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Why EXPAH?

Perché EXPAH?

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are a
class of complex organic chemicals of increasing
concern for their occurrence in the environment.
They are ubiquitous in ambient air and some of
them have been identified as carcinogens or suspected carcinogens for human. Many of them have
high toxicity. Exposure to PAHs has been linked
with genetic mutations, cancer and an increase of
risk of cardiopulmonary mortality. PAHs and their
derivatives are produced by the incomplete combustion of organic material. In highly urbanized
areas domestic heating, mobile sources and vehicles, are the largest contributors of PAHs. As a consequence, population living in cities and close to
high traffic roads are particularly exposed. Although PAHs are monitored in air, available measurements do not allow a complete evaluation of
their concentration at urban scale.

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono una
classe di composti chimici organici di interesse crescente per la loro presenza nell’ambiente. Essi sono
di natura ubiquitaria in aria ed alcuni di loro sono stati
identificati come cancerogeni o sospetti cancerogeni
per l’uomo. Molti hanno elevata tossicità. L’esposizione ad IPA è stata associata con mutazioni genetiche, cancro e un incremento di rischio della mortalità
cardiopolmonare. Gli IPA sono prodotti dalla combustione incompleta di sostanze organiche. In aree altamente urbanizzate, riscaldamento domestico e
sorgenti mobili, come gli autoveicoli, sono le fonti più
importanti di emissione di IPA. Di conseguenza, le
persone che vivono in città e vicino a strade ad alto
traffico sono particolarmente esposte. Nonostante gli
IPA siano oggetto di monitoraggio ambientale, le misure disponibili non consentono una valutazione
completa della loro concentrazione in area urbana.

The improvement of the estimation of population
exposure to PAHs will allow a better evaluation of
their related health effects.

Migliorare le stime di esposizione della popolazione a IPA consentirà una migliore valutazione
degli effetti sulla salute.

The EXPAH project, funded by the EU LIFE+ program, aims to assess the population exposure to
PAHs in the city of Rome and the consequent
health effects on the inhabitants by means of an integrated approach among measurements, modeling techniques and epidemiologic investigations.

Il progetto EXPAH, finanziato dal programma Europeo LIFE+, ha lo scopo di valutare l’esposizione
della popolazione di Roma agli IPA e gli effetti sulla
salute dei residenti utilizzando un approccio integrato tra misure, tecniche modellistiche ed indagini epidemiologiche.

The LIFE Programme/ Il Programma LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment. The general objective
of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or
demonstration projects with European added
value.

Il programma LIFE è uno strumento finanziario
Europeo per l’ambiente. L’obiettivo generale del
LIFE è contribuire all’implementazione, l’aggiornamento e lo sviluppo delle politiche ambientali
e legislative Europee mediante il cofinanziamento
di progetti pilota o dimostrativi a valore aggiunto
Europeo.

Details of the project/Dettagli del progetto

Programme/Programma:
Life + Environment policy and governance/
Politica e gestione ambientale

Duration of the project/Durata del progetto:
01/10/2010 to/a 30/06/2014

Total budget of the project/Budget totale
del progetto: € 2,037,749

European commission contribution/
Contributo commissione Europea: € 978,202

Contribution beneficiaries/Contributo beneficiari: € 1,059,547
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The Polycyclic
Aromatic
Hydrocarbon (PAHs)

Gli Idrocarburi
Policiclici
Aromatici (IPA)

Where do they come from: They are
produced by the incomplete combustion
of organic matter. The main sources of emission
are road traffic, boilers of domestic heating and industries.

Da dove vengono: Sono prodotti dalla
combustione incompleta di materiale organico. Le sorgenti principali di emissione sono il traffico stradale, le caldaie del
riscaldamento domestico e le
industrie.

Legislation: The Directive 2004/107/EC requires
each member state to monitor the PAHs relevant for
human health. This Directive establiched a target
value of 1 ng/m3 of B[a]P in the PM10 fraction of particulate averaged over a calendar year.

Legislazione: La Direttiva 2004/107/EC richiede che
ciascun stato membro esegua un monitoraggio degli
IPA rilevanti per la salute. Questa Direttiva ha il limite
di 1ng/m3 per il contenuto totale di B[a]P nella frazione PM10 del particolato mediato su un anno.

What are they: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are chemical compounds
present in the atmosphere in both gaseous
and particulate forms. The benzo[a]pyrene
B[a]P is the best known compound for its
toxic effects. The United States Agency for
Toxic Substances and Disease Registry has
considered 17 priority PAHs based on their
toxicological profile.

Struttura molecolarePAHs/
PAHs molecular structure

What consequences: The
fine particulate matter containing which contains these
compounds may have harmful effects on health of exposed people. Long-term
exposure to PAHs has been
associated with gene mutation cell damaging, cancer
and increased risks of cardiopulmonary mortality. School children and elderly people are subjects at greater risk.

Che cosa sono: Gli Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) sono composti chimici presenti in atmosfera in forma sia gassosa che
di particolato. Il benzo[a]pyrene B[a]P è il
composto più conosciuto per gli effetti nocivi. L’agenzia Statunitense per le Sostanze
Tossiche e il Registro delle Malattie ha considerato 17 IPA prioritari sulla base del loro
profilo tossicologico.

Quali conseguenze: Il materiale
particolato che contiene questi
composti può avere effetti dannosi sulla salute delle persone
esposte. L’esposizione per lunghi
periodi ad IPA è stata associata a
mutazioni genetiche con danneggiamento delle cellule, cancro ed incremento di rischio
della mortalità da malattie cardiopolmonari. I ragazzi in età scolastica e gli anziani
sono i soggetti a maggiore rischio.

Type of bounds (adsorption or absorption) of PAHs (open circles) with urban aerosol/
Tipologie di legame (adesione o inglobazione) degli IPA (cerchi vuoti) con l’aerosol urbano
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What were the
objectives?

Objective 1: To develop a PAHs emission inventories for the city of Rome.

Objective 2: To improve air pollution models to
describe the emissions, diffusion, atmospheric
transformations and removal of PAHs.

Objective 3: To estimate the actual concentration
of particulate matter and PAHs in different areas
of the city to assess the actual human exposure in
different living places.

Objective 4: To develop an outdoor-indoor infiltration model able to estimate the amount of both
particles and PAHs of ambient origin present in
some indoor living places.

Objective 5: To estimate the mean particles and
PAHs exposure of the target populations (children
and elderly) through an exposure model.

Objective 6: To estimate the short-term and longterm health impact of particles and PAHs on mortality and morbidity.

Objective 7: To improve our understanding of the
human health effects and the corresponding exposure-response relationships of PAHs.

Objective 8: To evaluate the health impact in view
of existing, planned as well as alternative future
EU policies and possible additional mitigation actions in order to provide recommendations.
To reach these goals a large data set and information have been produced and delivered.

Quali erano gli
obiettivi?

Obiettivo 1: Sviluppare un inventario delle emissioni di IPA per la città di Roma.

Obiettivo 2: Migliorare i modelli di inquinamento atmosferico per descrivere l’emissione, la diffusione, le
trasformazioni atmosferiche e la rimozione di IPA.

Obiettivo 3: Stimare la concentrazione di materiale
particolato e IPA in diverse aree della città per valutare l’esposizione umana in diversi ambienti di vita.

Obiettivo 4: Sviluppare un modello di infiltrazione
outdoor-indoor per stimare l’ammontare di particolato e IPA di origine ambientale presenti in alcuni ambienti di vita.

Obiettivo 5: Stimare l’esposizione media a particolato ed IPA della popolazione bersaglio (bambini
e anziani) attraverso un modello di esposizione.

Obiettivo 6: Stimare gli impatti a breve e lungo
termine sulla salute di particolato e IPA in termini
di mortalità e morbidità.

Obiettivo 7: Migliorare la nostra conoscenza degli
effetti sulla salute umana e le corrispondenti relazioni esposizione-risposta degli IPA.

Obiettivo 8: Valutare l’impatto sulla salute delle
politiche ambientali Europee esistenti, progettate
e di possibili azioni di mitigazione alternative, allo
scopo di fornire raccomandazioni.
Per raggiungere questi obiettivi è stata prodotta e
distribuita una grande mole di informazioni e dati.

The EXPAH data-base/I dati di EXPAH
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An integrated
approach

Un approccio
integrato

The project is based on an inteIl progetto è basato su un apgrated approach where measproccio integrato dove misure,
urements, modeling techniques
tecniche modellistiche e analisi
and epidemiologic investigaepidemiologiche sono state utitions have been used to estilizzate per mettere a punto strumate population exposure to
menti di stima dell’esposizione
PAHs, to identify key determidella popolazione a IPA, per
Layout and interconnection of EXPAH actions
nants of high exposures includ- Struttura ed interconnessioni tra le azioni EXPAH identificare i fattori che possono
ing time-activity and locations
determinare alte esposizioni, inin relation to the sources and to evaluate potential
cludendo tempi e luoghi di vita in relazione alle sorhealth effects on the target population. The project
genti, e per valutare gli effetti sulla salute della
analyzes the exposure-effects chain by considering
popolazione bersaglio. Il progetto analizza la catena
the main involved processes from emission to
esposizione-effetti considerando i principali prohealth impact.
cessi coinvolti dall’emissione all’impatto sulla salute.
Exposure-effects chain/catena esposizione-effetti

The project is structured in 28 interconnected actions.

Il progetto è strutturato in 28 azioni interconnesse.
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Estimation of
PAHs emissions

Stima delle
emissioni di IPA

PAHs are formed during incomplete combustion
processes of organic matter. Major sources include: domestic heating, vehicles exhaust gases,
industrial combustion, waste processing, agricultural and natural biomass burning. Domestic
heating and traffic are usually the largest contributors in urban areas. A PAHs emission inventory,
including B[b]F, B[k]F, B[a]P and I[123-cd]P, has
been built for Lazio Region at municipal level.
Emissions from road transport have been estimated from traffic fluxes and from the circulating
fleet on the regional road network using COPERTIV methodology, while the other sources emissions have been derived from the Italian national
emission inventory.

Gli IPA si formano durante i processi di combustione incompleta della materia organica. Le
sorgenti principali includono: riscaldamento domestico, emissioni dei veicoli, industrie, trattamento dei rifiuti e combustione di biomassa
naturale e agricola. Riscaldamento e traffico producono i contributi maggiori nelle aree urbane. E’
stato sviluppato per la Regione Lazio un inventario
municipale delle emissioni di IPA, che include
B[b]F, B[k]F, B[a]P e I[123-cd]P. Le emissioni da
traffico sono state stimate, usando la metodologia
COPERT-IV, dai flussi di traffico e dalla flotta circolante sulla rete stradale. Le emissioni delle altre
sorgenti sono state stimate a partire dall’inventario nazionale.

The emission inventory of Rome city indicates that
domestic heating is responsible for 28% of PM10
emissions and 96% of PAHs emissions in Rome.
Biomass burning systems are estimated to be responsible for 99% and 90% of PAHs and PM10
emissions from residential heating, even if the contribution of biomass burning to the overall heat
production is small. The distribution of PAHs
sources follows the location of residential areas.

L’inventario delle emissioni attribuisce al riscaldamento domestico il 28% delle emissioni di PM10
ed il 96% delle emissioni di IPA a Roma. La combustione di biomassa rappresenta il 99% ed il
90% delle emissioni di IPA e PM10 da riscaldamento domestico, anche se il suo contributo al riscaldamento totale in città è limitato. Le emissioni
di IPA si localizzano prevalentemente nelle aree
residenziali.

Contribution of the different source to the emission of pollutants in Rome
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What is the PAHs exposure
in living environments?

Quale è l’esposizione ad IPA
negli ambienti di vita?

Citizens are exposed to PAHs during all the
day. PAHs are released both indoors and outdoors from several sources. Exogenous PAHs
are driven indoors by fine airborne particles
and they add to those generated by indoor activities like heating, food cooking and smoking. For this reason the indoor loads of PAHs
depend on many variables, also from the degree of outdoor environmental pollution.
Other variables affecting the level of PAHs indoor contamination are indoor temperature,
pressure, air exchange capacity. In the EXPAH
study, the indoor PAHs levels were about one
order of magnitude higher in winter than in
spring/summer due to domestic heating (Figure 1 and Figure 2). The most toxic PAH,
benzo(a)pyrene (B[a]P), was usually well
below the European guideline value (1
ng/m3) in the warm season whilst it was
higher than the guideline during winter.

I cittadini sono esposti agli IPA durante tutto il
giorno. Gli IPA vengono rilasciati sia da sorgenti
interne agli ambienti di vita, sia da fonti esterne.
Gli IPA generati outdoor sono trasportati indoor
dal particolato sottile e si aggiungono a quelli prodotti da attività come il riscaldamento, la cottura
dei cibi ed il fumo. Per queste ragioni, il grado di
contaminazione indoor da IPA dipende da molte
variabili, prima di tutto dal grado di inquinamento
ambientale. Altre variabili che influenzano il livello
di IPA indoor sono temperatura, pressione e capacità di scambio d’aria. Secondo il nostro studio,
i livelli invernali di concentrazioni indoor di IPA
superano di circa un ordine di grandezza quelli
primaverili-estivi, soprattutto a causa del riscaldamento domestico (Figura 1 e Figura 2). Considerando il più tossico degli IPA, il benzo(a)pirene
(B[a]P), esso è ben sotto il valore previsto dalla direttiva europea (1 ng/m3) nella stagione calda,
mentre in inverno questo valore è superato.

In vehicles B[a]P can exceed the guideline
value of EU Air Quality. Thus, commuters may
be exposed to important levels of PAHs, especially due to vehicle exhausts and urban pollution background.

Nei veicoli il B[a]P può superare il valore
guida di qualità dell'aria. Perciò, i viaggiatori
pendolari sono esposti a livelli significativi di
IPA, principalmente dovuti ai gas di scarico dei
veicoli e all'inquinamento di fondo urbano.

PAHs averaged concentration (ng/m3)/
Concentrazione media IPA (ng/m3)

Consequently, particulate PAHs are present in all
kinds of environments and they influence the level
of exposure of children and elderly.

Di conseguenza, gli IPA sono presenti in tutti i tipi di
microambienti che determinano l’esposizione dei
bambini ed anziani.

How air pollutants are measured?

Come sono misurati gli inquinanti dell’aria?

There are many ways to measure air pollution. The two
most used methods are: active sampling which uses
physical or chemical methods to collect polluted air in a
filter to be analyzed later in laboratory; automatic methods producing high-resolution hourly measurements of
pollutant using a variety of methods including spectroscopy and gascromatography.

Ci sono molti modi di misurare l’inquinamento dell’aria.
I due più usati sono: campionamento attivo che usa metodi fisici o chimici per collezionare aria inquinata in un
filtro che poi è analizzato successivamente in laboratorio; metodi automatici che producono misure orarie di
un inquinante ad alta risoluzione utilizzando una varietà
di metodi inclusi spettroscopia e gascromatografia.

Figure 1. Average airborne PAHs observed at homes/
Figura 1. Concentrazione media di IPA osservata nelle case.

Figure 2. Average airborne PAHs observed at schools/
Figura 2. Concentrazione media di IPA osservata nelle scuole
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Are our living
environments
protected by outdoor
PAHs infiltrations?

I nostri ambienti di
vita sono protetti da
infiltrazione di IPA
prodotti all’estero?

Even in indoor environments without direct
sources of PAHs (i.e. cooking and smokers), like
schools, offices and homes, building barriers do not
protect from pollution. The indoor/outdoor concentration ratio (Ri/o) expresses the ability of the
outdoor air to enter the indoor environments. If the
indoor environments were completely isolated
from the outside, the value of the ratio Ri/o would be
equal to zero. By contrast, according to our study at
schools, offices and homes the PAHs concentrations
are lower indoors compared to outdoor, but they
never approach zero and the Ri/o ratio rates between 0 and 1 with higher values in spring-summer
(Figure 3A). Noteworthy, the single compounds display different Ri/o, therefore the PAHs percent distribution changes from outdoors to indoors.
When considering vehicles, our results indicate PAHs
Ri/o ratios close to the unity for buses and lower values for cars (Figure 3B). In buses, the Ri/o is influenced by the frequent stops and door openings for
getting on and off passengers; in cars Ri/o depends on
the ventilation setting (air exchange rate), the vehicle
characteristics (e.g., age, interior volume, exhaust filter), and the driving speed.

Anche negli ambienti interni (scuole, uffici e case)
dove non sono presenti sorgenti di IPA (cottura di
alimenti, fumatori), le barriere degli edifici non sembrano proteggere dall’inquinamento. La capacità dell’aria di penetrare negli ambienti interni è espressa
dal rapporto di concentrazione indoor/outdoor
(Ri/o). Se gli ambienti interni fossero completamente
isolati dall’esterno, il valore del rapporto Ri/o degli
IPA sarebbe uguale a zero. Invece, secondo il nostro
studio, nelle scuole, negli uffici e nelle case, le concentrazioni indoor di IPA sono minori rispetto all’esterno ma non sono mai nulle ed il rapporto Ri/o
risulta compreso tra 0 e 1 con valori più alti in primavera-estate (Figure 3A). Infine, i singoli composti
hanno differenti Ri/o, cioè la distribuzione percentuale di IPA cambia dall’esterno all’interno.
Per i veicoli, i risultati indicano rapporti Ri/o di IPA vicini
all'unità per gli autobus e inferiori per le auto (Figura
3B). Negli autobus il rapporto Ri/o è influenzato dalle
frequenti fermate ed aperture delle porte, per permettere la salita e discesa dei passeggeri; nelle auto il rapporto Ri/o dipende dalla ventilazione (tasso di ricambio
dell’aria), dalle caratteristiche del veicolo (età, volume
interno, filtro di scarico), e dalla velocità di guida.

Infiltration factors representative of the investigated
microenvironments have been estimated by means
of the statistical analysis of i/o observations.

Da una analisi statistica dei dati I/O misurati in alcuni ambienti sono stati ottenuti fattori di infiltrazione per IPA e B[a]P.
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Figure 3A Indoor/outdoor concentration ratios
of PAHs: A) homes; B) schools; C) ofices/
Figura 3A: Rapporti di concentrazione IPA
Indoor/Outdoor: A) Case; B) Scuole; C) Ufici
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Figure 3B. Indoor/outdoor concentration
ratios of PAHs: A) buses; B) private cars/
Figura 3B: Rapporti di concentrazione IPA
Indoor/Outdoor A) Bus; B) Automobili

Figure 4. Iniltration of air particles from outdoor to indoor
and averaged time occupancy of microenvironments/
Figura 4. Iniltrazione del particolato atmosferico ed
occupazione media degli ambienti di vita

How large is personal
exposure to PAHs?

Quale è l’esposizione
personale a IPA?

People usually visit different living/working places
characterized by various levels of indoor and/or outdoor PAHs contamination. Each microenvironment
contributes to the whole human exposure. Therefore
the question is: “how large is the overall PAHs exposure resulting from the sum of the single environment contribution on a daily basis (night-time
included)?”. This aspect can be investigated by
means of personal exposure measurements, monitoring a person moving in space and time among the
visited microenvironments.

Di solito gli individui, nel corso di una giornata tipica,
visitano diversi ambienti di vita caratterizzati da diversi
livelli di contaminazione da IPA indoor e/o outdoor. Ciascun ambiente contribuisce al totale dell’esposizione
dell’individuo. Quindi la domanda è: “quale è l’esposizione complessiva ad IPA risultante dalla somma dei
singoli contributi dei microambienti su base giornaliera
(periodo notturno incluso)?”. Questo aspetto può essere
approfondito mediante misure dell’esposizione personale monitorando una persona mentre si muove nello
spazio e nel tempo tra i microambienti visitati. La nostra attenzione è
stata focalizzata su individui a maggiore rischio come i bambini e gli anziani. Nel periodo primavera autunno 2012 sono stati monitorati
su base giornaliera 5 bambini frequentanti le scuole elementari e 4 volontari anziani che hanno trascorso
circa il 90% del tempo indoor, come
riscontrato nei diari delle attività giornaliere.

We focalized the attention on children and elderly. During spring autumn 2012, 5 elementary school
children and 4 elderly volunteers
were monitored on a daily basis.
They spent about 90% of their
time in indoor environment, as
registered by the daily-time activity diaries.
Children and elderly did not experience large differences in exposure to total PAHs, with average levels
ranging between 0.45 and 1.08 ng/m3 (Figure 5). The
results were in good agreement with the available
environmental monitoring data in Rome. Personal
exposure to B[a]P in the spring-autumn were well
below the EU Air Quality limit of 1 ng/m3. However,
personal exposure to PAHs levels could reach much
higher values during the cold season, as found in
houses, schools and offices in winter.
The daily profile (Figure 6) shows that in spring and
summer, the PAHs levels were significantly higher
during the weekdays than during weekends, mainly
due to the traffic contribution. Secondhand cigarette
smoke is confirmed to have a substantial impact on
personal exposures to PAHs.

Figure 5. Average personal exposure to target PAHs (n=9 volunteers)/
Figura 5: Esposizione media ad IPA (9 volontari)

I bambini e gli anziani non hanno riportato differenze significative nell’esposizione agli IPA, i cui livelli medi sono
compresi tra 0.45 a 1.08 ng/m3 (Figura 5). Questi risultati
sono in buon accordo con i dati di monitoraggio ambientale a Roma. L’esposizione personale a B[a]P è risultata,
nel periodo primavera-autunno, ben al di sotto del limite
UE per la qualità dell’aria di 1 ng/m3. Comunque, i livelli
di esposizione personale potrebbero raggiungere valori
più elevati durante la stagione fredda, come evidenziato
dai livelli di IPA nella case, scuole e uffici in inverno. Il
profilo giornaliero (Figura 6) di esposizione è risultato
significativamente più alto nei giorni feriali rispetto al
fine settimana, a causa del contributo del traffico nella
stagione calda. Oltre alle emissioni da traffico, è confermato che il fumo da sigaretta passivo ha un impatto sostanziale nella esposizione personale ad IPA.

Figure 6. Box-plot of daily PAHs average personal exposure/
Figura 6: Box-plot dell’esposizione media giornaliera personale
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What is the
environmental impact
of PAHs in urban areas?

Quale è l’impatto
ambientale degli IPA
nelle aree urbane?

We have simulated the atmospheric dispersion of
fine PM and PAHs in Rome. The state-of-the-art Air
Quality Model FARM, including PM and PAHs
chemistry, has been applied for a year-long simulation at 1 km resolution. The combined use of
model concentration fields and air quality observations provided a representative space distribution of pollutants and reduced the uncertainties in
order to support epidemiological studies. Annual
averaged PM2.5 concentration fields indicated that
the European limit value of 20 µg/m3 is exceeded
over a large fraction of Rome conurbation, while
annual average B[a]P concentration does not exceed the 1 ng/m3 limit value (LV). Daily average
concentrations indicated that Rome urban area is exposed to high levels
of PAHs during the
winter with B[a]P
exceeding the LV.

Abbiamo simulato la dispersione atmosferica di polveri sottili e IPA a Roma. FARM è un Modello di Qualità dell’Aria aggiornato che considera la chimica del
particolato e degli IPA in atmosfera. FARM è stato
applicato alla città di Roma per una simulazione annuale a risoluzione di 1 km. L’uso combinato dei
campi di concentrazione e delle osservazioni permette di ottenere una distribuzione spaziale realistica degli inquinanti e di ridurre le incertezze a
supporto delle analisi epidemiologiche. Le concentrazioni medie annuali mostrano che il limite europeo di 20 µg/m3 per il PM2.5 è superato su gran
parte dell’area di Roma, mentre non si evidenziano
superamenti del limite di 1 ng/m3 (LV) per il B[a]P.
Le concentrazioni medie giornaliere mostrano valori
elevati di IPA e livelli
di B[a]P superiori al
LV durante i mesi invernali.

What’s an air quality model?
Air Quality Models (AQMs) provide a mean for relating emissions and air quality. They solve, by means of computer codes,
the mathematical equations describing the physical and chemical processes determining the fate of atmospheric pollutants.
AQMs range from quite simple to extremely complex models,
and are commonly used to support air quality assessment and
emission control strategies. Moreover, AQMs can be employed
to provide air quality forecast.

Cosa è un modello di qualità dell’aria?
I modelli di qualità dell’aria forniscono un metodo per mettere in
relazione le emissioni e le concentrazioni di inquinanti. Risolvono,
mediante un computer, le equazioni matematiche che descrivono
i processi fisico-chimici che determinano il destino degli inquinanti
in atmosfera. Esistono diversi tipi di modelli, da abbastanza semplici a estremamente complessi. I loro utilizzi più comuni riguardano: il supporto della valutazione e della previsione della qualità
dell’aria, la progettazione di piani di risanamento.

What is the PAHs
exposure in urban
population?

Quale è l’esposizione
a IPA della
popolazione urbana?

The estimate of the total exposure to air pollutants
needs an assessment of the concentrations in the
different microenvironments during a typical day.
This can be done by means of dedicated mathematical models, as those used in EXPAH, able to estimate population exposure.

La stima dell’esposizione ad inquinanti atmosferici
necessita della valutazione delle concentrazioni nei
diversi ambienti di vita nel corso della giornata tipo.
Ciò può essere fatto mediante l’applicazione di opportuni modelli matematici di stima dell’esposizione
della popolazione come quelli usati in EXPAH.

The results show a strong seasonality of exposure to PAHs
which is higher during colder
seasons. This is due to high
emissions coming from biomass combustion for domestic heating. Less relevant
seasonality has been found in
exposure to PM2.5.

I risultati evidenziano una forte
stagionalità dell’esposizione ad
IPA che è più alta durante le stagioni fredde. Questo fenomeno è
riconducibile alle elevate emissioni che derivano da combustione di biomassa usata per il
riscaldamento domestico. La
stagionalità è presente ma meno
evidente nell’esposizione a PM2.5.

The most frequented microenvironments are homes
and schools for children and
homes for the elderly. Consequently, major contribution to total exposure comes from these microenvironments.

Gli ambienti che risultano essere più frequentati dalla popolazione sono case e scuole per i bambini e case per
gli anziani. Di conseguenza questi stessi ambienti
danno il contributo maggiore all’esposizione totale.

Annual mean exposure of the target population
is lower than 2 ng/m3 (with uncertainty of about
1 ng/m3) and 0.5 ng/m3 (with uncertainty of
about 0.2 ng/m3) for PAHs and B[a]P, respectively. The legal limit of 1 ng/m3 for air concentration of B[a]P is not overcome. Annual mean
exposure to PM2.5 shows values lower than 20
µg/m3. A significant portion of population (90%)
is exposed to concentrations higher than the
WHO guideline limit of 10 µg/m3.

In un anno la popolazione risulta esposta a valori
medi inferiori a 2 ng/m3 (con incertezza di 1 ng/m3)
e 0.5 ng/m3 (con incertezza di 0.2 ng/m3) rispettivamente ad IPA e B[a]P. Il limite normativo di 1 ng/m3
per la concentrazione in aria del B[a]P non è mai superato. Per il PM2.5 l’esposizione media annuale è inferiore a 20 µg/m3. Una parte significativa della
popolazione (90%) risulta esposta a concentrazioni
di PM2.5 superiori al limite di 10 µg/m3 imposto dalle
linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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What is the health
impacts of PAHs
exposure on
population?

Quale è l’impatto
sanitario
dell’esposizione a IPA
della popolazione?

We evaluated the association between exposure to
PAHs and human health in Rome. We investigated
the short term effects by relating daily deaths and
hospitalizations to daily variations in PAHs concentrations. In addition, we studied the long-term
effects by considering the geographic distribution of PAHs in
Rome, and relating it to the addresses of adults residents in
the Rome Longitudinal Study
from 2008 to 2012. In both
cases, we found clear evidence
of association between PAHs
exposure and mortality.

Sono stati studiati gli effetti sanitari dell’esposizione a IPA nella popolazione di Roma. In particolare, sono stati indagati gli effetti acuti mettendo in
relazione le morti e i ricoveri giornalieri con le variazioni giornaliere delle concentrazioni di IPA. In
più, sono stati studiati gli effetti
cronici considerando la distribuzione geografica degli IPA nell’area di Roma rapportandola agli
indirizzi dei soggetti residenti e
partecipanti allo studio Longitudinale Romano, 2008-2012. In
entrambi i casi, è stata trovata evidenza di associazione tra esposizione a IPA e mortalità.

We estimated a 3.1% increased
mortality for 1ng/m3 variation
in PAHs exposure occurring 2 to 5 days before
deaths, with evidence of linearity in the dose-response association.

É stato stimato un incremento di
mortalità del 3.1% per variazioni di 1ng/m3 di
IPA verificatasi 2-5 giorni prima del decesso, con
relazione dose-risposta di tipo lineare.

In the long-term study, for each increase of 1 ng/m3
in PAHs exposure there was a 4% higher risk of
dying for non-accidental causes and for cardiovascular causes, and a 8% higher risk of lung cancer.
There was some evidence of an association between
long term exposure to air pollution and stroke.

Nello studio degli effetti a lungo termine, per ogni
incremento di 1 ng/m3 di esposizione ad IPA è
stato stimato un rischio del 4% di decesso per
cause naturali e cardiovascolari, e dell’8% per tumore polmonare. É stata anche evidenziata una associazione tra IPA e decesso per ictus.

What are the PAHs
future scenarios and
what are the possible
mitigation measures?

Quali sono gli scenari
futuri di IPA e quali
sono le possibili
misure di mitigazione?

The air quality in Rome is expected to change
during the forthcoming years due to changes in
the behaviors of people, technological improvements, and to air quality and climate policies at
European, national and local levels. Future emissions have been evaluated with a Current Legislation (CLE) scenario for year 2020 based on the
GAINS-Italy project. A general reduction of 2020
emissions with respect to 2009 reference values
was obtained for all pollutants but PAHs, as they
show an increase of 38%. The increase of PAHs
emission is largely influenced by domestic heating and mainly due to the relevant increase of
wood combustion contribution. An Additional
Measures (AME) scenario forcing the substitution
of biomass with natural gas for domestic heating
has been built as a possible effective action, reducing PM2.5 emissions of about 45% and PAHs
emissions of more than 90%.

Per i prossimi anni ci si attendono variazioni della
qualità dell’aria a Roma dovute ai miglioramenti
tecnologici, alla variazione delle abitudini delle
persone ed all’implementazione delle politiche europee, nazionali e locali per qualità dell’aria e
clima. Le emissioni future sono state valutate all’interno di uno scenario Current Legislation (CLE)
per il 2020, basato sui risultati del progetto GAINSItaly. Si è ottenuta una riduzione delle emissioni rispetto ai valori di riferimento del 2009 per tutti gli
inquinanti eccetto gli IPA, per i quali si è registrato
un aumento del 38%. La crescita degli IPA è attribuibile al riscaldamento domestico e dovuta all’aumento dell’utilizzo di legna. E’ stato costruito uno
scenario Additional Measures (AME) sostituendo
la legna per riscaldamento con gas naturale. Questa misura comporterebbe una riduzione di circa
il 45% delle emissioni di PM2.5 e di più del 90% di
quelle di IPA.

Emission Scenarios: reference (2009); current legislations (2020 CLE);
addiotional measures (2020 AME)
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Is the PAHs
environmental
improving in the
future scenarios?

L’impatto
ambientale degli IPA
migliora negli
scenari futuri?

The effects of two future scenarios (2020 Current
Legislation (CLE) and Additional Measures (AME)
were evaluated by dispersion and exposure modeling. The results indicate a reduction of average
annual concentrations of about 26% for NO2 for
both scenarios; a decrease of PM2.5 of 7% and 17%
respectively for CLE and AME scenarios and an increase of B[a]P of 24% for the CLE scenario, while
an average reduction of 66% is predicted for the
AME scenario. The correspondent population exposure shows an increase of 24% for PAHs and
B[a]P in the CLE scenario. As for AME scenario, a
mean decrease of 69% and 68% of exposure is
found for PAHs and B[a]P, respectively. AME scenario results demonstrate the potential effectiveness control measures concerning biomass
burning for residential heating.

Gli effetti dei due scenari emissivi ( 2020 Current
Legislation (CLE) e Additional Measures (AME)
sono stati valutati mediante modelli di Qualità
dell’Aria (AQM) e di esposizione. I risultati di AQM
indicano una riduzione delle concentrazioni medie
annuali di circa il 26% per l’NO2 per entrambi gli
scenari; una riduzione dell’7% e del 17% per il
PM2.5 rispettivamente negli scenari CLE e AME, una
crescita delle concentrazioni di B[a]P del 24%
nello scenario CLE e una riduzione del 66% nello
scenario AME. L’esposizione della popolazione
corrispondente mostra un incremento del 24%
per IPA e B[a]P nello scenario CLE. Per quanto riguarda lo scenario AME è previsto un decremento
medio del 69% e 68% dell’esposizione per rispettivamente IPA e B[a]P. I risultati dello scenario
AME dimostrano la potenziale efficacia di misure
per la regolamentazione dell’uso di biomassa per
il riscaldamento domestico.

What is the impact
of future scenarios
on population
exposure to PAHs?

Quale è l’impatto degli
scenari futuri sulla
esposizione della
popolazione a IPA?

The same impact generated by future emission
scenarios on variation of concentration of PAHs
was found on the variation of exposure. In particular, the 2020 CLE scenario shows a general
growth of population exposure to PAHs, on the
contrary exposure to PM2.5 slightly decreases. Almost the 30% of population is exposed to concentration levels higher than 2 ng/m3 and 0.5 ng/m3
of PAHs and B[a]P, respectively and the 90% of
population is exposed to PM2.5 levels higher than
10 μg/m3. The 2020 AME scenario shows a mean
decrease of exposure to all these compounds. Almost the 100% of population is exposed to less
than 0.5 and 0.2 ng/m3 of PAHs and B[a]P, respectively. Finally, the 30% of population is exposed to
PM2.5 levels lower than the WHO guideline limit set
on 10 μg/m3. In general, the impacts on population
exposure in both scenarios are more effective during the heating season.

Lo stesso impatto provocato dagli scenari futuri di
emissione sulla variazione delle concentrazioni di
IPA è stato ritrovato nella variazione delle esposizioni. In particolare, lo scenario 2020 CLE mostra un
generale aumento dell’esposizione della popolazione
ad IPA, al contrario l’esposizione a PM2.5 decresce lievemente. Circa il 30% della popolazione è esposto a
concentrazioni superiori a 2 ng/m3 di IPA e 0.5
ng/m3 di B[a]P ed il 90% è esposto a livelli di PM2.5
superiori a 10 μg/m3. Lo scenario 2020 AME, mostra
un abbattimento dell’esposizione a tutti i composti.
Quasi il 100% della popolazione è esposto a valori
inferiori a 0.5 ng/m3 per gli IPA e 0.2 ng/m3 per il
B[a]P. Infine il 30% della popolazione è esposto a livelli di PM2.5 inferiori al limite di 10 μg/m3 imposto
dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. In generale, gli impatti sull’esposizione della
popolazione in entrambi gli scenari esaminati sono
più evidenti durante le stagioni fredde.
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What is the impact
on health of
future scenarios?

Quale è l’impatto
sulla salute degli
scenari futuri?

We used a Health Impact Assessment (HIA) approach to evaluate the number of deaths for nonaccidental causes attributable to long-term PM2.5
exposure in different scenarios.

Abbiamo condotto una valutazione di impatto sanitario (VIS) per stimare il numero di morti per
cause non accidentali attribuibili all’esposizione a
particolato in scenari diversi.

We considered and compared the present situation (Base case) with two scenarios at 2020: the
first with the current legislation (CLE) and the second (AME) with additional measures to reduce
emissions and concentrations of air pollutants.

Abbiamo considerato e paragonato tra loro diversi
scenari: la situazione di base (chiamata “Base
Case”), e due previsioni al 2020: la prima relativa
all’attuale legislazione (CLE) e la seconda basata
sull’introduzione di misure atte a ridurre le emissioni e le concentrazioni degli inquinanti (AME).

Residents in Rome, aged 30+ years, were exposed
to an annual average PM2.5 concentration of 19
μg/m3. The exposure in 2020 is projected to be 17
μg/m3 in the CLE scenario, and 14 μg/m3 in the
AME scenario.
The yearly number of non-accidental deaths in
men and women in Rome attributable to PM2.5 exposure are presented in the Table below. The figures are estimated to decrease substantially in a
scenario where measures to limit emissions are
adopted.
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I residenti a Roma di almeno 30 anni sono esposti
a una media annuale di PM2.5 di 19 μg/m3. L’esposizione nel 2020 è prevista essere di 17 μg/m3 nel
primo caso (CLE), e 14 μg/m3 nel caso in cui vengano attuate misure aggiuntive (AME).
Il numero di morti attribuibili all’esposizione a
PM2.5 sono presentati in Tabella. Nello scenario
dove vengono adottate misure per limitare l’inquinamento dell’aria, sono considerevolmente minori
del caso base e dello scenario dato dalla legislazione corrente.

Policy implications
and
recommendations

Implicazioni su
politiche ambientali
e raccomandazioni

The EXPAH project results have several policy implications and recommendations.

I risultati forniti dal progetto EXPAH generano
delle implicazioni e raccomandazioni di tipo normativo.

PAHs monitoring: The observed PAHs levels in
urban areas have high seasonality with large difference between heating and non-heating seasons
and also a relevant short term variability during
the winter. The EC air quality standard for B[a]P,
based on annual mean value, does not represent a
safe health protection limit.
A reduced time averaged value (eg. Monthly) is recommended for B[a]P concentrations limit.

PM2.5 concentrations: Relatively high PM2.5 concentrations have been observed. Exposure levels
were observed in the prevalent living environments.
An intervention on emission sources is needed with
particular attention on diesel vehicles and domestic
heating.

PAHs emissions: Biomass combustion was found
to be the most relevant emission source of PAHs.

The use of biomass for domestic heating should be
regulated and possibly reduced and substituted with
natural gas or alternative low emission systems.
Policy implication:

• WHO and EU level: reports and legislation;
• National level: emission policies, biomass regulations;
• Regional level: air quality plan (to be updated);
• Local level: short term and long term plans,
transport and heating (biomass and oil substitution) plans.

PAHs emissions and air quality modelling: The
air quality simulations and their comparison with
PAHs observations highlighted the large uncertainty affecting PAHs emissions estimation.

We recommend a revision of PAHs reference emission profiles used to develop emission inventories.
The revision should concern particularly biomass
burning for domestic heating and presently circulating vehicle fleet including motorbikes.

Monitoraggio degli IPA: I livelli osservati di IPA
nelle aree urbane risultano caratterizzati da forte
stagionalità con grandi differenze tra stagioni calde
e fredde e rilevante variabilità a breve termine in inverno. Gli standard di qualità europea per il B[a]P,
basati su medie annuali, sembrano non rappresentare un limite sicuro per la protezione della salute.

E’ raccomandato un tempo medio ridotto (ad esempio mensile) per il limite di concentrazione del B[a]P.

Concentrazioni PM2.5: Le concentrazioni di PM2.5
sono a livello critico. I livelli di esposizione sono
stati osservati negli ambienti di vita prevalenti.
E’ necessario un intervento sulle sorgenti di emissioni
in particolare su diesel e riscaldamento domestico.

Emissioni di IPA: La più importante fonte di emissione di IPA è la combustione di biomassa.

L’utilizzo di biomassa per il riscaldamento domestico dovrebbe essere regolato o possibilmente ridotto e sostituito con gas naturale o con sistemi
alternativi a basse emissioni.
Implicazioni normative:

• OMS e EU: rapporti e legislazione;
• Livello Nazionale: politiche di controllo delle emissioni, regolazione della combustione da biomassa;
• Livello Regionale: piani per la qualità dell’aria
(da aggiornare);
• Livello locale: piani a breve e lungo termine,
piani per il trasporto ed il riscaldamento (sostituzione di biomassa e gasolio).

Emissioni di IPA e modellazione della qualità
dell’aria: Le simulazioni della qualità dell’aria e il
loro confronto con le osservazioni di IPA hanno
evidenziato una ampia incertezza che riguarda la
stima delle emissioni di IPA.
Si consiglia una revisione dei profili di emissione IPA
di riferimento utilizzati per sviluppare inventari
delle emissioni. La revisione dovrebbe riguardare in
particolare la combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e l’insieme dei veicoli attualmente circolanti, moto incluse.
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Dissemination

Divulgazione

Different dissemination activities were carried out
to provide project information to public, decision
maker and scientific community. Information panels were installed in the PAHs monitored sites. Presentations were given at scientific and thematic
conferences. Project Web pages were published on
internet and results provided through a Web-GIS
application.

Sono state implementate diverse attività di disseminazione per fornire informazioni progettuali al
pubblico, ai decisori e alla comunità scientifica.
Sono stati istallati pannelli informativi nei siti di
monitoraggio IPA. Sono state fatte presentazioni a
conferenze scientifiche e tematiche. Inoltre sono
state pubblicate pagine Web sul progetto e i relativi risultati mediante una applicazione web-GIS.

Information panels in some monitoring sites / Pannelli informativi in alcuni siti monitorati

Poster in scientific conference/
Poster in conferenze scientifiche

Thematic conference/
Conferenze tematiche

Project results on a Web-GIS application /
Risultati del progetto su una
applicazione Web-GIS
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