
PROGRAMMA CCM 2017 – Area Azioni Centrali 

Effetti dell’inquinamento atmosferico sullo stato di salute della 
popolazione italiana, con particolare riferimento alle patologie 

cardiovascolari e respiratorie. Un’analisi basata su micro-dati e 
modelli di micro-simulazione per trarne valutazioni utili ai fini del 

monitoraggio dei Piani Nazionali. 
 

Vincenzo Atella, Federico Belotti, Alessandro Palma,  
Andrea Piano Mortari, Joanna Kopinksa, Matilde Giaccherini 

 
 

CEIS – Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma 
 
 
 

Abstract 
 

Nel primo trimestre di attività è stato portato a termine l’Obiettivo Specifico 
1, dedicato alla raccolta dati e successiva elaborazione ai fini di ottenere un 
base informativa omogenea e completa per la definizione dei modelli empirici 
e del modello di microsimulazione. Una prima banca dati riguarda le 
informazioni cliniche derivanti dalle Schede di Dismissione Ospedaliera 
(SDO) e Certificati Di Assistenza al Parto (CeDAP). Riguardo la fornitura da 
parte del Ministero di questi dati si rileva una criticità legata al ritardo nella 
loro acquisizione che, alla data odierna (8 maggio 2018), non risultano ancora 
pervenuti. Una seconda banca dati contiene le informazioni riguardanti i 
livelli di concentrazione di inquinanti nell’aria (PM10, PM2.5, SO2, NO2, 
O3) disponibile presso il CEIS Tor Vergata. La preparazione dei dati sui 
livelli di concentrazione è stata completata e risulta aderente alle indicazioni 
fornite nell’Obiettivo Specifico 1. Sono stati acquisiti i file contenenti le 
banche dati “grezze” (in formato .nc) e impostata una conversione 
automatizzata dei file (da .nc a formato raster o ASCII) con limitazione del 
campione al confine geografico italiano tramite software GIS. Tramite 
operazioni di geo-processing (“spatial join”) e interpolazioni spaziali è stato 
assegnato il valore medio della concentrazione di inquinante, di temperatura 
e precipitazioni sul confine amministrativo comunale e provinciale. Inoltre 
sono state armonizzate le informazioni contenute nella banca dati 
(denominazione Comuni e Province, parametri meteo-climatici e livelli di 
concentrazione inquinanti). Infine, sono state prodotte statistiche preliminari 
(tavole, tabelle e grafici) che descrivono le informazioni della banca dati 
completa che comprende la serie storica 2000-2017 per tutti i Comuni italiani. 
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