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Motivazioni e obiettivi

MOTIVAZIONI:

 Nella stima degli effetti sulla salute di inquinanti atmosferici la valutazione dell’esposizione è normalmente 

riferita all’indirizzo di residenza;

 Tuttavia la popolazione è costretta a spostarsi;

 Ne consegue una incorretta valutazione dell’esposizione e potenziali errori nella stima degli effetti;

 Attraverso l’utilizzo di BIGDATA, quali i dati di traffico telefonico mobile, si vuole tenere conto della 

mobilità della popolazione urbana nella stima della esposizione;

OBIETTIVO:

 Stimare l’esposizione dinamica della popolazione a inquinanti gassosi e particolato atmosferico su cinque 

aree metropolitane dell’Italia.
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Materiali e Metodi - Modello di trasporto chimico

19/11/2019 4

Simulazioni orarie su 6 aree metropolitane di concentrazione 
di inquinanti atmosferici negli anni 2013-2015



Materiali e Metodi - I dati dinamici di popolazione
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Palermo

Analisi di presenza:
Chi c’è? chi è?
Analisi di densità di popolazione

Sorgente: Telecom Italia 
Digital Solutions

Dati dinamici

popolazione Roma Milano Torino Bari Palermo

Numero di 

celle
923 1419 571 144 165

Estensione 

dominio 

(Km2)

114 x 114 90 x 57 65 x 67 97 x 72 83 x 82

Risoluzione 

(min/max) 

(Km2)

0.26x0.34

/16x20

0.5x0.65

/4x5

0.26x0.34/

4x5

1.0x1.3/1

6x20

0.5x0.65/

16x20

 Utenti localizzati in base a dove 
eseguono l’ultima attività
telefonica (telefonate
SMS, internet).

 Dati aggregati non individuali

Disponibilità dati: Marzo-Aprile 2015



Materiali e metodi - Modello di esposizione
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Population weighted exposure (PWE):

è stata determinata una esposizione a ciascun 

inquinante pesando la concentrazione a livello di 

cella target per la quantità di popolazione presente 

nella cella stessa.

Esposizione cumulativa della popolazione:

Ordinando le coppie concentrazione/popolazione

per concentrazione crescente e accumulando la

popolazione fino al 100% della popolazione

campionata (esposizione cumulativa) è derivabile la

quantità percentuale di popolazione esposta ai

diversi valori di concentrazione.
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Risultati – Modello di trasporto chimico NO2

Scatter plots 
medie giornaliere 
di NO2 stimate 
dal modello FARM 
e osservazioni. 
Anno 2015.

Mappe di concentrazione media annuale di NO2 stimate dal modello FARM anno 2015.



Risultati - Population weighted exposure
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Box plots della esposizione a NO2 e
O3 pesate per presenza della
popolazione stimata da telefonia
mobile. Marzo-Aprile 2015.



Risultati - Esposizione cumulativa della popolazione
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Serie temporali di esposizione cumulativa delle popolazione a NO2 e O3 basata su dati orari di
quantità di popolazione derivata da telefonia mobile. Marzo-Aprile 2015.



Conclusioni

• L’accessibilità a dati ambientali ad alta risoluzione, congiuntamente

a dati dinamici di distribuzione della popolazione urbana, hanno

permesso di valutare le dinamiche della esposizione della

popolazione.

• L’utilizzo di BigData ha permesso di migliorare le stime di

esposizione e conseguentemente potrà avere un impatto sulle stime

di effetto.
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Partner BEEP:

Riconoscimenti: Il progetto BEEP è finanziato da INAIL  Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC) ID04/2016. I dati di 
popolazione sono stati forniti da TIM nell’ambito del TIM BIGDATA CHALLENGE 2015.


