
Associazione tra verde urbano e 

sviluppo cognitivo a 7 anni:

il ruolo mediatore dell’NO2

Federica Asta



Introduzione

I bambini sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e in 

generale ai diversi fattori di rischio ambientali per diverse ragioni:

• Maggiore aspettativa di vita

• Maggior rapporto superficie/massa 

• Maggiore frequenza respiratoria

• Apparato polmonare e sistema neuro-cognitivo 

in via di sviluppo 

• Minore capacità di termoregolazione

• Minore autonomia

• Maggiore tempo trascorso all’aria aperta

Le aree verdi presenti nelle nostre città svolgono numerose funzioni utili, 

tra cui quella di mitigare gli impatti delle esposizioni ambientali, alla 

popolazione e in particolare ai bambini. 



Obiettivo

• Valutare l’associazione tra il verde urbano e lo sviluppo 

cognitivo in una coorte di bambini di 7 anni a Roma;

• Valutare il potenziale ruolo mediatore dell’NO2 nella 

precedente associazione.



Popolazione in studio

• Coorte di nati in cui sono stati arruolati bambini nati tra il 2003 ed il 

2004 in due ospedali del Comune di Roma (Gene and Environment 

Prospective Study on Infancy in Italy - GASPII)

Criteri di inclusione:
• Madri con almeno 18 anni d’età;

• Residenti nel comune di Roma.

Informazioni sui bambini e sui genitori sono state raccolte tramite sia i 

questionari che la cartella clinica del ricovero per parto.

Successivi follow-up sono stati condotti periodicamente a 6 e 15 mesi e 

successivamente a 4, 7 e 8 anni.

Durante il follow-up eseguito all’età di 7 anni è stato valutato lo sviluppo 

cognitivo dei bambini tramite il test WISC-III versione italiana.

Il WISC-III test si compone di 13 sottotest suddivisi tra l’area verbale e quella di 

performance. Tre psicologhe, opportunamente formate, hanno somministrato il test 

direttamente a casa del bambino.



Esito in studio 

Dieci dei 13 sottotest contribuiscono

al calcolo dei tre score principali: 

• verbal IQ (VIQ)

• performance IQ (PIQ)

• full-scale IQ (IQ)

Considerando tutti i 13 sottotest si calcolano

quattro sottoscale aggiuntive: 

• the verbal comprehension index (VCI)

• perceptual organization index (POI) 

• freedom from distractibility index (FDI)

• processing speed index (PSI) 



Indicatore di verde urbano

Average of the NDVI within 300m 

Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) considerando

l’immagine satellitare del 17/07/2015 

con una risoluzione spaziale di 

30m2

Abbiamo calcolato l’NDVI medio in 

buffer di 300m e di 500m intorno 

all’indirizzo di residenza alla nascita



Uno dei possibili meccanismi sottostanti l’associazione tra verde

urbano e sviluppo cognitivo potrebbe essere la riduzione dei livelli di NO2

nelle aree Verdi.

2. Analisi di Mediazione (regression-based approach - Paramed

command) per stimare:

• Effetto Diretto Controllato (CDE)

• Effetto Naturale Indiretto(NIE).

Metodi statistici

1. Modelli di regressione lineare multivariata pesata per studiare 

l’associazione tra l’NDVI e i test WISC-III.

Si riportano i risultati dell’associazione (coefficienti β) per incrementi di 

range interquartile (IQR) dell’NDVI medio nei buffer di 300m e 500m.

Per correggere il bias di selezione, dovuto alla perdita al follow-up a 7 

anni, abbiamo usato la tecnica dell’Inverse Probability Weighting.



Risultati: popolazione in studio

  N(%)a 

Total 465 (100) 

Gender  

Male 227 (49) 

Female 238 (51) 

Maternal age at delivery (years)  

18–30 118 (25) 

31–35 207 (45) 

>35 140 (30) 

Maternal educational level  

High (university degree or higher) 177 (38) 

Medium (secondary school) 227 (49) 

Low (primary school) 51 (11) 

Paternal educational level  

High (university degree or higher) 155 (33) 

Medium (secondary school) 170 (37) 

Low (primary school) 97 (21) 

Smoking during pregnancy  

No 419 (90)  

Yes 46 (10)  

Gestational age (weeks)  

>36 441 (95)  

<37 24 (5)  

Area-based socio economic indexb  

High 78 (17)  

Medium-high 90 (19)  

Medium 91 (20)  

Medium-low 131 (28)  

Low 75 (16)  

Number of older siblings  

0 261 (56)  

1 180 (39)  

2+ 24 (5)  

Alcohol consumption during pregnancy  

<1 glass per week 292 (63) 

≥1 glass per week 171 (37) 

Maternal BMI before pregnancy  

Normal weight (18.5–24.99) 393 (85) 

Overweight (25–29.99) 56 (12) 

Obese (>30) 16 (3)  

Birth weight (g)  

≥2,500 436 (94) 

<2,500 29 (6) 



Risultati: esposizioni

  Min 25° pctl 50° pctl 75° pctl Max 
Interquartile 
Range (IQR) 

  75°-25° 

Surrounding greenness 

0.23 0.33 0.37 0.44 0.63 0.11 NDVI buffer 300 m 

NDVI buffer 500 m 0.24 0.34 0.39 0.45 0.64 0.11 

Air pollution 
      

NO2 (μg/m3) 22.49 38.14 43.34 48.88 85.10 10.74 

 



Risultati: linearità delle associazioni*

Full scale IQ Verbal IQ Performance IQ

Associazione tra i tre IQ scores principali e l’NDVI nel buffer di 300m

Associazione tra i tre IQ scores principali e l’NDVI nel buffer di 500m

* Per valutare l’eventuale linearità dell’associazione tra le esposizioni e lo sviluppo cognitivo (I 3 scores 

principali) abbiamo usato i modelli additivi generalizzati (GAM).



Risultati: coefficienti β associati ad incrementi di IQR 

(0.11) dell’NDVI medio – parte I

Cognitive Outcomes

Main IQ scores

Full scale IQ 0.24 -1.26 1.73 0.40 -1.06 1.86 0.69 -0.92 2.31 0.94 -0.65 2.52

Verbal IQ -0.22 -1.72 1.29 0.18 -1.26 1.62 0.37 -1.25 1.99 0.81 -0.75 2.38

Performance IQ             0.57 -1.02 2.15 0.50 -1.07 2.07 0.62 -1.08 2.32 0.67 -1.04 2.37

Subscales

Verbal Comprehension Index -0.26 -1.81 1.28 0.07 -1.43 1.58 0.21 -1.45 1.88 0.66 -0.98 2.29

Perceptual Organization Index 0.08 -1.50 1.67 0.01 -1.56 1.59 0.55 -1.16 2.26 0.60 -1.12 2.32

Freedom from Distractibility Index 0.51 -1.00 2.03 0.79 -0.69 2.27 0.78 -0.86 2.42 1.01 -0.61 2.63

Processing Speed Index 1.06 -0.50 2.62 0.92 -0.64 2.47 0.30 -1.39 1.98 0.23 -1.47 1.93

ß-coefficient 

(90%CI)

 multivariate*

Average of the NDVI in a 300m 

buffer around each child’s 

residential address 

Average of the NDVI in a 500m 

buffer around each child’s 

residential address 

ß-coefficient 

(90%CI)

univariate

ß-coefficient 

(90%CI)

 multivariate*

ß-coefficient 

(90%CI)

univariate

* Tutti i modelli sono aggiustati per: genere, età del bambino (in mesi) al momento del test, livello d’istruzione

materno e paterno, livello socioeconomico, età della madre al parto, fumo in gravidanza, numero di fratelli e 

psicologa che ha somministrato il test. 



Risultati: coefficienti β associati ad incrementi di IQR (0.11) 

dell’NDVI medio – parte II

Cognitive Outcomes

Subtests

Information: factual knowledge, 

long term memory, recall
0.11 -0.17 0.40 0.14 -0.14 0.41 0.16 -0.15 0.46 0.20 -0.15 0.56

Similarities: abstract reasoning, 

verbal categories and concepts
-0.21 -0.56 0.14 -0.12 -0.46 0.22 -0.12 -0.49 0.26 0.00 -0.38 0.37

Vocabulary -0.23 -0.54 0.09 -0.22 -0.53 0.08 -0.11 -0.45 0.23 -0.12 -0.46 0.22

Comprehension: social and 

practical judgment, common sense
0.08 -0.22 0.38 0.18 -0.12 0.48 0.13 -0.19 0.45 0.24 -0.09 0.56

Arithmetic: attention and 

concentration, numerical reasoning
0.18 -0.09 0.45 0.24 -0.02 0.50 0.36 0.06 0.65 0.39 0.11 0.68

Digit Span: short-term auditory 

memory concentration
0.01 -0.30 0.31 0.03 -0.28 0.34 -0.05 -0.38 0.28 -0.01 -0.35 0.32

Picture Completion: alertness to 

detail, visual discrimination
-0.19 -0.52 0.15 -0.15 -0.48 0.19 -0.06 -0.42 0.30 0.04 -0.32 0.41

Picture arrangement: planning, 

logical thinking, social knowledge
0.14 -0.19 0.48 0.11 -0.22 0.45 0.21 -0.15 0.57 0.14 -0.22 0.51

Block design: spatial analysis, 

abstract visual problem-solving
-0.06 -0.39 0.26 -0.06 -0.39 0.26 0.01 -0.34 0.36 0.00 -0.35 0.35

Object Assembly: visual analysis 

and construction of objects
0.12 -0.20 0.44 0.07 -0.25 0.39 0.07 -0.28 0.42 0.05 -0.31 0.40

Mazes: fine motor coordination, 

planning, following directions
-0.02 -0.34 0.31 -0.03 -0.36 0.30 -0.01 -0.36 0.34 -0.01 -0.37 0.35

Coding: visual-motor coordination, 

speed, concentration
0.29 -0.03 0.61 0.27 -0.05 0.59 0.16 -0.19 0.50 0.16 -0.19 0.51

Symbol Search: visual-motor 

quickness, concentration, 

persistence

0.05 -0.26 0.37 0.06 -0.26 0.37 -0.07 -0.41 0.27 -0.05 -0.40 0.30

ß-coefficient 

(90%CI)

 multivariate*

Average of the NDVI in a 300m 

buffer around each child’s 

residential address 

Average of the NDVI in a 500m 

buffer around each child’s 

residential address 

ß-coefficient 

(90%CI)

univariate

ß-coefficient 

(90%CI)

 multivariate*

ß-coefficient 

(90%CI)

univariate



Risultati: Direct Acyclic Graph (DAG) e analisi di mediazione

* Tutti i modelli sono aggiustati per: genere, età del bambino (in mesi) al momento del test, livello d’istruzione

materno e paterno, livello socioeconomico, età della madre al parto, fumo in gravidanza, numero di fratelli e 

psicologa che ha somministrato il test. 

NDVI



Conclusioni

Questo studio evidenzia un’associazione tra il verde urbano circostante

l’indirizzo di residenza alla nascita in un buffer di 500m ed un

miglioramento nel test che riguarda l’attenzione in bambini di 7 anni.

L’associazione stimata risulta essere mediata, in parte, dalla riduzione

dei livelli di NO2.

Sebbene studi recenti sottolineino i benefici sulla salute degli spazi

verdi nel contesto urbano, resta ancora molto da chiarire su come

questo effetto possa cambiare in base al contesto sociale, ai diversi

sottogruppi di popolazione ed agli esiti in studio.

E’ dunque importante proseguire la ricerca in questo ambito per

prevenire i problemi di salute dei bambini e programmare una corretta

pianificazione del verde urbano come strategia di mitigazione da

promuovere.
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