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Big data in epidemiologia ambientale.
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RIASSUNTO

MAIN OUTCOME MEASURES: for each grid cell and day, an extensive
number of indicators has been computed. These indicators include
spatial (administrative layers, resident population, presence of water bodies, climatic zones, land use variables, impervious surfaces,
orography, viability, point and areal emissions of air pollutants)
and spatio-temporal predictors (particulate matter data from monitoring stations, meteorological parameters, desert dust advection
episodes, aerosol optical depth, normalized difference vegetation
index, planetary boundary layer) potentially useful to characterize
population environmental exposures and to estimate their health
effects, at national level.
RESULTS AND CONCLUSIONS: this study represents the first example
of relational big data in environmental epidemiology at national
level, where multiple sources of data (satellite, environmental, meteorology, land use, population) have been linked on a common
spatial and temporal domain, aimed at promoting environmental
epidemiology applications at national and local level.

OBIETTIVI: definire un dominio geografico nazionale con elevata ri-

soluzione spaziale (1 km2) e temporale (giornaliera) e costruire una
serie di indicatori ambientali georeferenziati e temporali di possibile
utilizzo in applicazioni di epidemiologia ambientale.
DISEGNO: studio geografico.
SETTING E PARTECIPANTI: dominio di studio nazionale, periodo di
studio 2006-2012. L’intero territorio è stato suddiviso in 307.635
celle di 1 km2, il periodo in studio suddiviso in 2.557 finestre giornaliere.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: per ogni cella e giorno sono stati
costruiti molteplici indicatori spaziali (ambiti amministrativi, popolazione residente, presenza di corpi idrici, zone climatiche, informazioni topologiche di uso del territorio, densità di superfici impervie, orografia, viabilità, emissioni puntuali e areali di inquinanti
atmosferici) e spazio-temporali (dati di particolato atmosferico provenienti dalle stazioni di monitoraggio, dati di monitoraggio per la
meteorologia, particolato di origine desertica, aerosol optical depth,
normalized difference vegetation index, planetary boundary layer) di
possibile utilizzo per caratterizzare molteplici esposizioni ambientali
e i relativi effetti sanitari, a livello nazionale.
RISULTATI E CONCLUSIONI: questo studio rappresenta il primo
esempio di big data relazionale di epidemiologia ambientale a livello
nazionale, in cui molteplici fonti di dati (satellitari, ambientali, meteorologici, di uso del territorio, di popolazione) sono stati collegati
su un dominio comune, allo scopo di promuovere indagini di epidemiologia ambientale su scala nazionale o locale.
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Cosa si aggiunge di nuovo

ABSTRACT

n

OBJECTIVES: to define a national geographic domain, with high

spatial (1 km2) and temporal (daily) resolution, and to build a list
of georeferenced environmental and temporal indicators useful for
environmental epidemiology applications at national level.
DESIGN: geographic study.
SETTING AND PARTICIPANTS: study domain: Italian territory divided into 307,635 1-km2 grid cells; study period: 2006-2012, divided
into 2,557 daily time windows.
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Esistono molteplici evidenze sugli effetti avversi
dell’inquinamento atmosferico e delle temperature estreme.
La maggior parte degli studi è condotto nelle aree urbane.
Sono disponibili dati geografici, ambientali e sanitari a livello
nazionale.
L'epidemiologia ambientale è spesso applicata a livello locale,
con scarsa confrontabilità e riproducibilità.

n

n
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È possibile indagare gli effetti di molteplici esposizioni
ambientali anche in contesti extra-urbani e rurali.
Si rende disponibile un database relazionale di indicatori
ambientali finalizzati alle analisi di epidemiologia ambientale
su scala nazionale, in cui i diversi layer informativi sono
collegati tra loro su un comune dominio spazio-temporale.
Utilizzando dati condivisi e metodologie comuni, è possibile
condurre studi di epidemiologia ambientale su scala nazionale
o locale.
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INTRODUZIONE

Commons «Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale» (consultabile al link http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Gli altri dati,
non condivisi nel suddetto sito, possono essere richiesti agli
autori.

L’utilizzo di dati ambientali georeferenziati a fini epidemiologici è notevolmente aumentato negli ultimi anni, soprattutto grazie allo sviluppo di software per l’analisi geografica
e all’espansione delle risorse hardware che consentono l’elaborazione e l’immagazzinamento di moli di informazioni
sempre maggiori.1 Nel campo dell’epidemiologia ambientale, esempi ricorrenti dell’uso di questi dati includono lo
studio degli effetti sanitari acuti e cronici dell’inquinamento atmosferico2 e del rumore,3 l’analisi della relazione doserisposta tra esposizione a temperature estreme e mortalità/
morbosità,4,5 la presenza e la fruibilità di aree verdi in prossimità della residenza come elemento protettivo per la salute umana,6 l’utilizzo di dati sulla popolazione residente, la
copertura del suolo, le reti stradali e la presenza di fonti naturali o antropogeniche di inquinamento per la mappatura
della qualità dell’aria in ampie aree geografiche.7
Un problema inerente all’utilizzo di questi dati in applicazioni diverse è la scarsa confrontabilità dei risultati ottenuti, a causa di un’elevata eterogeneità nei dati raccolti e nei
metodi adottati per la loro elaborazione. In aggiunta, questi dati e metodologie, seppure facilmente reperibili, sono
di impossibile applicazione pratica per i limiti strutturali nelle risorse hardware e software disponibili a livello del
singolo centro di ricerca.
Per ovviare a questo problema, il presente studio è stato
finalizzato alla definizione di un dominio geografico nazionale, con elevata risoluzione spaziale (1 km2) e temporale (giornaliera), su cui costruire una serie di indicatori
ambientali georeferenziati e temporali di possibile utilizzo
in applicazioni di epidemiologia ambientale. La risoluzione spaziale di 1 km2 e temporale giornaliera è stata scelta
come compromesso in grado di consentire un ampio spettro di applicazioni di macro e microscala, relative a effetti
di breve e lungo periodo, mantenendo al tempo stesso l’onere computazionale a livelli sostenibili.
La maggior parte dei dati qui utilizzati è liberamente scaricabile dai siti web delle relative fonti di origine. Attraverso complesse metodologie GIS (geographic information system) e di data mining, questo studio ha permesso di creare
per tutto il territorio italiano indicatori ambientali e di uso
del territorio a elevata risoluzione spazio-temporale con un
dominio comune, al fine di facilitare la lettura e l’incrocio
dei diversi layer informativi in ambito epidemiologico. In
un’ottica di condivisione, alcuni degli indicatori spaziali elaborati sono disponibili on-line (http://www.deplazio.net/
it/dati-episat). In particolare, è reso disponibile il file shape
della griglia nazionale con celle di 1 km2 adottata nel presente lavoro e un insieme di indicatori definiti per ogni cella,
come dettagliato nel seguito del lavoro. Tali dati, denominati EPISAT, sono protetti da licenza rilasciata da Creative
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MATERIALI

Per la realizzazione degli obiettivi dello studio, è stato definito un dominio spaziale pari al territorio nazionale e uno
temporale relativo al periodo 2006-2012. È stato suddiviso
lo spazio in celle di 1 km2 e il tempo in finestre giornaliere.
A seconda delle diverse fonti, è possibile distinguere concettualmente i dati utilizzati in due importanti macroaree:
dati di tipo spaziale e dati di tipo spazio-temporale. A ogni
macroarea afferiscono alcune sottotipologie di dati. Tutte
le informazioni spaziali e spazio-temporali sono state attribuite al dominio di studio, attraverso varie metodologie.
Dominio di studio

Il dominio di studio di riferimento di questo progetto è il
territorio italiano. La superficie nazionale si estende tra le
latitudini 35°N e 47°N e le longitudini 6°E e 19°E e ha
una superficie totale di 301.340 km2.
In questo progetto è stata costruita una griglia di celle di
ampiezza pari a 1 km2 tale da contenere l’intera superficie italiana. Il totale delle celle considerate è 307.635 (figura 1). I dettagli operativi relativi alla costruzione del grigliato e dei singoli parametri sono riportati nella sezione
«Metodi».
Dati spaziali

Si definiscono “dati di tipologia spaziale” tutte le informazioni legate alla caratterizzazione del territorio che, nel
presente lavoro, si assumono immutate nel tempo. In altri termini, le variabili spaziali sono tutti quegli indicatori
(descritti di seguito) che variano di cella in cella, ma si assume che rimangano costanti nei giorni dell’intero periodo 2006-2012 (tabella 1). Occorre sottolineare che questi
dati (per esempio, popolazione residente) non rimangono
necessariamente inalterati nel tempo. Tuttavia, si è preferito privilegiare la raccolta di informazioni omogenee su
tutto il territorio nazionale, a scapito di una possibile perdita di precisione sul dato raccolto (laddove esso potesse
presentare variazioni temporali differenziali di area in area,
per le quali dati temporali non fossero disponibili ovunque). Il territorio italiano è particolarmente complesso, in
quanto caratterizzato da una grande varietà di paesaggi,
variazioni di altitudine, zone climatiche e da una forte antropizzazione, soprattutto in alcune aree del Nord Italia.
Per tener conto di tutte queste caratteristiche, è stata con-
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Nome

Descrizione

Fonte

Risoluzione
spaziale

Dominio*

Griglia con celle di ampiezza 1 km2

Ambiti amministrativi*

Comune, Provincia, Regione

http://www.istat.it

Zone climatiche*

ISPRA

9 macroaree

Popolazione*

Classificazione zone climatiche:
• arco alpino (zona 1)
• Pianura Padana (zona 2)
• alto Adriatico (zona 3)
• Appennino (zona 4)
• alto Tirreno (zona 5)
• medio Tirreno (zona 6)
• basso Adriatico e Ionio (zona 7)
• basso Tirreno e Sicilia (zona 8)
• Sardegna (zona 9)
Popolazione residente al 2011

Istat

CORINE land cover*

Caratteristiche di copertura e uso del territorio

http://www.sinanet.isprambiente.it

sezione
di censimento
scala 1:100.000

1 km2

Densità di superficie impervia Indicatore della distribuzione spaziale delle superfici
(Isa)*
artificiali (strade, parcheggi, edifici, passi carrai,
marciapiedi e altre superfici artificiali)
Orografia*
Modello digitale di elevazione
(European Digital Elevation Model EU-DEM)
Strade
Viabilità

http://ngdc.noaa.gov/eog/dmsp/download_
global_isa.html

1 km2

http://geodati.fmach.it/gfoss_geodata/
SRTM-Italy/
TeleAtlas TomTom network

- 90 m2

Emissioni

“Classificazione delle attività SNAP97”, 2010

puntuale

SO2, NO2, CO, NH3, PM10

* Dati disponibili al sito http://www.deplazio.net/it/dati-episat. Tali dati, denominati EPISAT, sono protetti da licenza rilasciata da Creative Commons “Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 4.0 Internazionale”, consultabile all’indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ / Data available at http://www.deplazio.net/it/dati-episat. To these data, called
EPISAT, a Creative Commons License “Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)” is applied, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Tabella 1. Descrizione delle variabili spaziali.
Table 1. Description of the spatial variables.

siderata una vasta gamma di indicatori per catturare sia
le informazioni provenienti da fonti antropiche sia quelle
provenienti da fonti naturali.

n	Zone climatiche

Il territorio italiano è stato suddiviso in 9 zone climatiche:
1. arco alpino (zona 1); 2. Pianura Padana (zona 2); 3. alto
Adriatico (zona 3); 4. Appennino (zona 4); 5. alto Tirreno
(zona 5); 6. medio Tirreno (zona 6), 7. basso Adriatico e Ionio (zona 7); 8. basso Tirreno e Sicilia (zona 8); 9. Sardegna
(zona 9). Questa classificazione, elaborata dall’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), è
stata ottenuta sovrapponendo le zone climatiche di Koppen-Pinna,8 la distribuzione delle stazioni meteorologiche
per fascia climatica e le zone classificate ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, così come stabilito
dal D. Lgs. 155/2010.

n Ambiti amministrativi

Appartengono a questa tipologia le informazioni di valenza amministrativa (Comune, Provincia e Regione). L’Italia è suddivisa in 20 Regioni, 110 Province, 8.092 Comuni e 402.121 sezioni di censimento. Il 48,3% delle sezioni
di censimento si trovano al Nord, il 22,3% al Centro, il
16,9% al Sud e il 12,8% nelle isole di Sicilia e Sardegna.
n Popolazione

I dati relativi alla popolazione residente si riferiscono
all’ultimo censimento della popolazione (2011). L’86,7%
delle sezioni di censimento italiane (348.845) è abitato,
con una media di 170 soggetti per sezione. Mediamente ci
sono 159 abitanti per sezione di censimento al Nord, 163
al Centro, 219 al Sud e 159 nelle Isole.

n Informazioni topologiche: CORINE land cover

Le informazioni topologiche derivano dalla carta digitalizzata della copertura del suolo (CORINE land cover, 2012)
costruita su scala di 1:100.000, realizzata per il rilevamento
e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del
territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela
ambientale.9 Le informazioni derivano dalle immagini satellitari SPOT-4 HRVIR, SPOT 5 HRG e/o IRS P6 LISS
III. La superficie minima analizzata è di 25 ettari. Dal CORINE land cover sono state selezionate alcune aree tematiche e alcune categorie specifiche. Le aree tematiche selezionate sono 4: 1. zone urbanizzate; 2. zone industriali; 3. zone
commerciali e reti di comunicazione; 4. territori agricoli.

n Corpi idrici

I dati sui corpi idrici sono stati ottenuti da ESRI, con aggiornamento al 2012 (TeleAtlas TomTom network). Le
informazioni sono state selezionate utilizzando la linea di
costa tra la terraferma e il mare e le linee di costa dei grandi laghi. In tutto il territorio italiano esistono 8.915.639
metri di costa marina e 4.798.299 metri di costa di lago.
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ne attività industriali: • combustione, energia e industria
di trasformazione; • combustione nell’industria; • processi
produttivi; • estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermia; • altre sorgenti mobili e macchinari; • trattamento e smaltimento rifiuti. Complessivamente, le informazioni emissive provengono da 743 impianti industriali.
Le emissioni areali, invece, sono state identificate da poligoni corrispondenti alla provincia di riferimento della sorgente emissiva (valori osservati per 110 province). Hanno
contribuito alla definizione delle emissioni areali anche le
attività di combustione non industriale, le attività di uso
di solventi e altri prodotti, di trasporto su strada, di agricoltura e di altre sorgenti e assorbimenti.11

n Densità di superficie impervia

La densità di superficie impervia (impervious surfaces, ISA)
è un indicatore della distribuzione spaziale delle superfici
artificiali. Esempi di ISA comprendono: strade, parcheggi,
edifici, passi carrai, marciapiedi. È un’informazione con
un’alta risoluzione spaziale 0,008333° x 0,008333° (circa
1 km2) che si basa principalmente su due indicatori: la luminosità delle luci notturne osservate da satellite e il conteggio della popolazione. I dati disponibili si riferiscono
agli anni 2000 e 2001.10
n Orografia

L’orografia del terreno viene definita attraverso l’altitudine. Le informazioni provengono dalle immagini catturate
durante shuttle radar topography mission (SRTM), un’impresa internazionale che è riuscita a ottenere un modello digitale di elevazione (DEM) su una scala quasi globale dai 56°S ai 60°N, per generare un database topografico
digitale ad alta risoluzione. Per inquadrare esattamente la
penisola italiana, è stata elaborata una vasta area (15 gradi
quadrati) che si estende tra le longitudini 5°E e 20°E e le
latitudini 35°N e 50°N.
La cella elementare di misurazione (pixel) corrisponde a 3
secondi d’arco quadrati, ossia a circa 90 m x 90 m misurati sul terreno. Il raster SRTM utilizza il sistema di riferimento spaziale WGS84 long/lat (codice EPSG: 4326).

Dati spazio-temporali

Definiamo “dati a tipologia spazio-temporale” le informazioni legate sia alla variabilità spaziale sia alla variabilità
temporale (giornaliera) (tabella 2). In altri termini, una
variabile spazio-temporale si modifica sia nello spazio (di
cella in cella) sia nel tempo (di giorno in giorno).
n Dati di particolato atmosferico
provenienti dalle stazioni di monitoraggio

I dati di concentrazione giornaliera di particolato <10 micron (PM10) sono stati forniti da ISPRA, che ha raccolto e
standardizzato le informazioni provenienti da 686 stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, gestite dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA), composto dalle diverse agenzie ambientali (ARPA/APPA) presenti
nelle regioni e province autonome. Il periodo di riferimento selezionato è compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2012.
Il numero di stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria è aumentato nel corso del periodo di studio, da 308
nel 2006 a 504 nel 2012, con la massima disponibilità nel
Nord Italia.

n Viabilità

Le informazioni relative alla viabilità sono state costruite a
partire dal file shape di linee fornito da ESRI con aggiornamento al 2012 (TeleAtlas TomTom network).
Le informazioni relative alla mobilità descrivono la tipologia di strada e comprendendo sia la mobilità principale sia
quella secondaria. Le strade sono state suddivise in 4 tipologie, secondo il parametro di classificazione FRC (functional road class): 1. autostrade e raccordi autostradali (A1);
2. superstrade (A2); 3. strade locali principali (A3); 4. strade
locali secondarie («Other»).

n Dati meteorologici

I dati di temperatura, umidità relativa, visibilità e velocità del vento considerati nello studio sono stati ottenuti combinando diverse fonti di informazione: • stazioni
aeroportuali che fanno parte della rete Centro nazionale
meteorologia e climatologia aeronautica militare (CNMCA) e dall’Ente nazionale assistenti di volo (ENAV); • stazioni delle reti di monitoraggio regionali delle agenzie per
la protezione dell’ambiente (ARPA) per le regioni Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Toscana (disponibili solo
per il periodo 2006-2010); • stazioni private della rete di
monitoraggio weather underground disponibile on-line.12

n Emissioni puntuali e areali di inquinanti atmosferici

Le informazioni relative alle emissioni industriali sono
state fornite da ISPRA;11 comprendono l’inventario delle
emissioni puntuali e quello delle emissioni areali classificate in diversi macrosettori di attività secondo la “Classificazione delle attività SNAP97” relativa al 2010. Nell’inventario delle emissioni sono stati considerati diversi
inquinanti: • diossido di zolfo (SO2); • diossido di azoto (NO2); • monossido di carbonio (CO); • ammoniaca
(NH3); • particolato <10 micron (PM10).
Le emissioni puntuali sono state identificate dalle coordinate (X,Y) corrispondenti alle sorgenti puntuali di alcu-
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n Particolato di origine desertica

Lo strato informativo relativo al particolato di origine de-
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Nome

Descrizione

Fonte

Risoluzione
spaziale

Risoluzione
temporale

Stazioni di monitoraggio
di PM10

Dati di particolato atmosferico provenienti
dalle stazioni di monitoraggio

puntuale

giornaliera

Dati meteo

4 parametri:
• temperatura;
• umidità relativa;
• visibilità;
• velocità del vento;
Indicatore giornaliero di presenza di
avvezione desertica

• 686 stazioni di monitoraggio della qualità
dell’aria gestite dal Sistema nazionale per
la protezione ambientale (SNPA)
• 290 stazioni di monitoraggio ARPA
• 39 stazioni Weather Underground
• 96 stazioni NOAA

puntuale

giornaliera

• dati meteorologici (NCEP/NCAR)
• mappe di aerosol (BSC-DREAM,
NAAPS-NRL, SKIRON)
• masse d’aria di retrotraiettorie (HYSPLIT)
• immagini satellitari (Sea-WiFS)
• moderate resolution imaging
spectroradiometer (MODIS)
• spettroradiometro presente a bordo dei
satelliti Terra (EOS AM) e Aqua (EOS PM)
della NASA
• MODIS (MOD13A3)
https://modis-land.gsfc.nasa.gov/vi.html
• Centro europeo per le previsioni
meteorologiche a medio raggio (ECMWF)
http://apps.ecmwf.int/

5 macroaree

giornaliera

-1 km2

giornaliera

-1 km2

mensile

-10 km2

oraria
(ore 12:00 e
24:00)

Polveri desertiche

Aerosol optical depth
(AOD)

Misura del livello di aerosol basato su
l’algoritmo MAIAC

Normalized difference
vegetation index (NDVI)
Planetary boundary layer
(PBL)

Indicatore satellitare utile per valutare la
presenza di vegetazione viva
Porzione di atmosfera che si estende
dalla superficie terrestre allo strato di
rimescolamento

Tabella 2. Descrizione delle variabili spazio-temporali.
Table 2. Description of the spatio-temporal variables.

le su tutta la colonna atmosferica del coefficiente di estinzione dell’aerosol. In particolare, il sensore rileva la quantità
di luce radiante che viene assorbita o rifratta dalle particelle
in sospensione e, sulla base di questa informazione, produce una stima del livello di aerosol presente all’interno della
colonna d’aria. Il parametro AOD è stato rilevato dal sensore moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS),
uno spettroradiometro presente a bordo dei satelliti Terra
(EOS AM) e Aqua (EOS PM) della NASA. Attraverso un
algoritmo di elaborazione recentemente sviluppato (multiangle implementation for atmospheric correction, MAIAC),
i dati originali MODIS di AOD, a risoluzione temporale
giornaliera e spaziale 10x10 km2, sono stati ricalcolati ad
alta risoluzione spaziale (1 km2).14,15

sertica contiene le informazioni sui giorni di trasporto di
particolato proveniente dal deserto. I giorni di avvezione
sono stati identificati utilizzando una combinazione di strumenti: • modelli meteorologici (National Centers for Environmental Predictions and National Center for Atmospheric Research – NCEP/NCAR; NCEP/ NCAR Reanalysis
Project – http://www.esrl. noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis. shtml); • modelli che stimano la concentrazione al
suolo di particolato di origine desertica (Barcelona Supercomputing Center-Dust REgional Atmospheric Model –
BSC-DREAM, http://www. bsc.es/earth-sciences/mineraldust-forecastsystem/bsc-dream8b-forecast; Navy Aerosol
Analysis and Prediction System-Naval Research Laboratory – NAAPS-NRL, http:// www.nrlmry.navy.mil/aerosol/];
• SKIRON (SKIRON dust operational model – http:// forecast.uoa.gr/dustinfo.php); • modelli lagrangiani per la simulazione delle retrotraiettorie (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory – HYSPLIT, http://ready.
arl.noaa.gov/HYSPLIT.php); • immagini satellitari (Seaviewing Wide Field-of-view Sensor – Sea-WiFS, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/BACKGROUND/).
Questi strumenti sono stati applicati su 5 macroaree definite a priori: Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna. Per
ogni macroarea e ogni giorno è stata definita una variabile
0/1 relativa alla assenza/presenza di avvezione desertica in
quel giorno per quell’area.13

n Normalized difference vegetation index

Il normalized difference vegetation index (NDVI) è un indicatore che rileva la presenza di vegetazione e il suo stato di salute.16 Si basa sul rapporto tra la radiazione riflessa
e quella entrante a due lunghezze d’onda diverse: il vicino infrarosso e il visibile (rosso), partendo dal principio che ogni tipo di vegetazione assorbe o riflette la luce a
lunghezze d’onda diverse nelle diverse fasi del ciclo vitale.
L’indicatore varia tra -1 e +1 , tipicamente valori compresi
tra 0,3 e 0,8 indicano una copertura vegetativa attiva e più
o meno fitta, mentre valori compresi tra 0,1 e 0,2 indicano una vegetazione scarsa o con scarsa capacità fotosintetica, perché nella fase di riposo vegetativo. Questo parametro è stato calcolato a partire da MODIS (MOD13A3) a
risoluzione spaziale di 1 km2, come valore medio mensile

n Aerosol optical depth

L’aerosol optical depth (AOD) è un parametro che rappresenta lo spessore ottico colonnare di aerosol, cioè l’integra-

www.epiprev.it

50

Epidemiol Prev 2018; 42 (1):46-59. doi: 10.19191/EP18.1.P046.015

RASSEGNE E ARTICOLI

anno 42 (1) gennaio-febbraio 2018

composto da poligoni che rappresentano l’area di intersezione tra i due strati informativi.
Il nuovo file shape contiene, quindi, tutte le informazioni presenti nel file shape di griglia e tutte le informazioni presenti nel file shape dei comuni. Nella maggior parte
dei casi c’è una corrispondenza univoca tra cella e comuni.
In altri casi, invece, esistono celle che rappresentano luoghi di confine tra più comuni. In questi casi è stato scelto
di attribuire alla cella di intersezione il comune, la cui superfice ricopriva la maggior parte del territorio (figura 2).
Le stesse procedure sono state applicate per attribuire a
ogni cella le informazioni su provincia, regione e zona climatica. Queste informazioni sono rese disponibili al sito
http://www.deplazio.net/it/dati-episat
La figura S1 (vedi materiale supplementare on-line) mostra le nove zone climatiche identificate nello studio.

(https://earthdata.nasa.gov/). La risoluzione mensile è stata scelta, in quanto ritenuta sufficiente a cogliere la variabilità spazio-temporale della copertura e dell’attività fotosintetica vegetativa nelle diverse stagioni.16
n Planetary boundary layer

Il planetary boundary layer (PBL), o strato limite planetario, è la porzione di atmosfera che si estende dalla superficie terrestre allo strato di rimescolamento. La sua altezza
non è costante, dipende da altri parametri, soprattutto temporali quali l’ora del giorno e la stagione, e influenza notevolmente la dispersione verticale per turbolenza meccanica e convettiva degli inquinanti atmosferici. In particolari
condizioni di stabilità atmosferica (calma di vento, turbolenza e rimescolamento deboli), il PBL costituisce una barriera difficilmente penetrabile; ne consegue che gli inquinanti emessi, anziché propagarsi in quota, restano confinati
al livello del suolo. Dal progetto rianalisi ERA-Interim,17
l’ultima rianalisi atmosferica globale prodotta dal Centro
europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
(ECMWF), sono state ottenute le stime giornaliere di PBL
(metri). I dati utilizzati si riferiscono all’altezza dello strato limite stimato alle ore 12:00 con risoluzione spaziale di
0,125° x 0,125° (circa 10 km2).

Popolazione

A partire dai dati di popolazione relativi al censimento
2011, è stata stimata la popolazione residente al 2011 per
ogni cella di ampiezza 1 km2, tramite la seguente procedura (figura 3):
a. per ogni sezione di censimento è stata calcolata la popolazione per m2, ipotizzando una distribuzione omogenea
della popolazione entro sezione;
B. sono stati sovrapposti i due strati informativi, la griglia
di celle di ampiezza 1 km2 e il file di poligoni che rappresentano le sezioni di censimento della popolazione del
2011; è stato, quindi, creato un nuovo file composto da
poligoni che rappresentano l’area di intersezione dei due
strati informativi;
C. conoscendo la popolazione al m2 e l’area di intersezione tra la cella e la sezione di censimento, è stato possibile calcolare la numerosità di popolazione relativa a ciascuna intersezione;
D. per ottenere la numerosità di popolazione di ogni cella
sono stati sommati i contributi relativi alle varie aree di intersezione appartenenti alla cella in questione.
La figura S2 (vedi materiale supplementare on-line) mostra la distribuzione di popolazione nelle celle di ampiezza
1 km2 del dominio di studio. Il dato relativo alla popolazione residente per cella è disponibile al sito http://www.
deplazio.net/it/dati-episat

METODI

Il principale obiettivo di questo lavoro, come detto, è attribuire a ogni cella di ampiezza 1 km2 un insieme di attributi spaziali e spazio-temporali relativi alla popolazione,
all’uso del territorio, a parametri meteorologici e di qualità
dell’aria eccetera. Il metodo attraverso cui questa procedura viene eseguita dipende dalla tipologia di informazione
che si ha a disposizione.
Dominio di studio

Il primo passo per costruire la griglia di celle di ampiezza 1
km2 è stato creare un file shape che identificasse l’area di interesse. Il dominio è un file vettoriale di forma rettangolare di dimensioni tali da includere tutta la penisola italiana.
Una volta definito il dominio, è stato creato un file raster,
ovvero una griglia di ampiezza pari a quella del dominio costituita da celle quadrate di lato 1 km (1.285.713 celle). Infine, sono state selezionate le sole celle corrispondenti al territorio italiano ottenendo una griglia con 307.635 celle di
superficie pari a 1 km2. Il file shape del dominio di studio
è disponibile al sito http://www.deplazio.net/it/dati-episat

Corpi idrici

È stata creata una variabile dicotomica che assume valore 1 se le celle contengono parte di terreno in cui esistono
corpi idrici, valore 0 in caso contrario. A tal fine, sono stati sovrapposti alle celle i due strati informativi relativi ad
“acque marine” e “acque di lago” e sono state selezionate le
celle caratterizzate da intersezione con uno di questi stra-

Ambiti amministrativi e zone climatiche

Inizialmente sono stati sovrapposti i due strati informativi: la griglia di celle di ampiezza 1 km2 e il file di poligoni
che rappresentano i comuni, creando un nuovo file shape
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Figura 1. Dominio di studio.
Figure 1. Study domain.

Figura 3. Procedura
per la stima
della popolazione.
Figure 3. Procedure
to estimate the resident
population.

Figura 2. Corrispondenza
tra cella di ampiezza 1 km2
e comune di afferenza.
Figure 2. Correspondence
between 1-km2 grid cell
and municipality.
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Figura 4. Corrispondenza
tra cella di ampiezza 1 km2
e presenza di corpi idrici.
Figure 4. Correspondence
between 1-km2 grid cell
and presence of water
bodies.

Figura 5. Corrispondenza tra
cella di ampiezza 1 km2 e
classificazione dell’uso del
territorio secondo CORINE
land cover.
Figure 5. Correspondence
between 1-km2 grid cell
and classification of land use
according to CORINE land cover.
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ti informativi. A esse è stato attribuito il valore 1, a tutte le altre il valore 0. Infine, attraverso un’analisi di prossimità, è stata calcolata la distanza tra il centroide della cella
di ampiezza 1 km2 e la linea di costa più vicina (figura 4).

Emissioni di inquinanti atmosferici

Per ogni cella di ampiezza 1 km2:
n è stata calcolata la distanza lineare tra il centroide e la
sorgente puntuale emissiva più vicina;
n è stato associato un valore 1 nel caso di presenza di sorgente emissiva puntuale e 0 nel caso di assenza;
n è stato associato l’ammontare complessivo di emissioni
per ciascun inquinante (PM10, NO2, CO, SO2) per sorgente emissiva puntuale situata all’interno della cella;
n sono state associate la somma e la media dei valori relativi alle emissioni puntuali delle celle adiacenti, per gli
stessi inquinanti;
n è stato associato l’ammontare complessivo di emissioni
areali totali della provincia di afferenza, per gli stessi inquinanti (figura 7).
La figura S6 (vedi materiale supplementare on-line) mostra la localizzazione dei 743 impianti inclusi nello studio
per il calcolo delle emissioni puntuali.

Informazioni topologiche: CORINE land cover

A ogni cella è stata attribuita la percentuale di territorio
occupato da una determinata categoria di copertura e uso
del suolo. Per attribuire alla griglia di celle di ampiezza 1
km2 la percentuale di superficie occupata da una determinata tipologia di uso del suolo, è stato utilizzato un approccio geografico. Sono stati sovrapposti i due strati informativi, cioè la griglia di celle di ampiezza 1 km2 e il file
di poligoni che rappresentano la copertura e l’uso del suolo, creando un nuovo file shape composto da poligoni che
rappresentano l’area di l’intersezione dei due strati informativi. Questo nuovo file shape contiene tutte le informazioni presenti nel file shape di griglia e tutte le informazioni presenti in quello di copertura e uso del suolo. È
stata calcolata la percentuale di territorio occupato da ciascuna tipologia di CORINE land cover (figura 5) per ogni
cella. A titolo di esempio, le figure S3 e S4 (vedi materiale supplementare on-line) rappresentano la distribuzione
percentuale di copertura e uso del suolo nelle celle di 1
km2 del dominio in studio, rispettivamente, per le tipologie “naturale” (somma di seminativi + colture permanenti
+ prati stabili + zone agricole eterogenee + boschi di latifoglie + boschi di conifere + vegetazione arbustiva) e “artificiale” (somme di tessuto ad alta e bassa densità abitativa).
Le informazioni relative alla copertura percentuale di cella
per ognuna delle categorie identificate sono disponibili al
sito http://www.deplazio.net/it/dati-episat

Dati di particolato atmosferico provenienti dalle
stazioni di monitoraggio

Ogni stazione di monitoraggio di particolato è stata geocodificata attraverso un sistema di coordinate (X,Y) con
proiezione WGS84 UTM32N ed è stata associata alla cella che la contiene.
Dati meteorologici

Ogni stazione meteorologica è stata geocodificata attraverso un sistema di coordinate (X,Y) con proiezione WGS84
UTM32N, trasformando le diverse proiezioni originali
con questa comune a tutti i layer. Successivamente, a ogni
cella è stata assegnata la stazione di monitoraggio più vicina con la massima disponibilità di dati nel periodo temporale considerato. È stato anche assegnato un campo “distanza” tra il centroide della cella e la stazione meteo più
vicina, al fine di pesare diversamente, in fase di analisi, i
dati meteorologici a seconda della distanza, quindi escludere quelli provenienti da stazioni eccessivamente lontane.

Viabilità

Per ogni cella sono stati calcolati 2 attributi informativi:
• i metri di strade contenuti nella cella; • la distanza tra
il centroide della cella e la strada più vicina. Per attribuire alla griglia di celle i metri di strade relativi, sono stati sovrapposti due strati informativi: la griglia di base e lo strato della viabilità. Per ogni cella sono stati calcolati i metri di
strada appartenenti alle seguenti categorie: autostrade e raccordi autostradali (A1); superstrade e strade locali principali, considerate come un’unica categoria (A23); strade locali
secondarie (“Other”) (figura 6). A titolo di esempio, la figura S5 (vedi materiale supplementare on-line) mostra la distribuzione di metri di superstrade e strade locali principali (categorie A2 e A3) nelle celle di 1 km2 del dominio in
studio.
Inoltre, è stata effettuata l’analisi di prossimità per calcolare la distanza minima, in metri lineari, tra il centroide di
ciascuna cella e la relativa strada più vicina.
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Densità di superficie impervia,
orografia, AOD, NDVI e PBL

La procedura seguita per attribuire a ogni cella il valore
relativo alla densità di superficie impervia, il valore relativo all’orografia, le stime di AOD, NDV e PBL è molto simile (figura 8). È stato sovrapposto lo strato informativo
in questione alla griglia di riferimento. Successivamente,
sono stati estrapolati i valori contenuti nel file raster corrispondenti geograficamente al centroide di ogni cella.
Per la densità di superficie impervia e per l’orografia, per
ogni cella sono state calcolate la somma e la media dei valori relativi alle celle adiacenti. Per gli altri parametri, è
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A

B

Figura 6.
Distribuzione dei
metri di strada relative
alla tipologia: (A)
autostrade, (B) strade
principali, (C) strade
locali.
Figure 6. Distribution
of street meters
by typology: (A)
highways, (B) main
roads,
(C) local roads.
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Figura 7. Punti emissivi.
A ogni cella corrisponde
un valore numerico 0/1
che indica la presenza/assenza
di un’emissione puntuale.
Figure 7. Points of emissions.
A 0/1 value is attributed
to each cell according
to absence/presence
of an emission point.

Figura 8. Orografia del terreno.
A ogni cella di dimensioni 1 km2
viene assegnato il valore medio
di altitudine relativo a tutti i punti
di intersezione con il file raster
del modello digitale di altitudine.
Figure 8. Orography.
The mean elevation of all
intersection points between
the cell itself and the digital
elevation model raster file
is attributed to each cell.
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Figura 9. Concentrazioni medie annue
di PM10 (µg/m3) stimate per l’Italia
a livello di cella di ampiezza 1 km2,
relative all’anno 2012.
Figure 9. Annual mean concentrations
of PM10 (µg/m3) estimated for Italy
at 1-km2 grid cell level, year 2012.

metri meteo e di tutti gli altri predittori spaziali e spaziotemporali. Nel secondo stadio (stage 2), il modello è stato
utilizzato per predire i livelli giornalieri di PM10 in tutti i
giorni e in tutte le celle con dati disponibili su tutte le variabili indipendenti. Infine, nel terzo stadio (stage 3), si
è provveduto a imputare i dati giornalieri di PM10 sulle
porzioni restanti del territorio e del periodo in studio, cioè
quelle prive di almeno una variabile indipendente (in particolare, l’AOD). La stima media annua di PM10, per ogni
cella del dominio italiano e per l’anno 2012, è disponibile
al sito http://www.deplazio.net/it/dati-episat
La figura 9 riporta le concentrazioni medie annue stimate
per l’Italia, a livello di cella di 1 km2, relative all’anno 2012.
RISULTATI E CONCLUSIONI

Nella tabella 3 è riportata la distribuzione di dati spaziali per cella di ampiezza 1 km2. È stato stimato un numero
medio di 193 abitanti per cella, con un’altitudine media
di 533 metri. Solo il 2,8% delle celle interseca un arco autostradale, contro il 49% che interseca strade regionali o
maggiori e circa l’81% che interseca strade minori o locali.
Il territorio italiano presenta una prevalenza di zone agricole coltivate, regolarmente arate e generalmente sottoposte a un sistema di rotazione, dette seminativi (~150.000
celle che presentano tale tipologia di copertura, con una
percentuale media del 56%) rispetto a zone agricole eterogenee come le culture annuali (~142.000 celle, 33,1%)
o a zone con boschi di latifoglie (~126.000 celle, 44,1%)
o con vegetazione arbustiva e/o erbacea (~103.000 celle,
34,8%). Le celle con alta o bassa densità abitativa, rappresentative di tessuto urbanizzato, sono rispettivamente
~6.000 e ~50.000.
Vi è un chiaro gradiente decrescente Nord-Sud nella disponibilità di stazioni di monitoraggio per la rilevazione delle concentrazioni giornaliere di PM10, con 310 stazioni disponibili nel Nord Italia, 164 nel Centro, 90 nel
Sud, 58 in Sicilia e 64 in Sardegna (tabella S1, materiale
supplementare on-line). Nel corso del periodo di studio,
il numero di stazioni è aumentato da 308 (2006) a 504
(2012). La concentrazione media osservata di PM10 per
l’intero periodo è di 30 µg/m3, con valori più alti in inverno, nel Nord Italia e in prossimità dei siti influenzati da
sorgenti di traffico. Il livello di inquinamento atmosferico è diminuito nel corso degli anni, passando da un valore medio annuo di 35 µg/m3 a un valore medio annuo di
28 µg/m3, con valori simili nelle varie macroaree. Occorre ricordare che questi valori rispecchiano esclusivamente
le concentrazioni rilevate nelle stazioni di monitoraggio,
solitamente ubicate in zone metropolitane o urbane (con
una quota inferiore dislocata in contesti suburbani o rurali). Una caratterizzazione dettagliata delle concentrazioni

stato attribuito a ogni cella e giorno il valore giornaliero (o mensile nel caso dell’NDVI) del punto più vicino.
Le informazioni relative alla densità di superfici impervie
e all’altitudine media della cella sono disponibili al sito
http://www.deplazio.net/it/dati-episat
Le figure S7 e S8 (vedi materiale supplementare on-line)
mostrano, a titolo di esempio, l’altitudine media e l’indicatore ISA delle celle di ampiezza 1 km2 in Italia.
Particolato di origine desertica

Attraverso la combinazione di modelli meteorologici
(NCEP/NCAR), stime di particolato di origine desertica
(BSC-DREAM; NAAPS-NRL; SKIRON), retrotraiettorie di masse d’aria (HYSPLIT) e immagini satellitari (SeaWiFS), è stato possibile definire per ogni giorno la presenza (DUST = 1) o assenza (DUST = 0) di episodi di
trasporto di particolato da sorgenti desertiche. In particolare, quest’indicazione è stata fornita per cinque aree:
Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna. Tali informazioni
giornaliere sono state associate a ogni cella di 1 km2 sulla
base dell’appartenenza geografica della cella a ognuna delle macroaree.
Stima giornaliera delle concentrazioni di PM10

A partire dai dati giornalieri di monitoraggio di PM10 e
dai dati satellitari di AOD, sono stati sviluppati modelli
predittivi per la stima delle concentrazioni giornaliere di
PM10, per ogni cella di ampiezza 1 km2 del territorio italiano e ogni giorno del periodo 2006-2012. I dettagli di
questo processo sono riportati in Stafoggia et al.7 In sintesi, nel primo stadio (stage 1) della catena modellistica è
stato sviluppato un modello multivariato predittivo avente come variabile dipendente la concentrazione giornaliera
di PM10 di ogni centralina, come set di variabili indipendenti i valori giornalieri colocalizzati di AOD, dei para-
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Celle
n.

MEDIA

DS

%

Percentili
5°

25°

50°

75°

95°

Popolazione (n. abitanti)

307.635

100,0

193

862

0

0

7

54

854

Altitudine (metri)

307.635

100,0

533

592

5

108

332

732

1.862

307.635

100,0

3

7,2

0

0,6

1

2,2

10,3

Densità di superficie impervia (ISA)
indice adimensionale
Densità di strada (metri)
Autostrade e strade principali

8.753

2,8

1.617

867

187

990

1.956

2.107

2.498

Strade regionali e di interconnessione

150.713

49,0

1.379

1.033

156

743

1.144

1.764

3.314

Strade locali e minori

249.004

80,9

3.025

2.866

229

1.154

2.264

3.958

8.443

Autostrade e strade principali

307.635

100,0

43.411

83.121

1.125

6.642

16.273

32.988

305.166

Strade regionali e di interconnessione

307.635

100,0

3.813

5.132

183

1.076

2.625

5.173

10.836
40.204,4

Distanza dalla strada (metri)

Emissioni puntuali (ton/anno)
Distanza (m)

307.635

100,0

18.338

11.960,8

3.106,9

8.831

16.061,3

25.973,1

SO2

700

0,2

174,4

1.005,0

0,0

0,0

0,1

4,3

690,0

NOx

700

0,2

264,4

806,1

0,0

3,3

13,7

141,0

1.281,9
389,4

CO

700

0,2

74,5

213,6

0,0

0,8

3,5

40,2

NH3

700

0,2

0,3

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

PM10

700

0,2

9,4

34,4

0,0

0,2

0,8

3,5

48,4

Emissioni areali (ton/anno)
SO2

307.635

100,0

708

993

32

169

372

778

2.496

NOx

307.635

100,0

8.165

7.143

1.687

3.791

6.499

9.793

21.151

CO

307.635

100,0

27.675

29.095

6.026

12.968

20.288

33.142

74.610

NH3

307.635

100,0

4.249

4.725

444

1.385

2.392

5.454

16.440

PM10

307.635

100,0

2.067

1.647

503

1.094

1.579

2.454

5.942

5.986

1,9

23,7

24,6

0,2

3,9

15,0

35,8

77,5

CORINE land cover (%)
alta densità abitativa
bassa densità abitativa

50.422

16,4

20,3

20,8

0,2

3,9

13,8

29,6

64,6

150.634

49,0

56,0

35,0

1,7

23,5

57,3

92,7

100,0

colture permanenti

55.454

18,0

39,9

31,9

0,7

11,1

33,2

64,9

100,0

prati stabili

19.076

6,2

22,5

22,1

0,2

4,6

15,9

34,0

69,1

zone agricole eterogenee

141.828

46,1

33,1

27,4

0,6

9,6

27,1

51,0

88,6

boschi dei latifogli

126.074

41,0

44,1

32,0

1,1

15,3

39,8

70,5

100,0

boschi di conifere

35.231

11,5

36,9

31,3

0,5

8,7

28,8

61,0

97,6

vegetazione arbustiva e/o erbacea

103.575

33,7

34,8

30,3

0,5

8,7

26,4

55,1

97,8

Distanza da aeroporti (metri)

307.635

100,0

30.776

17.256

6.478

17.767

28.469

41.405

63.693

Distanza dal mare (metri)

307.635

100,0

56.020

51.286

1.929

15.934

40.182

80.782

168.637

seminativi

Tabella 3. Distribuzione dei dati spaziali per cella di ampiezza 1 km2.
Table 3. Distribution of spatial data by 1-km2 grid cell.

per il numero di giorni, è variabile per anno di calendario
e per periodo. Nel periodo autunnale o invernale sono osservati meno dati (livello minimo per il 2011: 14% di osservazioni) rispetto al periodo primaverile o estivo (livello
massimo per il 2012: 47% di osservazioni).
Non sono stati osservati valori mancanti nella distribuzione dei valori di NDVI nel periodo di studio e nei due periodi stagionali, in quanto i dati sono raccolti dal MODIS
come medie mensili (tabella S3, materiale supplementare
on-line). Si osservano piccole differenze tra i due periodi,
con valori di NDVI mediamente più elevati in primave-

giornaliere stimate di PM10 sull’intero territorio nazionale
è stata descritta nel precedente paragrafo e i relativi risultati possono essere trovati in Stafoggia et al.7 Sono in corso aggiornamenti delle stime di PM10 al 2015 e del PM2,5
(particolato di diametro <2,5 micron) per il 2006-2015.
La tabella S2 (materiale supplementare on-line) mostra la
distribuzione di dati relativi al parametro AOD per cella
e per anno di osservazione tra il 2006 e il 2012, separatamente per i periodi autunnale-invernale (ottobre-marzo) e
primaverile-estivo (aprile-settembre). Si nota che il numero di record con dati non mancanti, pari al numero di celle
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la, focalizzando l’attenzione su aree a rischio (per esempio, comuni in prossimità di siti industriali) e valutando simultaneamente gli effetti di breve e lungo periodo
di esposizioni ambientali sulla salute della popolazione residente.
Ognuna di queste applicazioni presenta l’ovvia limitazione
di perdere in dettaglio, in quanto non sempre la risoluzione di 1 km2 è sufficiente a cogliere specificità geografiche di
microscala. Per esempio, se lo scopo dello studio è indagare
gli effetti differenziali dell’inquinamento atmosferico o delle
temperature estreme nei contesti urbani, la griglia con celle
di ampiezzza 1 km2 potrebbe non cogliere fenomeni locali
quali effetti canyon o isole di calore urbane. Inoltre, poiché
i dati sono stati raccolti uniformemente sul territorio nazionale, è possibile che indicatori spaziali o spazio-temporali
rilevanti per alcune aree specifiche siano stati omessi. Tornando all’esempio precedente, nei contesti urbani potrebbe
essere utile raccogliere dati sui flussi di traffico, da utilizzare
in aggiunta o in alternativa alle reti stradali, in modo da caratterizzare meglio le emissioni veicolari. Tali flussi sono, invece, di difficile reperibilità a livello nazionale.
Occorre, però, sottolineare il grande vantaggio di raccogliere dati uniformi a livello nazionale. Esso consiste nella
possibilità di sviluppare studi su tutto il territorio italiano,
quindi indagini su aree più ristrette (regione, provincia,
comune), ma che consentano la comparabilità dei risultati
tra aree diverse, in quanto basati su protocolli di raccolta e
analisi dei dati comuni e standardizzati.

ra-estate, a identificare la presenza di una vegetazione più
verde e rigogliosa in queste stagioni. In tabella S4 (materiale supplementare on-line) sono riportati i valori orari
(ore 12:00) stimati di PBL, per anno e stagione. Si nota,
mediamente, un’altezza stimata maggiore dello strato limite in estate-primavera (1.447 metri) rispetto ad autunno-inverno (789 metri), con lievi differenze interannuali.
Il livello dei parametri meteorologici osservati è piuttosto
stabile per tutto il periodo in studio, con una temperatura media di 13°C, una velocità del vento pari a 3 m/s, una
visibilità di 6 m e un’umidità relativa pari a 70% (tabella
S5, materiale supplementare on-line).
In conclusione, questo studio rappresenta il primo esempio di big data relazionale di indicatori ambientali finalizzati alle analisi di epidemiologia ambientale a livello nazionale, in cui numerose fonti di dati (satellitari, ambientali,
meteorologici, di uso del territorio, di popolazione) sono
state collegate su un dominio comune allo scopo di creare una base di dati utilizzabili e di promuovere indagini di
epidemiologia ambientale su scala nazionale o locale.
Esempi di applicazioni su scala nazionale sono l’indagine degli effetti a breve termine delle temperature estreme
e dell’inquinamento atmosferico sulla mortalità o sui ricoveri ospedalieri per l’intera Italia, a partire dai dati giornalieri di decesso/ricovero ospedaliero su base comunale. In
modo analogo, si possono valutare gli effetti a lungo termine mettendo in relazione le variazioni annuali di inquinamento atmosferico entro comune con le fluttuazioni annuali nei tassi di mortalità o ricovero ospedaliero.16
Approcci analoghi possono essere applicati su microsca-
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