
La Comunità Europea ha finan-

ziato un progetto (EXPAH) con 

lo scopo di identificare e quanti-

ficare l’esposizione della popo-

lazione agli IPA contenuti nelle 

polveri fini atmosferiche presenti nelle aree urbane 

metropolitane e di valutare il loro impatto sulla sa-

lute allo scopo di supportare le politiche ambientali 

e la legislazione in tale ambito.  La città di Roma è 

stata scelta come area oggetto dello studio. 
Struttura molecolare 
degli idrocarburi Po-
liciclici Aromatici 

Cosa sono: Gli Idro-

carburi Policiclici Aro-

matici (IPA) sono delle 

sostanze chimiche pre-

senti nelle polveri fini 

atmosferiche. 

Da dove vengono: Sono prodotti dalla 

combustione incompleta di materiale orga-

nico. Le principali fonti di emissione sono il 

traffico stradale, le caldaie del riscaldamen-

to domestico e le emissioni industriali. 

Cosa provocano: Le 

polveri fini contenenti 

queste sostanze possono 

avere effetti nocivi sulla 

salute delle persone e-

sposte, colpendo soprat-

tutto gli apparati respi-

ratorio e cardiovascola-

re.  

Legislazione: La CE  richiede a ciascuno sta-

to membro di monitorare gli IPA rilevanti per 

la salute. L’Italia ha posto gli IPA nella lista 

delle priorità nazionali per l’anno 2009. 

Un approccio integrato 

Il progetto è basato su un ap-

proccio integrato in cui le 

misure sperimentali, i mo-

delli matematici e le indagi-

ni epidemiologiche, concor-

reranno per ottenere mappe 

di stima dell’esposizione della popolazione agli I-

PA, includendo abitudini e luoghi di vita, e per sti-

mare  potenziali effetti sulla salute della popolazio-

ne a rischio. 

“Cosa succede se”: 

Verranno condotte 

analisi per valutare 

l’efficacia di possi-

bili misure di ridu-

zione dell’esposizio-

ne.  
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Chi rischia: 

Bambini in età 

scolastica e anzia-

ni sono soggetti 

particolarmente a 

rischio. 

In quest’area stiamo realizzando misure di grandezze 

meteorologiche. Tali misure serviranno per fornire 

dati a un modello di ricostruzione della meteorologia 

presente nella’area di Roma e nella sua provincia.  

La meteorologia è infatti importante per studiare la 

dispersione atmosferica degli inquinanti, poiché da 

questa dipende la loro concentrazione in aria e le are-

e di impatto. 

Quali strumenti utilizziamo: Le grandezze meteo-

rologiche sono misurate attra-

verso appositi sensori. Tra questi 

abbiamo ad esempio anemome-

tri per la misura della velocità e 

direzione del vento in superficie. 

 

 

Stiamo anche utilizzando un laboratorio meteorolo-

gico mobile per la misurazione in su-

perficie di grandezze meteorologiche. 

 

E’ inoltre importante misurare le 

grandezze meteo in quota. Questo è 

fatto attraverso strumenti che usano 

onde sonore per ottenere informazioni 

sul vento e la temperatura in quota. 

Con la partecipazione di: Per informazioni visita il sito web del progetto www.ispesl.it/expah Con il contributo dello strumento finanziario 
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