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I numeri più significativi 

 

26 Superamenti del valore limite di PM10 stazione Tiburtina e Preneste (situazioni peggiori) 

14 Superamenti del valore limite di NO2 stazione Tiburtina (situazione peggiore) 

3 Superamenti del valore limite di O3 stazione Tenuta del Cavaliere (situazione peggiore) 
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L’inquinamento atmosferico 

 

Negli ultimi decenni la qualità dell’aria nelle città italiane è andata progressivamente migliorando, grazie a 

un mix energetico più favorevole, a carburanti migliori, alla diffusione di tecnologie di abbattimento delle 

emissioni sempre più efficienti. ciò nonostante, ancora oggi l’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei 

principali pericoli ambientali e sanitari dei nostri tempi con milioni di morti premature nel mondo e costi 

esterni che, secondo alcune stime, possono arrivare e diversi punti di PIL (dal 2 al 6%). Oggi in Europa, 

secondo l’OMS, nove cittadini su dieci sono esposti a livelli troppo alti di inquinamento da particolato ed 

ozono e più della metà degli Stati Membri è in procedura di infrazione per il mancato rispetto dei limiti di 

concentrazione di PM10 o NO2, Italia inclusa. Malgrado i progressi compiuti fino a oggi, siamo ancora distanti 

da livelli di inquinamento accettabili e molte zone in Italia rimangono critiche, non solo il bacino Padano che 

comunque è uno dei principali “punti caldi” europei. L’Italia non è in linea con i nuovi obiettivi europei al 

2030 di riduzione delle emissioni per quattro inquinanti su cinque. 

Un’ampia letteratura scientifica ha messo in evidenza gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute 

umana1 dimostrando una forte correlazione diretta tra questi due fattori e comprovando come all’aumentare 

dell’inquinamento incrementano gli effetti nocivi e le patologie importanti; in particolare è stata dimostrata 

la stretta connessione tra i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2,5) ed il rischio di ammalarsi di tumore ai polmoni. 

Secondo le stime dell’Agenzia Ambientale europea (EEA)l e morti premature attribuibili all’inquinamento 

atmosferico nel nostro Paese sono oltre 60mila l’anno. 

L’Italia a livello europeo è tra gli Stati che si trova nella situazione peggiore rispetto alla qualità dell’aria, le 

città del nord sono tra le più colpite, in modo particolare quelle che si trovano nel Bacino Padano. 

L’Italia è già sotto due procedure di infrazione una riguarda la cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell'aria ambiente, più precisamente al superamento dei valori limite di PM10 in Italia tra 

il 2008 ed il 2012. La seconda procedura di infrazione (n. 2015/2043 notificata il 29 maggio 2015 è dovuta al 

superamento dei valori limite di biossido di azoto (NO2). 

  

                                                           
1 WHO 2016 
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Fig. 1 - Stati Membri in procedura di infrazione per il mancato rispetto dei limiti per la qualità dell’aria . 
Anno 2016 

 
 Fonte: Parlamento Europeo 

Per questo è necessario tenere sotto controllo la qualità dell’aria, misurare le concentrazioni delle emissioni 

così da pianificare una serie di misure e azioni da intraprendere mediante piani e programmi di risanamento 

della qualità dell'aria.  

L'inquinamento dell'aria è dato dalla contaminazione dell'ambiente indoor o outdoor da parte di agenti 

chimici, fisici o biologici che modificano le caratteristiche naturali dell'atmosfera: le fonti principali 

dell’inquinamento atmosferico sono gli apparecchi per il riscaldamento delle abitazioni, i motori dei veicoli, 

gli impianti industriali e gli incendi. 

Grazie alla caratterizzazione del particolato “catturato” dalle centraline di monitoraggio è possibile mettere 

a confronto la effettiva provenienza dell’inquinante con quella delle emissioni stimate tramite gli inventari. 

Da osservare che il rapporto tra le emissioni e le concentrazioni (le prime stimate attraverso gli inventari e le 

seconde rilevate) di un inquinante non è mai lineare e, a seconda del tipo di inquinante e del contesto 

ambientale, presenta diversi gradi di complessità. Tra le principali cause di questa non linearità vi è la natura 

secondaria di alcuni inquinanti atmosferici, come il particolato e l’ozono.  
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Fig. 2 - Schema del legame tra emissioni primarie e secondarie 

 
Fonte: Fondazione sviluppo sostenibile 

Il tema della qualità dell’aria si interfaccia con altri temi dai quali non si può prescindere per il suo 

miglioramento:  

- Mobilità: incrementando il TPL, riducendo gli accessi ai veicoli più inquinanti nelle aree urbane, 

favorire la diffusione dei mezzi meno inquinanti come gli elettrici; 

- Riqualificazione degli edifici; 

- Monitoraggio delle emissioni delle caldaie. 

Ognuno di questi inquinanti ha un proprio comportamento chimico e provoca effetti negativi e di intensità 

diversa sulla salute e sull’ambiente anche in funzioni delle interazioni con il clima. Proprio i cambiamenti 

climatici in atto condizionano la qualità dell’aria a livello locale, perché modificano le condizioni di stabilità 

dell’atmosfera, la velocità delle reazioni chimiche e la formazione e trasformazione degli inquinanti. Questo 
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non si verifica con le stesse modalità e con la stessa intensità ovunque. Secondo i primi studi che hanno 

affrontato il tema, tra cui quello dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, il riscaldamento climatico che si sta 

osservando a livello planetario pare favorire l’inquinamento atmosferico in particolare nel sud dell’Europa, 

facilitando la formazione di inquinanti secondari, in particolare ozono e particolato fine. Ciò rende l’Italia 

particolarmente esposta al rischio di un peggioramento dello stato di qualità dell’aria connesso ai 

cambiamenti climatici.  

Tutti gli inquinanti sono classificati nell’Inventario delle emissioni in atmosfera. 

Ad oggi, la Direttiva 2008/50 e il d.lgs. 155/2010 disciplinano il controllo, la gestione e la valutazione della 

qualità dell’aria a livello comunitario, regionale e nazionale.  

Con d.lgs. 155/2010, il punto di riferimento logico cambia profondamente. In primo luogo la qualità dell’aria, 

cioè l’insieme delle concentrazioni al suolo di una serie di sostanze inquinanti di nota tossicità (SO22, NO23, 

NOX, CO2
2, Benzene, PM10, PM 2,5

4, O3
5, Pb, Metalli, IPA) non è più vista con un’ottica puntuale, ma con 

un’ottica spaziale: il riferimento è il territorio e, di fatto, ciò che si deve conoscere è la distribuzione nello 

spazio e nel tempo della concentrazione di tali inquinanti.  

Lo sviluppo delle tecnologie non permette ancora di realizzare misure spaziali di questo tipo pertanto vanno 

stimate nel modo più realistico possibile.  

Nella norma vengono, quindi, indicati gli strumenti necessari per il controllo e la gestione della qualità 

dell’aria che sono:  

- la Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria: costituita dalle stazioni di monitoraggio 

dislocate sul territorio per la misura della concentrazione delle sostanze inquinanti in modo continuo.  

- le Misure indicative: misure effettuate tramite laboratori mobili dotati degli stessi analizzatori 

installati presso le stazioni della rete fissa di monitoraggio. Tali misure vengono effettuate per 

esplorare porzioni di territorio più o meno distanti dai punti fissi di misura con lo scopo di aumentare 

e migliorare la conoscenza dello stato della qualità dell’aria sul territorio regionale. La differenza 

sostanziale tra le misure della rete di monitoraggio fissa e le misure indicative è la continuità 

                                                           
2Biossido (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. 
3Biossido 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. 
4Particelle 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. 
5l’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. 
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temporale che in questo caso è legata alla durata della campagna di misura che, nell’arco di 1 anno 

civile, deve coprire almeno il 14% di un anno civile;  

- i Metodi di stima oggettiva: derivanti dall’applicazione di metodi statistici di stima oggettiva degli 

inquinanti.  

- le Simulazioni modellistiche: il quarto, e più importante, strumento previsto per la valutazione della 

qualità dell’aria è dato dai modelli numerici di trasporto e dispersione degli inquinanti in aria. Ogni 

modello di questo tipo, a differenza di un metodo statistico di stima oggettiva, necessita della 

conoscenza preventiva delle principali variabili meteorologiche (il campo di vento che trasporta gli 

inquinanti ed il livello di turbolenza dell’atmosfera che li disperde) e del tasso di emissione dei singoli 

inquinanti dalle sorgenti presenti al suolo.  

La zonizzazione nel Lazio 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 217, è stato approvato il progetto di “Zonizzazione e 

Classificazione del Territorio Regionale (aggiornato con D.G.R. n. 536 del 2017) ai fini della valutazione della 

qualità dell’aria ambiente in attuazione della citata normativa vigente sull’argomento. La procedura di 

zonizzazione del territorio laziale è stata realizzata tenendo conto delle caratteristiche fisiche del territorio, 

uso del suolo, carico emissivo e densità di popolazione. Il territorio regionale risulta così suddiviso in 3 Zone 

per l’ozono e 4 Zone per tutti gli altri inquinanti. 

L’articolata struttura orografica del Lazio influisce notevolmente sulle caratteristiche meteorologiche e 

micrometeorologiche del territorio che sono alla base dei processi di dispersione delle sostanze inquinanti 

rilasciati in atmosfera. 

Le precipitazioni sono un fattore meteorologico di particolare importanza: il 2017 è stato caratterizzato da 

una particolare siccità rispetto al decennio antecedente, tutte le province sono state caratterizzate da una 

minore piovosità. 

Fig. 3 - Carta delle precipitazioni cumulata. Regione Lazio. Anno 2017 

 
Fonte: ARSIAL 
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Un altro fattore importante nella dispersione degli inquinanti è il vento, che ha anche una componente 

stagionale, nel 2017 sono stati più intensi tra gennaio e marzo rispetto al dato medio del decennio 

precedente. Le quattro stazioni localizzate nell’Agglomerato di Roma, Tor Vergata, Castel di Guido, 

Boncompagni e Tenuta del Cavaliere registrano un picco di venti tra 1-3 m/s che corrisponde a circa il 30-40% 

delle occorrenze. Le stazioni di Tenuta del Cavaliere e Tor Vergata evidenziano inoltre un secondo picco 

distinto attorno ai 4-5 m/s, mentre nella stazione di Castel di Guido, si osserva complessivamente una 

maggiore ventosità presente durante tutto l’anno. Infine si ricordano gli effetti dell’intensità della radiazione 

globale, che evidentemente ha un picco nel periodo estivo. 

 

I dati 

Materiale Particolato (PMx) 

Con il termine particolato atmosferico si identifica l’insieme di tutte le particelle, solide o liquide, che restano 

in sospensione nell’aria. Il particolato sospeso totale (PTS) rappresenta un insieme di molteplici sostanze la 

cui origine può essere primaria (emesse come tali) o secondaria (risultato di reazioni fisiche e chimiche con 

altri inquinanti). Una rappresentazione esauriente del particolato sospeso si basa oltre che sulla misura della 

concentrazione e l’identifi cazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione 

media delle particelle. 

Secondo il citato 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 16. 

Il trasporto su strada risulta essere la fonte principale di particolato nelle aree urbane ad alto livello di traffico, 

mentre la combustione non industriale risulta essere la causa principale a livello nazionale. Il PM è stato 

inserito dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tra i cancerogeni di gruppo 1 (agenti 

sicuramente cancerogeni per l’uomo). 

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. 

Il valore medio limite giornaliero di PM10 è 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte l’anno: tutte le stazioni, 

tranne quella di Castel di Guido (in zona più periferica) hanno registrato diversi superamenti dei limiti imposti 

per legge. I valori di Roma per il PM10 sono inferiori a quelli di Torino, Milano e Napoli (39, 37, 35 

microgrammi/metro cubo rispettivamente). 

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

dalla normativa. Le aree urbane sono quelle che maggiormente vengono colpite da più alti livelli di PMx. 

E’presente una componente stagionale che provoca peggioramenti durante la stagione invernale a causa dei 

riscaldamenti (l’incremento dei consumi energetici di biomassa ha inciso negativamente sulle emissioni da 

particolato nel settore residenziale) e delle condizioni climatiche. 

Relativamente al PM10 non si registra un numero di superamenti del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 

eccedente le 35 volte l’anno in nessuna stazione. La concentrazione media annuale di PM10 risulta inferiore 

                                                           
6 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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al valore limite, pari a 40 μg/m3. I valori di concentrazione più elevati si ritrovano all’interno del GRA, 

escludendo le aree verdi (Parco dell’Insugherata, la Tenuta dei Massimi, l’Inviolatella, il parco dell’Appia 

Antica, il parco delle Sabine) ed in particolare nella zona compresa tra la Tiburtina e la Pontina con un 

massimo all’imbocco dell’autostrada A1.  

Fig. 4 - Distribuzione spaziale della Media Annua di  Pm10 . Anno 2017 (Dominio di Roma 1Km x 1Km) 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 

All’interno dell’Agglomerato di Roma il massimo numero di superi raggiunti è 26 in un anno, nella zona 

centrale a ridosso delle maggiori arterie viarie.  

L’intensità del PM10 è anche influenzata da una componente stagionale e si osserva che in generale nel 

periodo che va da dicembre a febbraio le concentrazioni di polveri sottili sono maggiori (si aggiunge alla 

componente del traffico anche quella dei riscaldamenti delle abitazioni ed uffici). 

 
Graf. 1 - Concentrazione Media mensili PM10 per stazione e mese. Anno 2017. Roma Capitale 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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Fig. 5 - PM10 - n. di superamenti di 50 μg/m3. Anno 2017 (Dominio di Roma 1Km x 1Km) 

 
 
 

Tab. 1 -  Valori medi annui di Pmx, Numero di superamenti del valore limite e media annua dei PMx a 
Roma secondo la centralina di monitoraggio. Anno 2017 

Centralina 

PM10 PM2,5 

Media annua valore limite 40 
µg/m3 

Numero superamenti PM10 Media annua 200 µg/m3 

Ada  25 12 15 

Arenula 24 6 13 

Bufalotta 27 21 - 

Cavaliere 23 3 15 

Cinecittà 28 20 17 

Cipro 23 11 14 

Fermi 29 13 - 

Francia 27 11 16 

Grecia 28 17 - 

Guido 19 1 11 

Malagrotta 22 9 14 

Preneste 31 26 - 

Tiburtina 31 26 - 

Fonte: Arpa Lazio 

 

Per il PM2,5 la media annua da non superare è di 25 µg/m3. È un inquinante particolarmente insidioso e 

pericoloso viste le sue nano-dimensioni che producono gli effetti più pericolosi sulla salute. 

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

immediati, come ad esempio il blocco del traffico. 
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Analogamente a quanto osservato per il Pm10, anche per il PM2,5 si osserva una componente stagionale, 

l’inverno è il periodo in cui i valori di queste micro polveri aumentano. 

Graf. 2 - Concentrazione Media mensili PM2,5 per stazione e mese. Anno 2017 Roma Capitale 

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

Nell’Agglomerato di Roma le zone più interessate dalle alte concentrazioni di PM2,5 si trovano nell’area Sud-

Sud Est. 

Fig. 6 - Distribuzione spaziale della media annua di PM2,5 nel 2017. 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 

Biossido di azoto (NO2) 

Un altro contaminante da tenere sotto controllo è il biossido di azoto (NO2). I livelli di biossido di azoto sono 

più alti nei pressi delle strade trafficate e nelle grandi aree urbane essendo strettamente connesso con i livelli 

di riscaldamento, di trasporti (in modo particolare dai mezzi alimentati a diesel) e di presenza impianti 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

Genn.

Febb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

3 - Francia 8 - Cinecittà 39 - Ada 40 - Guido

41 - Cavaliere 49 - Cipro 56 - Arenula 57 - Malagrotta



 

L’inquinamento atmosferico      Pag. 13 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

industriali. Dai valori delle concentrazioni monitorate nell’Agglomerato di Roma per il 2017, emerge una 

criticità per l’accumulo della concentrazione di NO2 nel territorio comunale. Le concentrazioni medie annuali 

di NO2 sono sopra il valore limite previsto in più della metà delle stazioni dell’Agglomerato. All’esterno 

dell’area metropolitana di Roma, la concentrazione media annua di NO2 risulta inferiore al valore limite nelle 

stazioni di Malagrotta, Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, Guidonia e Ciampino mentre, all’interno 

dell’area metropolitana le stazioni di Villa Ada e Bufalotta rilevano una media annuale di NO2 inferiore, ma 

comunque prossima, al limite annuale di 40 µg/m3. 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. 2 - Valori medi annuali e numero di superamenti di Biossido di azoto rilevati a nelle stazioni di Roma 
Capitale. Anno 2017 

Centralina 
Biossido di azoto (NO2) 

Media annua (µg/m3) Numero superamenti  

Ada 40 0 

Arenula 45 0 

Bufalotta 37 0 

Cavaliere 28 0 

Cinecittà 41 1 

Cipro 47 0 

Fermi 62 1 

Francia 60 2 

Grecia 62 1 

Guido 12 0 

Malagrotta 20 0 

Preneste 42 0 

Tiburtina 54 14 

Fonte: Arpa Lazio 

Graf. 3 - Valori medi di Biossido di azoto rilevati nelle stazioni di Roma Capitale.  Anno 2017 

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

Le maggiori criticità risultano interessare gran parte dell’area urbana con particolare riferimento al Gran 

Raccordo Anulare, e quasi la totalità dell’area in esso ricompresa con l’eccezione con alcune aree ad ovest 
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della città come nella riserva dell’Insugherata e il parco naturale della Tenuta dei Massimi e il parco dell’Appia 

Antica. 

Le stazioni di Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere registrano i valori di concentrazione più bassi all’interno 

dell’area metropolitana romana, grazie alla loro collocazione in aree più “verdi”.  

Le situazioni più critiche si registrano anche nel 2017 nelle stazioni situate in Corso Francia, Largo Magna 

Grecia e Fermi dove le concentrazioni superano addirittura i 60 µg/m3contro i 40 massimi ammessi per legge.  

Per contro non ci sono stati fenomeni di superamenti orari del valore soglia di 200 µg/m3 per 18 volte l’anno; 

via Tiburtina è la stazione che in assoluto ha avuto la situazione peggiore.  

Fig. 7 - Distribuzione spaziale della media annua di NO2 Roma Capitale. Anno 2017 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 

Anche per il biossido di azoto si osserva una componente stagionale che va mediamente da novembre a 
febbraio. 

Graf. 4 - Concentrazione Media mensili PM2,5 per stazione e mese. Anno 2017.Roma Capitale 

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

L’ozono troposferico (O3) non è un inquinante che dipende da una fonte di emissione specifica ma è un 

inquinante di tipo fotochimico dipendente dalla 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 e nelle zone rurali solitamente meno inquinate.  L’importanza di questo 

inquinante secondario viene spesso sottovalutata, nonostante le stime dell’Agenzia Ambientale Europea 

(EEA) di quasi 3.000 decessi nel 2015. Per ogni zona, il numero di centraline è fissato in funzione della 

popolazione residente. L’ozono non è solo pericoloso per la salute ma anche per la vegetazione perché ha 

effetti nocivi sulle cellule, interferisce con la fotosintesi e quindi con la crescita e la vitalità delle piante. Sono 

state dimostrate perdite di raccolti nelle colture agricole fino al 15% a causa del solo ozono. 

L’”Agglomerato di Roma”, secondo la normativa vigente, richiede 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. 

Tab. 3 - Valori medi annuali e numero di superamenti di Ozono (O3) rilevati a Roma nel 2017 

Centralina 

O3 

Numero di superamenti max media 
mobile su 8 ore* 

N. di superamenti orari di 180 μg/m3 

Ada 14 0 

Arenula 8 0 

Bufalotta 8 0 

Cavaliere 26 3 

Cinecittà 21 1 

Cipro 1 0 

Fermi n.r. n.r. 

Francia n.r. n.r. 

Grecia n.r. n.r. 

Guido 25 0 

Malagrotta 18 0 

Preneste 20 0 

Tiburtina n.r. n.r. 

Fonte: Arpa Lazio 

 
Fig. 7 - Distribuzione spaziale del numero di superamenti di 120 μg/m3 (max della media su 8 ore) di O3. 
Roma Capitale - Anno 2017 

 
Fonte: Arpa Lazio 
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IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e metalli pesanti 

La normativa nazionale prevede un valore limite per il benzo(a)pirene, considerato un microinquinante, 

riferito alla quantità totale di inquinante presente nel PM10 e calcolato come media su un anno par ad 1 

ng/m3. In nessuna delle stazioni abilitate al monitoraggio di questo inquinante si supera il tetto fissato dalla 

normativa nazionale. 

 

Tab. 4 - Media annua dei valori limite di B(a)P a Roma Capitale. Anno 2017 

Centralina 

B(a)P 

media annua (μg/m3) numero di campioni 

Ada                       0,47                           69  

Cinecittà                       0,49                           60  

Francia                       0,31                           60  

Fonte: Arpa Lazio 

 
Tra gli altri microinquinanti da tenere sotto controllo la normativa vigente individua: 

- il nichel 
- il cadmio 
- l’arsenico 
- Il piombo 

 
Per l’arsenico, il cadmio ed il nichel i valori limite, come media annua, sono di 6 ng/m3, di 5 ng/m3 e di 20 

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

Anche in questo caso, nelle tre stazioni deputate al monitoraggio della presenza di questi metalli si sono 

registrati superamenti. Nelle stazioni di Cinecittà e Villa Ada dal 2016 al 2017 si sono registrati dei 

peggioramenti sui livelli medi di arsenico, mentre nella stazione di Corso Francia sono peggiorati di dati 

relativi al nichel mentre per lo stesso tipo di inquinante sono migliorati i dati delle stazioni di Cinecittà e Villa 

Ada, quest’ultima stazione ha avuto anche un calo nei dati sul Piombo. 

 

Tab. 5 - Media annua a Roma Capitale e valori limiti per i Metalli.  Anno 2017 

Centralina 

Tipologia metalli 

As Ni Cd Pb 

media annua  
(ng/m3) 

media annua  
(ng/m3) 

media annua  
(ng/m3) 

media annua  
(ng/m3) 

valore limite 6 20 5 0,5 

Francia                   0,4300                    3,0100                    0,1500                    0,0060  

Cinecittà                   0,4400                    2,2600                    0,2400                    0,0070  

Ada                   0,4700                    2,0200                    0,2100                    0,0008  

Fonte: Arpa Lazio   

 


