di 

background che ha misurato in continuo 



LUR: esposizione (2) 

MODELS 

§ Land-use regression (LUR) models per ogni inquinante 

§ Indicatori: caratteristiche di traffico, dati di “land-use”, densità di 

popolazione, altitudine, etc. 

§ Previsione a livello di indirizzo di 

residenza, per ricavare una stima 

dell’esposizione media annua 

individuale 



LUR: geocodifica 

La georeferenziazione è la 

tecnica che permette di associare 

a un indirizzo, in formato digitale, 

una coppia di coordinate 

geografiche (x,y) che ne fissino la 

posizione sulla superficie 

terrestre, in modo da poterlo 

collocare su una mappa. 

§ 152,221 indirizzi di 
residenza anagrafe 
(31 dic 2010) 



Le variabili predittive per NO2: 
 
§   Numerosità di popolazione entro 100m;  
§   Metri di strada urbane entro 1km;  
§   Distanza dalla strada più vicina;  
§   Superficie di area industriale entro 5km;  
§   Superficie di verde urbano entro 1km;  
§   Intensità di traffico nelle strade urbane entro 50m; 
§   Metri di strade ad alto traffico, entro 100m.  

Risultati: PM2.5 e NO2 

Distribuzione delle stime a livello di indirizzo (ug/m3) Correlazione (Pearson)  

Le variabili predittive per PM2.5: 
 
§   Intensità di traffico nelle strade urbane 
entro 25m; 
§   Metri di strada urbane entro 100m.  

PM2.5 NO2

N 152.221 152.221

Min 17,04 12,60
p25 18,04 28,65
p50 18,67 35,39

Media 19,02 36,64
SD 1,58 10,75

p75 19,50 42,97
p90 20,77 50,92

Max 27,38 85,24

PM2.5 NO2

PM2.5 1

NO2 0.66 1



Obiettivo 

§ Stimare i livelli di concentrazione del 
PM2.5 e dell’NO2 a livello individuale 

 
 
§ Produrre una rappresentazione grafica 

delle differenze geografiche nella 
qualità dell’aria a Roma (Google map). 



Risultati: 

Se usassimo solo 152,221 indirizzi 
di residenza anagrafe per stimare la 
superficie di tutta Roma …. 



Metodi: mappa qualità dell’aria   
    a Roma. 

§ 19,933 punti, centroidi di griglia 
(100x100m), che contengono 
segmenti di strade ad alto 
traffico 

§ 2,460 punti, centroidi di griglia 
(500x500m) che contengono le 
aree urbane senza popolazione 

Stima concentrazioni: 



Risultati: mappa della qualità dell’aria NO2 

§ 152,221 indirizzi di 
residenza anagrafe (31 
dic 2010) per stimare le 
concentrazioni a livello 
individuale 

§ 19,933 punti, centroidi di 
griglia (100x100m), per 
stimare le concentrazioni 
a livello delle strada ad 
alto traffico 

§ 2,460 punti, centroidi di 
griglia (500x500m) per 
stimare le aree urbane 
senza popolazione 

Totale:174.614 punti  



Risultati: zoom mappa della 
qualità dell’aria NO2 



Realizzazione tecnica 
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Conclusioni 

Le misurazioni da stazioni di monitoraggio possono 
dare informazioni sulla qualità dell'aria in quel 
particolare luogo, mentre la mappa così costruita 
utilizza un modello dettagliato per mostrare la qualità 
dell'aria nell’intera città di Roma.  

E’ possibile stimare l’inquinamento a livello individuale, 
alla residenza, ed indagare gli effetti sulla salute con 
maggior dettaglio. 
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