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PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Il secondo numero della rivista Antropocene presenta i risultati annuali del progetto 

ErasmusPlus - “Let’s help our precious planet”- condotto da un gruppo eterogeneo di studenti 

dell’Isituto di Istruzione Superiore Meucci di Massa. Il progetto si propone di accrescere la 

consapevolezza ambientale nei ragazzi e di stimolare lo sviluppo di una cittadinanza 

responsabile. Sotto la supervisione della docente responsabile Alessandra Mazzi e della 

collaboratrice Maurizia Padolecchia, gli studenti coinvolti hanno analizzato da molteplici punti 

di vista il vasto tema dell’inquinamento atmosferico.  

La presente rivista è divisa in sezioni tematiche corrispondenti alle specifiche attività condotte.  

La prima parte presenta un lavoro di ricerca sui peggiori disastri ambientali del nostro secolo 

con particolare attenzione alla situazione nazionale e territoriale. Nella seconda parte vengono 

analizzate le principali attività che stati, enti privati e associazioni portano avanti per migliorare 

la qualità dell’aria e della vita nel pianeta nel rispetto dell’ecosistema e della biodiversità. 

L’ultima sezione è dedicata all’analisi descrittiva delle caratteristiche biochimiche delle 

sostanze inquinanti e dei diversi metodi di rilevamento. Quest’ultima parte presenta inoltra il 

sistema di monitoraggio costruito dagli studenti ed inserito all’interno dell’edificio scolastico per 

controllare sistematicamente la qualità dell’aria e la presenza di eventuali sostanze 

contaminanti. Il percorso di costruzione delle conoscenze e delle compenze è stato arricchito 

dall’incontro, descritto in Appendice, con due esperti di ArpaToscana e con la ricercatrice 

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa Liliana Cori.  

Come suggerito dagli autori dell’ultimo contributo, le attività del progetto Erasmus-plus hanno 

stimolato partecipazione attiva e coscienza ambientale negli studenti, che si sono messi in 

gioco spinti dal desiderio di “rendersi conto di quanto sia inquinata l'aria che respiriamo ogni 

giorno” e di “poter trovare nuovi modi per migliorarla”. 

 

 

CLAUDIA FAITA 
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EDITORIALE  
 

LA CITTADINANZA SCIENTIFICA IN AZIONE 

 

In questo periodo appare chiaro che i rapporti tra scienza e società 

sono molto forti, e influiscono sulla vita di tutti noi. I risultati delle 

ricerche portate avanti in tanti settori diversi vanno condivisi con la 

cittadinanza per poterli valorizzare al massimo e utilizzare per 

l’interesse pubblico. “Le decisioni sull’applicazione delle conoscenze 

scientifiche devono essere prese su base democratica, ricordando l’assunto, caro a uno 

dei pionieri della nuova scienza, Francis Bacon, che le nuove conoscenze scientifiche non 

devono essere a vantaggio di questo o di quello, ma dell’intera umanità.”1 

Un elemento molto critico è quella di riuscire a spiegare i risultati scientifici al pubblico dei 

“non esperti”, in linguaggio semplice ma non banale, rispettando il livello delle competenze 

di ognuno, che può gradualmente crescere. L’apprendimento scientifico può avere 

successo soprattutto se si esercita in modo continuo nel tempo, non solo “dall’alto verso il 

basso”, come succede a scuola dai professori agli studenti o dagli esperti che parlano in 

televisione ai cittadini, ma soprattutto “tra pari”, cioè quando ciascuno di noi riesce a 

imparare concetti e nozioni nuove e a condividerle con le persone attorno, “non esperte”, 

facendoli circolare. 

Esiste da molti anni una cittadinanza attiva e informata, che si organizza in associazioni 

di cittadini, ambientaliste, per la difesa dei diritti, che produce giornalismo di inchiesta o che 

si presta a fare in proprio analisi della qualità dell’aria, monitoraggio e raccolta delle 

plastiche sulle spiagge, segnalazione di fenomeni di inquinamento alle autorità. 

L’esperienza dell’Istituto Meucci fa parte della grande onda di interesse e impegno della 

“cittadinanza scientifica”, che richiede di acquisire conoscenze scientifiche ma le vuole 

anche produrre in proprio e comunicare agli altri cittadini, agli amministratori, agli esperti e 

alle autorità competenti. 

                                            
1  Greco P. La cittadinanza scientifica. Rivista Micron, ARPA Umbria Anno V numero 9 Maggio, 2008 

http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%209/Micron_N9_06.pdf 



5 

 

Come scriveva Pietro Greco “Abbiamo bisogno di estendere la cittadinanza scientifica. 

Non sappiamo ancora determinare con sufficiente definizione di dettaglio il concetto di 

cittadinanza scientifica. Sappiamo, però, che a ogni livello – culturale, sociale, politico ed 

economico – significa partecipazione. Estensione della democrazia, formale e 

sostanziale.”2 

LILIANA CORI  

IFC-CNR 

  

                                            
2 ibidem 
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1.  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINANTI 

 

Federico Ravegnani – Student at IIS 

A.Meucci (MS) – 5CLSA 

     supervised by Alessandra Mazzi – English 

teacher at IIS A. Meucci  

  

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

L'inquinamento atmosferico è costituito da 

gas, liquidi o solidi presenti nell'atmosfera 

a livelli sufficientemente elevati da 

danneggiare gli esseri umani, altri 

organismi o materiali. Può essere definita 

come qualsiasi condizione atmosferica in 

cui determinate sostanze siano presenti in 

concentrazioni tali da poter produrre effetti 

indesiderati sull'uomo e sul suo ambiente. 

SOSTANZE INQUINANTI 

Un inquinante atmosferico è un materiale 

nell'aria che può avere effetti negativi 

sull'uomo e sull'ecosistema. La sostanze 

possono essere particelle solide, 

goccioline liquide o gas. Gli inquinanti 

possono essere inoltre di origine naturale o 

prodotti dall'uomo e sono classificati come 

primari o secondari. Gli inquinanti primari 

sono solitamente prodotti da processi 

come la cenere di un'eruzione vulcanica. 

Altri esempi includono il gas monossido di 

carbonio dagli scarichi dei veicoli a motore 

o l'anidride solforosa rilasciata dalle 

fabbriche. Gli inquinanti secondari non 

vengono emessi direttamente, Piuttosto, si 

formano nell'aria quando gli inquinanti  

primari reagiscono o interagiscono. 

L'ozono troposferico è un importante 

esempio di inquinante secondario. Alcuni 

inquinanti possono essere sia primari che 

secondari: sono entrambi emessi 

direttamente e formati da altri inquinanti 

primari. 

I 5 principali inquinanti sono: 

♲ monossido di carbonio 

♲ anidride solforosa 

♲ biossido di azoto 

♲ particolato 

♲ ozono a livello del suolo 

Tutti insieme formano lo smog. Altri 

inquinanti pericolosi sono quelli radioattivi, 

prodotti solitamente da esplosioni 

nucleari, eventi nucleari, esplosivi di 

guerra e processi naturali come il 

decadimento radioattivo del radon. 
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DISASTRI AMBIENTALI NEL MONDO 
 

TIME-LINE DEI PEGGIORI DISASTRI AMBIENTALI NEL MONDO 

 

BOMBA ATOMICA DI HIROSHIMA E 

NAGASAKI 

DATA: 6 e 9 Agosto 1945 

LUOGO: Hiroshima and Nagasaki, 

Giappone 

CAUSA: Gli stati uniti hanno fatto 

esplodere due bombe nucleari 

CONSEGUENZE: I due attentati hanno 

ucciso tra le 129.000 e le 226.000 

persone, la maggior parte delle quali civili. 

Le radiazioni immediatamente dopo 

l’esplosione hanno causato danni ai 

tessuti cellulari e dopo molti anni dopo il 

cancro. L’esplosione ha causato inoltre la 

mutazione del DNA, che ha colpito anche 

le generazioni successive. 
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SMOG IN DONORA - PENNSYLVANIA  

 

DATA: dal 26 al 31 Ottobre 1948 

LUOGO: Donora, in Pennsylvania 

CAUSA: episodio di inversione termica 

CONSEGUENZE: l'evento ha ucciso 

direttamente 20 persone e ne ha 

intossicate altre 7.000. Successive 

ricerche stimarono che la causa principale 

dello smog letale fosse la fabbrica di zinco 

situata nella zona, le cui emissioni 

inquinanti avevano distrutto la vegetazione 

per centinaia di metri attorno all'impianto. 

 

SMOG DI LONDRA - MORTI 4,000  

 

DATA: 5-9 Dicembre 1952 

LUOGO: Londra 

CAUSA: causato da una combinazione 

di inquinamento industriale ed alta 

pressione. 

CONSEGUENZE: fumo e nebbia 

portarono la città quasi ad un arresto e 

provocò migliaia di morti. 

YOKKAICHI ASTHMA IN GIAPPONE 

 

DATA: tra il 1960 ed il 1972 

LUOGO: Mie Prefecture (Giappone) 

CAUSA: emissione di anidride solforosa 

nell'aria dall'impianto petrolchimico di 

Yokkaichi 

CONSEGUENZE: ha causato la malattia 

dell'asma (nota anche come Yokkaichi 

Asthma) che è durata per molti anni. La 

mortalità e l'aspettativa di vita sono state 

influenzate negativamente nei pazienti di 

quella città, nonostante il problema 

dell'inquinamento atmosferico fosse già 

stato risolto. 

    

TEMPESTA DI SABBIA MELBOURNE 

 

DATA: pomeriggio dell’8 Febbraio 1983 

LUOGO: Melbourne - Australia 

CAUSA: il vento che aveva raccolto un pò 

di terriccio sciolto in un'enorme nuvola di 

polvere. 

CONSEGUENZE: la peggiore siccità 

dell’epoca nella storia australiana. E’ 

considerato il precursore degli incendi 

boschivi del Mercoledì delle Ceneri che 

sarebbero avvenute otto giorni dopo. 
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DISASTRO DI ČERNOBYL  

 

DATA: 26 Aprile  del1986 

LUOGO: Ucraina- Repubblica Socialista 

Sovietica 

CAUSA: incidente nucleare del reattore 

N.4 della centrale di Chernobyl. Alla base 

del disastro potrebbero esserci stati errori 

procedurali durante un test di sicurezza sul 

reattore nucleare RBMK numero 4 della 

centrale. Una grande quantità di energia è 

stata rilasciata all'improvviso, 

vaporizzando l'acqua di raffreddamento 

surriscaldata e ripristinando il nucleo di 

reazione in un'esplosione di vapore 

altamente distruttiva. Tutto c’ò è stato 

seguito da un incendio del nocciolo del 

reattore all'aperto che ha rilasciato una 

considerevole contaminazione radioattiva 

nell'aria per circa 9 giorni 

CONSEGUENZE:  subito dopo l’evento le 

conseguenze apparivano contenute (in un 

numero limitato di persone tra morti e feriti). 

In realtà, negli anni, i decessi, le malattie, e 

l'inquinamento legati al disastro sembrano 

essere innumerevoli in tutta Europa 

 

SUD-EST ASIATICO- HAZE 

 

DATA: tra Luglio ed Ottobre del 1997 

LUOGO: Brunei Darussalam, 

Indonesia, Malaysia, Singapore, 

Filippine e Tailandia 

CAUSA: incendi agricoli - causati della 

pratica illegale industriale taglia e 

brucia- rilasciano fumo nocivo. 

CONSEGUENZE: sugli individui la 

foschia ha causato varie patologie 

cardiovascolari tra cui ictus ischemico 

acuto, infarto miocardico acuto e 

arresto cardiaco. C’è stata una 

un'enorme perdita di vegetazione e di 

biodiversità. 

  

JINKANPO ATSUGI INCENERITORE 

DATA: 1980 - 2001. 

LUOGO: Ayase - Kanagawa Prefecture - 

Giappone 

CAUSA: per mancanza di manutenzione, 

secondo quanto riferito, l'inceneritore ha 

prodotto emissioni tossiche e cancerose 

sulle strutture di base vicine 

CONSEGUENZE: l'inquinamento 

danneggiò gravemente sia l'ambiente che i 

residenti, i quali ebbero effetti negativi sulla 

salute, inclusa la morte. 
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DISASTRO NUCLEARE DI FUKUSHIMA 

DAIICHI  

 

DATA: 11 Marzo 2011 

LUOGO: Ōkuma - Fukushima Prefecture - 

Giappone 

CAUSA: un forte terremoto, che ha 

causato uno tsunami di 15 metri, ha 

disattivato l'alimentazione e il 

raffreddamento di tre dei reattori di 

Fukushima Daiichi, provocando la fusione 

dei suoi nuclei. 

CONSEGUENZE: la ricaduta radiattiva ha 

causato gravi dabbi alle persone e 

all’ambiente. 

 

INCENDIO DELL’AMAZONIA  

 

DATA: dalla fine del 1970 

LUOGO: Brasile 

CAUSA: la stragrande maggioranza degli 

incendi nella foresta pluviale amazzonica 

sono stati appiccati da esseri umani al 

servizio dell'estrazione, del disboscamento  

 

 

e dell'agricoltura. Dopo aver ripulito un 

un'area dalla foresta, gli agricoltori 

incendiano la zona utilizzando tecniche di 

taglia e brucia per fare spazio ai raccolti. 

CONSEGUENZE: perdita di biodiversità, 

cambiamento climatico e vari problemi di 

salute. 

 

Giulia Bencreati, Stefania Corotti, 

Valentina Tommasiello 

 Students at IIS A.Meucci (MS) – 3BLSA 

     supervised by Alessandra Mazzi and 

Maurizia Padolecchia  

English teachers at IIS A. Meucci  
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I PEGGIORI DISASTRI AMBIENTALI NAZIONALI 

 

DISASTRO DI SEVESO 

 

Il disastro di Seveso è stato un incidente 

industriale avvenuto il 10 luglio 1976 in una 

piccola  

fabbrica chimica nei pressi di Milano. 

L’incidente ha causato il rilascio e la 

dispersione di una nuvola di diossina 

TCDD, una delle sostanze artificiali più 

tossiche. La rivista Time nel 2010 lo ha 

classificato all’ottavo posto tra i peggiori 

disastri ambientali causati dall'uomo.  

Esso ha causato un elevato tasso di 

mortalità per malattie cardiovascolari e 

respiratorie e un eccesso di casi di diabete. 

Uno studio del 2001 condotto sulle vittime 

del disastro ha confermato che la diossina 

è cancerogena per l'uomo ed è associata 

ad effetti cardiovascolari ed endocrini. 

 

ACCIAIERIA DI TARANTO  

Nata come azienda controllata dallo stato, 

negli anni '60 le fornaci dell’acciaieria di 

Taranto attiravano lavoratori dalle 

campagne e divennero un bacino elettorale 

per i politici del sud. Nel 1995 la famiglia 

Riva, produttrice italiana di acciaio, ha 

acquistato l’azienda.  

Gruppi ambientalisti e procuratori italiani 

hanno portato alla luce abusi ambientali e 

sanitari - compresi i minerali tossici soffiati 

nei quartieri vicini, un fattore che ancora 

spinge il sindaco a chiudere le scuole della 

città nelle giornate ventose. Tuttavia la 

chiusura delle acciaierie - nota come 

"ILVA" - varrebbe circa l'1,4 per cento 

dell'intera produzione economica italiana. 

Un impianto tentacolare di 15 chilometri, 

l’Ilva sembra essere la più grande fabbrica 

nel sud economicamente depresso. 

 

LA TERRA DEI FUOCHI 

  

“Terra dei fuochi ”è un'espressione che 

risale agli anni 2000 e indica una vasta 

area situata nel sud Italia, in varie zone 

della Campania, in cui vengono interrati 

rifiuti tossici, speciali e incendiati.  

Nel 2007 la Regione Campania ha emesso 

un "divieto di pascolo e coltivazione” per 

presenza di diossina su vari ortaggi ed erbe 

oltre i limiti consentiti. Il divieto ha 

interessato diverse terre. Di conseguenza 

il livello di diossina è stato ufficialmente 

alzato per permettere eccezioni riguardo la 
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 Elena Zappavigna 

Student at IIS A.Meucci (MS) – 3ALSA 

     supervised by Alessandra Mazzi and 

Maurizia Padolecchia 

English teachers at IIS A. Meucci 

coltivazione in alcune delle terre. La 

diossina era dovuta non soltanto agli 

incendi, ma anche dalla presenza di 

fabbriche altamente inquinanti che 

diffondevano fumi 24 ore su 24. Questi dati 

sono stati trascurati dalle autorità che si 

sono concentrate (e continuano a farlo) 

principalmente sugli stessi incendi. 

 

MASSA-CARRARA: FARMOPLANT  

 

Farmoplant era il nome dell'azienda 

chimica situata nella zona industriale di 

Massa che produceva pesticidi altamente 

tossici. Tra il 1976 e il 1991 si sono verificati 

42 incidenti all'interno dello stabilimento di 

Farmoplant. Tra questi, 2 sono stati fatali. 

Le sfortunate vicende che hanno 

contraddistinto lo stabilimento Farmoplant 

hanno suscitato proteste pubbliche per i 

numerosi incidenti avvenuti. La più grave è 

avvenuta il 17 luglio 1988 quando due 

esplosioni - la prima alle 6:10 e la seconda 

alle 6:15 - hanno provocato un incendio 

che ha colpito una vasca contenente 

l'insetticida Rogor. Si è liberata una nube 

tossica che si è propagata ai comuni 

limitrofi (da Marina di Carrara alla Versilia) 

per un raggio di 2000 km².  

L'incidente non ha provocato la morte 

immediate ma I suoi effetti si sono visti 

negli anni a venire.  

 

DISASTRI AMBIENTALI: LA LEGGE 

La legge più recente sui disastri ambientali 

in Italia risale al 2015. Da allora la 

violazione è diventata un vero e proprio 

reato penale, punito non solo con "semplici 

multe". Per catastrofi ambientali si intende 

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un 

ecosistema la cui eliminazione è 

particolarmente onerosa e realizzabile solo 

con misure eccezionali. E’ un reato alla 

pubblica sicurezza sia per rilevanza del 

fatto che per entità della compromissione 

(effetti nocivi e numero di persone ferite o 

esposte a pericoli). Le condanne variano 

da 5 a 15 anni. I casi più gravi riguardano 

ad esempio, aree protette o soggette a 

restrizioni o quando ci sono danni ad 

animali o persone o piante in pericolo. 

Sono stati inoltre introdotti 5 nuovi reati: 

inquinamento ambientale, disastro 

ambientale, impedimento ai controlli, 

mancata bonifica e traffico di materiale 

radioattivo. 
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INQUINAMENTO A MASSA 

 

CAVE DI MARMO 

Le attività estrattive producono grandi 

quantità di polvere. Esse sono generate 

principalmente dall'attività di taglio dei 

blocchi e dal movimento del materiale 

estratto. Al fine di ridurre la polvere, dove e 

quando possibile, il materiale viene 

bagnato durante il taglio, inoltre le segherie 

adottano realizzano barriere schermanti. 

Anche le strade di accesso alle aree di 

cava e le strade di servizio interne devono 

essere adeguatamente compattate e 

periodicamente mantenute e, dove non 

asfaltate, durante i periodi di siccità, è 

necessario bagnare I secchi con acqua 

piovana raccolta in cisterne, cisterne o altro 

tipo di depositi. I fattori che influenzano la 

dispersione delle polveri sono le 

caratteristiche climatiche e meteorologiche 

del sito, il tipo di vegetazione dell'area, il 

tipo e la quantità di materiale estratto, i 

metodi di coltivazione, le misure di 

contenimento adottate per le polveri.  

 

 

FARMOPLANT 

La Farmoplant era uno stabilimento 

industrial costruito nel 1976 con sede a 

Milano e una sua filiale a Massa. Era 

specializzato in prodotti chimici, 

principalmente insetticidi. La Farmoplant è 

ben nota nel territorio apuano, per un 

terribile incidente avvenuto la mattina del 

17 luglio 1988. Alcune esplosioni sono 

avvenute a causa di irraggiamento termico 

ed elevate pressioni in alcune condotte. 

Nelle ore successive si scatenò un grande 

incendio che liberò un'enorme nuvola 

tossica che si è espansa su una superficie 

di circa 2000km². Le conseguenze sono 

state devastanti: aria, acqua e terra si 

iempirono di molti veleni. Le abitudini 

comuni , come mangiare frutta o verdura 

fresca, carne fresca e latticini furono 

fortemente sconsigliati o addirittura vietati. 

Un processo di tempra e rinvenimento è 

iniziato all'inizio degli anni '90, tuttavia le 

conseguenze di quel terribile incidente 

stanno ancora impattando sulla vita locale. 
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CONSEGUENZE  SULLE PERSONE 

Dopo la catastrofe di Farmoplant, polveri 

velenose, gas e sostanze chimiche furono 

rilasciate nell'aria aumentando 

notevolmente i tassi di mortalità. 

Lo studio SENTIERI, che ha esaminato i 

ricoveri tra il 2002 e il 2015, evidenzia un 

aumento della mortalità per cancro 

infantile, pediatrico e adolescenziale,  

 

.  

 

 

nonché dei difetti alla nascita. Nonostante 

siano trascorsi molti nni, il nostro territorio 

è ancora profondamente colpito da malattie 

legate in un modo o nell'altro, al suddetto 

disastro. Infatti Massa e il suo territorio 

hanno uno dei tassi di cancro più alti di tutto 

il Paese. 

Nella tabella seguente sono elencate le 

principali malattie e tipi di cancro. 

 

 

 

Giacomo Alvino e Clarissa Mosti,  Students at IIS A.Meucci (MS) – 3ALSA 

     supervised by Alessandra Mazzi and Maurizia Padolecchia  

English teachers at IIS A. Meucci  
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2.  STRATEGIE PCOMBATTERE L’INQUINAMENTO  
 

PROGETTI MONDIALI PER COMBATTERE L’INQUINAMENTO 

AMBIENTALE 
 

PROGETTI PER FERMARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

Grazie alle tecnologie si stanno 

gradualmente sviluppando iniziative 

governative e progetti per aiutare a 

risolvere il problema dell’inquinamento 

atmosferico. Forse un giorno sarà possibile 

rivolvere definitivamente questo problema, 

anche grazie ad alcuni dei seguenti 

progetti: 

AMICI DELLA TERRA 

  

È un organizzazione Inglese che si dedica 

alla protezione della natura e al benessere. 

Vengono condotte campagne informative 

su possibili risorse o soluzioni reali ai 

problemi ambientali che tutti noi dobbiamo 

affrontare. Per quanto riguarda l'aria, 

l’organizzazione ha iniziato a fornire ai 

cittadini kit di test per saperne di più sulla 

qualità dell'aria nelle loro aree locali. I kit 

includono un piccolo sistema di 

monitoraggio e una guida facile da seguire 

in modo che i cittadini possano ottenere 

risposte accurate sull'aria che respirano. 

NANJING: COLTIVARE FORESTE 

URBANE PER PULIRE L'ARIA 

 

A causa delle vaste aree fortemente 

industrializzate, la Cina soffre dei più alti 

livelli di inquinamento atmosferico al 

mondo. Fortunatamente negli ultimi anni 

sono state numerose le iniziative per 

combattere l'inquinamento atmosferico e 

rendere l'aria più sana. Uno di questi è la 

foresta verticale di Nanjing nella provincia di 

Jiangsu. Si stima che la foresta sia in grado 

di assorbire 25 tonnellate di anidride 

carbonica e di rilasciare abbastanza 

ossigeno per rendere l'aria 3.000 volte più 

sana del suo stato attuale. Il progetto 

comprende 3.000 specie di piante diverse. 

Non solo la Cina ha le sue foreste verticali! 

Anche a Milano c'è un esempio di tale 

progetto. 
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AIR INK 

 

Una delle strategie più interessanti per 

combattere l'inquinamento atmosferico è 

quella di utilizzare gli inquinanti aspirati 

dall'aria in modo innocuo e creativo. Uno di 

questi progetti è AIR-INK, un inchiostro 

prodotto dalle emissioni di carbonio. Il 

prodotto è realizzato da Graviky Labs ed è 

stato finanziato tramite Kickstarter. 

LO SMOG DIVENTA UN GIOIELLO 

 

La Smog-Free Tower è un sistema che 

aspira lo smog e ne condensa le particelle. 

È il frutto dell'ingegno dell'artista olandese 

Dan Roosegaarde. 

La "torre senza smog" utilizza 

relativamente poca energia, inviando ioni 

positivi nell'aria che si collegano alle 

particelle di polvere. Uno ione negativo nel 

vuoto attira quindi gli ioni positivi di nuovo 

all'interno, portando con sé le particelle. 

PURIFICATORE D’ARIA PIU’ GRANDE 
DEL MONDO 

 

Nel gennaio 2018 a Xian, in Cina (la città 

dei famosi guerrieri di terracotta), si è 

iniziato a lavorare al più grande purificatore 

d'aria del mondo. Questa massiccia 

struttura massiccia che misura 328 piedi 

(100 metri), può purificare l'aria entro un 

raggio di quasi 4 miglia (10 chilometri). 

 

 

TRASPORTI GRATUITI PER 
INCORAGGIARE I CITTADINI AD 
ABBANDONARE LE PROPRIE AUTO 

  
È ormai noto che le nostre auto sono tra le 

maggiori cause di inquinamento 

atmosferico. Questo è il motivo per cui la 

Germania sta valutando la possibilità di 

rendere il trasporto pubblico gratuito per 

incoraggiare i cittadini a ridurre la loro 

impronta di carbonio lasciando le loro auto 

a casa. 
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ASPIRAPOLVERE PER 
L’INQUINAMENTO 

 

 
Nel 2016, Enivity Group (un team di 

scienziati olandesi) ha presentato un 

enorme aspirapolvere industriale 

progettato per rimuovere i contaminanti 

presenti nell'aria. Il sistema rimuove le 

particelle fini e ultrafini, identificate come 

cancerogene. Gli inventori affermano che 

l'aspirapolvere può eliminare il 100% delle 

particelle fini e il 95% delle particelle 

ultrafini entro un raggio di 300 metri. 

 

termine delle emissioni di carbonio. Per un 

futuro più verde, molti paesi stanno 

vietando le auto che utilizzano benzina e 

diesel. Il Regno Unito è tra i primi paesi che 

intendono agire in questo modo contro 

l'inquinamento atmosferico. 

 
ALBERO DELLA CITTÀ 

La start-up tedesca Green City Solutions 

ha creato City-Tree, un'unità verticale 

dotata di muschi e licheni. Grazie a questi 

laboriosi sistemi, ogni unità può assorbire 

fino a 240 tonnellate di anidride carbonica 

all'anno. Ognuna di queste piante svolge il 

lavoro di 275 alberi. 

APRIRE LA STRADA AI VEICOLI A 
EMISSIONI ZERO 
I paesi di tutto il mondo dovrebbero riuscire 

a bandire veicoli a combustione e sostiuirli 

con veicoli elettrici. L'India, per citare un 

solo paese, ha annunciato che venderà 

solo veicoli elettrici a partire dal 2030, il che 

rappresenterebbe un enorme punto di 

svolta per un paese che conta 1,2 milioni di 

morti all'anno per inquinamento 

atmosferico. Il cambiamento farebbe 

inoltre risparmiare al paese oltre 60 miliardi 

di euro di costi energetici. 

COMBUSTIBILE IDROGENO 

 

Nel maggio 2017, gli scienziati 

dell'Università di Anversa hanno scoperto 

un metodo sorprendente per purificare 

l'aria mentre creavano combustibile a 

idrogeno dagli inquinanti estratti. I 

ricercatori hanno creato un dispositivo 

contenente una sottile membrana. L'aria 

purificata passa su un lato della 

membrana, mentre. dall'altro rimane 

l'idrogeno gassoso derivante dalla 

degradazione dei contaminanti. Il gas 

ottenuto può essere utilizzato come 

combustibile. 

 

 

 

 

DIVIETO DI CARBURANTE 

La rimozione dei contaminanti dall'aria è 

un'ottima soluzione a breve termine, 

tuttavia non risolverà gli effetti a lungo 
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SENSORI DI INQUINAMENTO 

Il governo indiano sta lavorando per 

installare sensori di inquinamento in tutte le 

aree del paese per rilevare e gestire meglio 

l'inquinamento atmosferico. Una nuova 

serie di sensori all'avanguardia, certificata 

nel 2019, ha già fornito dati preziosi nella 

lotta all'inquinamento atmosferico. 

 

 

 

 

 

 

CANNONI PER LO SMOG 
 

 
 

L'idea di un cannone anti-smog potrebbe 

sembrare ridicola, ma potrebbe essere un 

metodo efficace per ripulire le aree colpite 

da un forte inquinamento atmosferico. 

Il governo di Delhi, in India, ha testato le 

"armi" con risultati soddisfacenti. Le pistole 

funzionano spruzzando nell'aria vapore 

acqueo che assorbe gli inquinanti prima di 

ricadere a terra sotto forma di pioggia. 

 

 

 

 

 

 

 

GOOGLE MAPS 
 

 
 

Cinque anni fa, le auto di Google Street 

View viaggiavano anche in un'area 

riservata degli Stati Uniti prelevando anche 

campioni d'aria. 

 

 

 

 

In questo modo hanno raccolto dati per 

creare una mappa che includesse i livelli di 

inquinamento atmosferico. Se le auto 

fossero dotate di un sensore come quello 

di Google, avremmo una mappa dell'aria e 

delle sue fluttuazioni in tempo reale. 

ovunque nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

A mio parere, sebbene la riduzione 

dell'inquinamento sia una sfida enorme, 

credo che potremmo avere successo con 

lo sforzo individuale e collettivo. 

L’atteggiamento delle persone è la cosa più 

importante e deve essere contraddistinto 

da un fermo impegnato nel rispetto 

dell'ambiente, anche e soprattutto 

attraverso comportamenti corretti. 
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PROGETTI NAZIONALI PER FERMARE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

AUTO ELECTRICHE O IBRIDE 
 

 
 

 

In Italia c'è stata una crescita del 155% dal 

gennaio 2020 sulle immatricolazioni di auto 

completamente elettriche e ibride. 

In particolare, le auto elettriche 

immatricolate nel nostro paese nei primi 

nove mesi del 2020 sono state 30.000 e 

rappresentano oltre il 3% di tutte le auto 

nuove messe in circolazione in quel 

periodo(circa 972.000). Recentemente 

Enel X ha lanciato le sue nuove stazioni di 

ricarica private, Juicebox Pro e Pro 

Cellular. Realizzati in plastica riciclata, una 

volta collegati all'app Juicebox possono 

essere gestiti direttamente da smartphone 

per monitorare le fasi di ricarica. Enel è uno 

dei maggiori produttori, distributori e 

fornitori italiani di energia (elettricità e gas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINNOVAMENTO DEGLI EDIFICI 

Tutte le fasi dell'intero ciclo di vita degli 

edifici, dall'estrazione delle materie prime  

 

 

 

 

 

alla costruzione dei materiali fino alla sua 

demolizione, consumano risorse ed 

energia. Nello specifico, secondo i dati 

della Global Alliance for Buildings and 

Construction, nel 2019 il settore delle 

costruzioni è stato responsabile del 36% 

del consumo energetico globale e del 39% 

delle emissioni in atmosfera di CO2. Oggi 

sono disponibili sul mercato materiali, 

denominati "mangiatori di smog", per 

costruire edifici in grado di ridurre la 

quantità di smog presente nell'aria. 

Considerando che le città sono sempre più 

inquinanti, l'utilizzo di questi prodotti al 

posto di altri tradizionali può fare la 

differenza. Materiali come vernici o cementi 

che reagiscono alla presenza del sole 

possono eliminare gli inquinanti 

nell'atmosfera, come l'ossido di azoto. Il 

meccanismo alla base di questa 

interessante caratteristica è la fotocatalisi, 

un processo che decompone gli inquinanti. 

      

AUMENTARE LA VEGETAZIONE 

La realizzazione di tetti e pareti verdi offre 

una soluzione per aumentare la 

sostenibilità di un edificio, per ridurre 

l'inquinamento e per migliorare il 

microclima all'interno dell'edificio stesso e 

nei suoi dintorni. 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Lo strato vegetale ha effetti positivi sugli 

ambienti interni degli edifici su cui è 

installato, riducendo problematiche come il 

surriscaldamento estivo e regolando 

l'umidità. 

 

Inoltre, la vegetazione migliora anche la 

qualità dell'aria poiché filtra naturalmente 

gli inquinanti come le particelle fini. I tetti 

verdi trattengono inoltre l'acqua piovana 

riducendo così le superfici impermeabili 

che sono anche responsabili dell'aumento 

della temperatura nei centri urbani. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO LINFA 

Il progetto "Linfa", del Comune di 

Alessandria, mira a prevedere la 

dispersione di inquinanti in atmosfera e 

simulare l'impatto di misure correttive 

preventive.  

I dati vengono registrati mediante 

"telerilevamento" con immagini satellitari. Il 

modello di intervento sviluppato da Linfa ha 

permesso di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 

 

 

♲ Individuazione di criteri e linee guida per 

la prevenzione di problemi legati 

all’inquinamento atmosferico. 

♲ Miglioramento generale della qualità 

della vita. 

♲ Possibilità di attuare politiche ambientali. 

♲ Consapevolezza delle problematiche 

ambientali esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORDOLI DEL TRAFFICO 

L'Italia ha introdotto dei cordoli per aiutare 

a combattere i picchi di inquinamento 

atmosferico dovuti alle emissioni. Torino e 

altri 11 comuni del Piemonte hanno vietato 

la circolazione sulle strade locali ai veicoli 

costruiti prima del 2013. 

 

CAMBIARE IL MODO DI MUOVERSI 

L'obiettivo è ridurre il numero di auto a 

meno di 500 ogni mille abitanti. Come? 

Cambiare il nostro modello di viaggio 

implica non solo l'uso dei mezzi pubblici, 

ma anche il car sharing, il carpooling e il 

bike sharing. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTARE UN AMBIENTE PIÙ 

SANO 

L'obiettivo alla base dell'attuazione di 

queste iniziative è ridurre l'esposizione 

della popolazione all'inquinamento 

atmosferico e, di conseguenza, abbassare 

il numero di morti premature.  
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Oltre a reprimere il traffico automobilistico, 

l'Italia sta compiendo ulteriori passi avanti 

per promuovere un'aria più pulita e un 

ambiente generale più sano. 

 

Questi progetti hanno consentito al paese 

di ridurre le emissioni negli ultimi 20 anni. 

L'Italia sta studiando modi per ridurre i rifiuti 

e migliorare l'approvvigionamento idrico e i 

sistemi igienico-sanitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

L'Italia sta investendo in iniziative volte a 

ridurre le emissioni di carbone, in 

particolare nel settore dei trasporti. 

 

Attraverso il Fondo per la mobilità 

sostenibile, l'Italia ha cofinanziato quasi 

190 progetti per un costo totale di 195 

milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi due decenni, l'Italia ha ridotto le 

emissioni in modo consistente. 
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POLITICHE ENERGETICHE INNOVATIVE 

Negli ultimi anni, le strategie per 

combattere il riscaldamento globale e gli 

incentivi per promuovere l'uso di fonti 

energetiche rinnovabili hanno effetti anche 

sull'atmosfera. L'Europa si è impegnata 

molto su questo fronte ed ha cercato di 

sviluppare una consapevolezza 

ambientale affinchè i suoi cittadini che 

vengano costantemente stimolati a 

prendersi cura dell'ambiente in modo 

efficace. Nel corso degli anni, molti paesi 

hanno implementato politiche energetiche 

innovative. Uno degli obiettivi è ridurre il 

numero di automobili a meno di 

cinquecentp ogni mille abitanti. 

Una soluzione è sostituire i mezzi di 

trasporto tradizionali con altri alternativi 

come il car sharing, il car pooling o il bike 

sharing. E’ un'urgenza per le città 

migliorare il trasporto pubblico e le sue 

strutture. Alcuni dei principali obiettivi sono: 

♲ promuovere l'uso del trasporto pubblico 

anziché privato;  

♲ preferire autobus a zero emissioni 

invece di quelli convenzionali a carburante;  

rendere più efficiente il sistema di 

biglietteria degli autobus: il sistema rapido 

e pratico "Tap and Go" ridurrebbe le 

emissioni di gas serra facilitando il carico e 

lo scarico dei passeggeri; 

 

 

 

♲ costruire autobus più grandi e quindi più 

confortevoli per ospitare il maggior numero 

di persone possibile (riducendo in questo 

modo I viaggi). 

Tra i numerosi servizi offerti si segnala “la 

fermata dell'autobus intelligente”, poichè 

può essere personalizzabile attraverso una 

serie di funzioni, come ad esempio 

dispositivi per le chiamate di emergenza, 

defibrillatori, estintori, servizi di consegna 

pacchi, pagamento bollette, linea 

telefonica per chiamare un taxi e non ultimo 

un sistema di monitoraggio del traffico per 

migliorare gli orari e dispositivi per misurare 

la quantità di polline ed il livello di rumore. 

Inoltre dovrebbe essere incoraggiato 

l'utilizzo di auto elettriche, ibride o 

alimentate a gas, mentre la benzina o il 

diesel dovrebbero essere evitati. 

INQUINAMENTO INDUSTRIALE 

L'inquinamento industriale è dovuto alle 

emissioni di sostanze tossiche. Impianti 

industriali all'avanguardia mirano sia a 

creare processi di produzione puliti 

utilizzando materiali eco-compatibili. 

STRATEGIE ITALIANE 

Le strategie adottate dall’Italia sono: 

♲ Legge n.615 del 13.07.1966: 

“Provvedimenti contro l'inquinamento 

atmosferico; 
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♲ DPR (Decreto del Presidente della 

Repubblica) n.203 del 24.05.1988 segue la 

suddetta legge, includendo 4 linee guida 

europee in materia di inquinamento e 

qualità dell'aria. Può essere considerato 

come la base delle attuali norme italiane 

sull'inquinamento atmosferico. Nel 1999 la 

linea guida europea “Valutazione e 

gestione della qualità dell’aria” viene fusa 

nel DPR. Questo decreto ha introdotto sia i 

concetti di “protezione dell'ambiente” che di 

“salute umana”. Inoltre ha fornito una 

definizione precisa e chiara 

dell'inquinamento atmosferico e delle sue 

gamme. 

♲ Nel 1996 le linee guida europee n.96/ 

62/CE sulla valutazione e gestione della 

qualità dell'aria hanno definito le strategie 

comuni per gli standard di qualità dell'aria 

atti a prevenire e ridurre i rischi sia per la 

salute umana che per l'ambiente. Questa 

legge quadro identifica le politiche generali 

e le azioni essenziali per gli Stati membri.  

♲ La suddetta legge è confluita nel D.Lgs 

351/99 in cui vengono definite le 

competenze di Stato e Regioni. 

♲ DM n. 60 02.04.2002 – il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

stabilisce gli intervalli consentiti di NOx, 

SO2, PB, PM10, C6H6, CO. 

 

 

 

♲ D. Lgs n. 183 21.05.2004 – sui livelli di 

O3 nell'aria. 

♲ D. Lgs n. 152 03.08.2007 - sugli 

inquinanti che rappresentano un pericolo 

per la salute umana (CD, Hg, Ni, PHI). 

♲ La linea guida europea 2008/50 / CE - 

sulla qualità dell'aria nell'ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa. 

♲ D. Lgs n. 155 13.08.2010 - attua i 

suddetti riordinamenti EG ed abroga 

alcune delle precedenti norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME RIDURRE L'INQUINAMENTO  

I risultati più importanti che si ottengono per 

ridurre l'inquinamento atmosferico sono: 

ridurre l'uso delle auto e implementare i 

trasporti pubblici e a zero emissioni zero 

emissioni; ridurre il numero di camini e 

stufe; evitare di bruciare materiali sia 

organici che inorganici; ridurre il più 

possibile le perdite di energia; utilizzare il 

maggior numero di prodotti ecologici; 

ridurre le emissioni tossiche da fonti 

industriali. 
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3. CAMPIONAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
 

METODI DI RILEVAMENTO 

L'aria che respiriamo è piena di materiali 

pericolosi e di batteri che possono causare 

problem, anche gravi, alla salute. Pertanto, 

il campionamento ed i test sull'aria sono 

diventati sempre più essenziali per 

controllarne la qualità. Esistono tre tipi di 

contaminanti suddivisi in base alle loro 

proprietà fisiche: particolati, vapori, gas. I 

particolati possono essere ulteriormente 

suddivisi in cinque tipologie: aerosol, 

polveri, fumi generici, fumi (sostanze 

bruciate), nebbie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONAMENTO DELL’ARIA 

Il campionamento dell'aria è un metodo 

utilizzato per scoprire quali contaminanti 

aerodispersi sono presenti nel nostro 

ambiente. Esistono diversi metodi e 

tecniche per il campinamento. La 

procedura scelta dipende dal tipo di 

contaminante per il quale si desidera 

testare l'aria. Alcuni metodi di 

campionamento comuni includono: 

Campionamento intero: è il metodo più 

semplice ed è efficace per raccogliere 

campioni di composti organici volatili, 

composti solforati ridotti e gas permanenti 

presenti nell'aria. 

I campioni vengono quindi sigillati e 

consegnati The samples are then sealed and 

delivered to the lab for testing. 

 

I campioni di aria vengono comunemente 

raccolti in sacchi e contenitori utilizzando 

una pompa o in modo passivo facendo 

affidamento sul contenitore evacuato. I 

campioni vengono quindi sigillati e 

consegnati al laboratorio.  

Campionamento attivo- è comunemente 

usato per raccogliere vari tipi di composti 

organici volatili e semi-volatili. Tuttavia, 

diversi tipi di materiali assorbenti vengono 

utilizzati per raccogliere diversi COV e 

SVOC presenti nell'aria. 

L’aria viene fatta passare attraverso un 

tubo riempito con un materiale assorbente 

solido che assorbe chimicamente i 

contaminanti. Attraverso questo metodo 

una pompa di campionamento viene 

utilizzata per raccogliere un campione 

d'aria.  

Campionamento passivo- è l'opposto 

della tecnica di campionamento attivo. 

Il materiale assorbente solido viene 

utilizzato anche in questo metodo, ma non 

vi è alcuna aspirazione attiva dell'aria. Il 

campionamento passivo si basa su un 

processo di diffusione per l'assorbimento di 

contaminanti sull'assorbente. 
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Il filtro di campionamento comporta anche 

l'uso di una pompa per tirare il campione 

d'aria attraverso una cassetta del filtro. 

Questo metodo viene utilizzato per 

raccogliere contaminanti sotto forma di 

vapore. Nel passaggio alla cassetta il 

contaminante (per il quale viene condotto il 

test) reagisce chimicamente e viene 

convertito in un derivato stabile. Diversi tipi 

di filtri vengono utilizzati per raccogliere 

contaminanti diversi. 

 

Nel campionamento “impinger”, l'aria viene 

fatta “gorgogliare” attraverso una soluzione 

liquida reattiva. Durante questo processo, i 

contaminanti presenti nel campione o 

nell'aria reagiscono chimicamente con il 

liquido. Questo metodo può essere 

utilizzato per alti livelli di umidità, alte 

temperature e per misurare i contaminanti 

in sorgenti fisse. 

 

METODI DI CAMPIONAMENTO 

Esistono due tipi di campionamento: quello 

basato sul particolato inquinante e quello 

basato sull'inquinante gassoso e di vapore. 

Le tecniche di campionamento dell'aria per 

particolari inquinanti sono: 

La SEDIMENTAZIONE, utilizzata per 

raccogliere il particolato sedimentabile che 

si deposita nell'atmosfera per effetto della 

forza gravitazionale; 

LA FILTRAZIONE, utilizzata nella raccolta 

di inquinanti atmosferici di diametro 

inferiore a 10 micron; 

IMPINGEMENT basata sulla tecnica 

inerziale che consiste nella raccolta di 

particelle dal vapore d'aria ad alta velocità 

dirette verso gli ostacoli posti lungo il 

percorso del flusso d'aria; 

La PRECIPITAZIONE si divide in 

PRECIPITAZIONE TERMICA basata sul 

principio che le particelle si muovono verso 

la regione di temperatura più bassa quando 

sottoposte a un forte gradiente di 

temperatura e La PRECIPITAZIONE 

ELETTROSTATICA in cui le particelle 

vengono caricate elettricamente per 

costringere le particelle radioattive a 

migrare dal vapore dell'aria su una 

superficie di raccolta. 

Per gli inquinanti gassosi sono disponibili 

diversi tipi di campionamento d'aria:  
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L’ASSORBIMENTO in cui l'inquinante e 

l'assorbente sono vicini l'uno all'altro. Gli 

inquinanti gassosi vengono assorbiti dal 

solvent; l’ASSORBIMENTO in cui gli 

inquinanti gassosi vengono assorbiti sulla 

superficie solida di carbone attivo, gel di 

silice, allumina attivata e setaccio 

molecolare; la CONDENSAZIONE che è 

unaa conversione di vapore o di gas in un 

liquido. Viene utilizzato per raccogliere i 

gas radioattivi, gli idrocarburi e i vapori non 

reattivi. 

 

 

 

 

ALCUNI NUOVI METODI DI 

CAMPIONAMENTO DELL'ARIA 

I nuovi metodi per campionare l'aria sono i 

seguenti. 

Campionamento delle bolle: l'aria aspirata 

nel gorgogliatore viene forzata attraverso 

un ugello, che è coperto da un liquido come 

acqua ad alta purezza. L'inquinante si 

dissolve nel liquido e viene 

successivamente analizzato, solitamente 

mediante tecniche colorimetriche. 

L'assorbente più conosciuto è il carbone. 

Campionamento di assorbenti: sono 

normalmente contenuti in un piccolo tubo di 

 

 

 

 

 

vetro con estremità sigillate. L'aria viene 

aspirata attraverso l'assorbente, che 

cattura le molecole del gas o del vapore da 

campionare. I contaminanti intrappolati 

vengono rilasciati mediante lavaggio con 

solvente o calore da un gascromatografo 

(GC) per l'analisi. L'assorbente più 

conosciuto è il carbone. 
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MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA 
 

 

Il monitoraggio è un metodo per misurare i 

livelli di inquinamento atmosferico in 

un'area. I dati rilevati permettono di 

individuare modelli che aiutano a sostenere 

la politica di controllo dell'inquinamento 

atmosferico. Tali modelli includono 

differenze spaziali (quali aree della città 

sono più o meno inquinate) e differenze 

temporali (inquinamento durante il giorno 

e/o durante le stagioni). 

Sebbene il monitoraggio in sé non riduca il 

problema, tuttavia ci fornisce indizi sul 

tasso di inquinamento, dove si trova e 

quando si verifica. Utilizzando le tendenze 

dei dati, possiamo scoprire se i nostri sforzi 

per migliorare la qualità dell'aria hanno 

successo e a che punto siamo.   

    

LE PRINCIPALI CAUSE 

DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA 

L'inquinamento atmosferico è causato da 

particelle solide e liquide e da alcuni gas 

sospesi nell'aria che possono provenire 

dagli scarichi di auto e camion, fabbriche, 

polvere, pollini, spore di muffe, vulcani e 

incendi. L'inquinamento atmosferico non 

solo contribuisce al cambiamento climatico 

ma ne viene anche esacerbato: ad 

esempio il cambiamento climatico aumenta 

la produzione di allergenici altamente 

inquinanti, come ad esempio la muffa (alta 

 

 

 

 

umidità e inondazioni) e il polline (stagione 

pollonica più lunga) 

CONSEGUENZE DELL’INQUINAMENTO 

Il monitoraggio della qualità dell'aria è 

estremamente importante poiché 

l'inquinamento atmosferico ha un impatto 

diretto sulla salute umana. Le particelle 

nocive nell'aria che respiriamo sono 

responsabili di una varietà di malattie 

respiratorie (ad esempio l'asma) e 

provocano il cancro in seguito ad una lunga 

e crescent esposizione. 

Studi recenti dimostrano un collegamento 

tra l'inquinamento atmosferico e obesità, 

diabete e Alzheimer. Secondo Global 

Burden of Disease nel 2016 le morti 

premature causate dall’inquinamento sono 

state 1.030.000 e 780.000 a causa del 

particolato PM 2.5 domestico. 

 

IMPATTO SULLA SALUTE  

L’aria è il nutrimento per la vita, infatti ogni 

essere umano inala 14 kg di aria al giorno, 

mentre beve soltanto 2 kg di acqua e 

mangia 1,5 kg di cibo. 
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                                                                             Inoltre, l'inquinamento atmosferico è 

responsabile di problemi ambientali, come 

le piogge acide e l'esaurimento dello strato 

di ozono. Pertanto, il monitoraggio 

dell'inquinamento atmosferico è della 

massima importanza. 

 

INQUINAMENTO URBANO 

L'inquinamento atmosferico urbano è una 

complessa miscela di gas: 

1. Biossido di azoto 

2. Particolato 

3. Ozono 

4. Monossido di carbonio 

5. Anidride solforosa 

 

BIOSSIDO DI AZOTO 

Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante 

generato a seguito di processi di 

combustione, in particolare delle 

automobili. Esso è un inquinante 

secondario che ha un ruolo rilevante, in 

quanto costituisce l'intermedio basico per 

la produzione di tutta una serie di inquinanti 

particolarmente pericolosi quali ozono, 

acido nitrico e acido nitroso. Una volta 

formati, questi inquinanti permangono sul 

terreno sia umido (per precipitazione) che 

asciutto, accentuando il fenomeno delle 

piogge acide, che, di conseguenza, 

danneggiano sia la vegetazione che gli 

edifici. Sviluppano quindi un gas tossico 

che irrita le mucose, le membrane ed è  

 

responsabile di specifiche patologie a 

carico del sistema respiratorio. 

 

PARTICOLATO 

Il particolato è una miscela di particelle 

solide e di goccioline liquide presenti 

nell'aria. Le fonti principali di PM10 e PM 

2.5 provengono dalle emissioni dei veicoli, 

dalla combustione di diesel e carbone e 

dalle attività industriali e umane. Per PM10 

e PM2,5 si intende particolato di 10 µm e 

2,5 µm rispettivamente disperso 

nell'atmosfera. L'inquinamento può anche 

avere cause naturali come eruzioni di 

vulcani, incendi o semplicemente pollini 

vegetali. Il particolato preoccupa 

profondamente le persone poiché quasi 

tutti sul pianeta dipendono dai combustibili 

fossili sia per i veicoli che per il 

riscaldamento presente negli edifici. 

Questo tipo di inquinamento è 

particolarmente pericoloso perché 

compromette il sistema respiratorio: minore 

è la dimensione del particolato maggiore è 

la penetrazione nel sistema respiratorio. 

Entrando nel sistema respiratorio esso 

raggiunge i polmoni e aumenta così la 

probabilità di sviluppare il cancro. 
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                                                                                                                                                            OZONO 

L'ozono è un componente gassoso 

dell'atmosfera che negli strati superiori o 

nella stratosfera è di origine naturale e 

aiuta a proteggere la vita sulla terra 

creando un filtro ai pericolosi raggi 

ultravioletti del sole. È definito inquinante 

"secondario" perché non è prodotto 

direttamente da fonti di emissione 

antropiche o naturali, ma è formato dalla 

reazione fotochimica di altri inquinanti. 

Se presente in alte concentrazioni in strati 

inferiori dell'atmosfera terrestre, l'ozono 

può avere effetti nocivi sulla salute umana 

e sull'ambiente, come alterazioni funzionali 

e biochimiche. Sebbene si rileva un livello 

di adattamento nell'esposizione graduale 

all'ozono è plausibile che lesioni multiple e 

gravi possano causare danni permanenti a 

livello organico.  

 

MONOSSIDO DI CARBONIO 

La principale fonte di CO sono i processi di 

combustione dei mezzi di trasporto e delle 

attività industriali.  

 

La combustione di combustibili fossili nelle 

centrali elettriche rappresenta la più grande 

fonte di emissioni di CO2 nell'atmosfera. 

La CO si trova nei fumi prodotti ogni volta 

che viene bruciato carburante come ad 

esempio in auto o camion, piccoli motori, 

stufe, griglie, caminetti, fornelli a gas o 

forni. La CO può provocare avvelenamento 

ad animali e persone che la respirano. 

I sintomi più comuni dell'avvelenamento da 

CO sono mal di testa, vertigini, debolezza, 

disturbi di stomaco, vomito, torace, dolore 

e confusione. I sintomi di esposizione a 

bassi livelli di monossido di carbonio 

possono essere simili a quelli di 

intossicazione alimentare e influenza. 

Questi sintomi possono essere meno gravi 

quando si è lontani dalla fonte di 

monossido di carbonio. Se si hanno tali 

sintomi si dovrebbe chiedere ad un 

professionista adeguatamente qualificato 

di controllare tutti gli apparecchi che si 

ritiene possano essere difettosi e perdere 

gas. Tutti sono a rischio di avvelenamento 

da CO, tuttavia i neonati, gli anziani, le 

persone con malattie cardiache croniche, o 

problemi respiratori hanno maggiori 

probabilità di avvelenarsi di CO.
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DIOSSIDO DI ZOLFO 

Il diossido di solfor (SO2) è un gas incolore 

e irritante, tra gli inquinanti atmosferici più 

aggressivi e pericolosi. E’ un inquinante 

primario e deriva principalmente 

dall'ossidazione dello zolfo nei processi di 

combustione di carbone, petrolio e gasolio. 

Le emissioni di SO2 più significative 

provengono dalla combustione di carbon 

fossile e petrolio greggio per il 

riscaldamento domestico, la produzione 

industriale e la generazione di energia da 

centrali termoelettriche. L'esposizione 

prolungata all'anidride solforosa provoca 

effetti sul sistema respiratorio. In 

atmosfera, la SO2 contribuisce 

all'acidificazione delle precipitazioni, con 

effetti tossici sulle piante, acidificazione dei 

corpi idrici e impatto sulla vita acquatica. A 

basse concentrazioni provoca un 

rallentamento della crescita delle piante, 

mentre a dosi più elevate genera 

alterazioni fisiologiche tali da portare le 

piante alla morte. Ultimo ma non meno 

importante, la precipitazione acida può 

avere effetti corrosivi su diversi tipi di 

materiali.materiali.  

 

Altre fonti sono la lavorazione della 

plastica, la desolforazione del gas naturale 

e l'incenerimento dei rifiuti.

 

Enrico Antonucci, Lorenzo Calevro, 

Gabriele Cantoni, Emanuele Faranna, 

Martina Ippolito, Luca Pardini, 

Giuseppe Passaro, Mattia Antola   

Students at IIS A.Meucci – 5BLSA; 

Francesco Lupo  

 Student at IIS A.Meucci – 4BLSA;  

Matteo Moschetti, Francesco Sargentini 

- Students at IIS A.Meucci – 3AE 

     supervised by Alessandra Mazzi  

English teacher at IIS A. Meucci  

 

 

 

 

 

 



31 

 

 STAZIONE DI RILEVAZIONE DELL'ARIA ARPAT A MASSA 

In via Marina Vecchia (la stessa strada in 

cui si trova la nostra scuola), c'è una delle 

due stazioni di rilevamento della provincia. 

Raccoglie e monitora i dati sulla qualità 

dell'aria e poi li invia ad ARPAT.  

ARPAT è l'agenzia regionale per la 

protezione ambientale della Toscana dal 

1996. Attraverso una rete di stazioni, 

ARPAT garantisce prevenzione e 

protezione ambientale. I compiti di Arpat 

sono: ♲ offrire supporto tecnico alla 

Regione per l'individuazione della 

distribuzione ottimale degli impianti al suo 

interno ai fini di una corretta valutazione 

della qualità dell'aria; ♲ gestire la rete 

regionale di rilevamento; ♲ prevedere il 

controllo e la garanzia della qualità dei dati 

prodotti dalla rete di rilevamento nonché la 

validazione; ♲ elaborare quotidianamente 

i dati provenienti dalla rete e li mette a 

disposizione della comunità attraverso la 

pubblicazione del bollettino e della mappa 

della qualità dell'aria; ♲ gestire campagne 

di monitoraggio straordinarie finalizzate 

allo studio di situazioni specifiche quali la 

valutazione di specifiche fonti di emissione 

(es. Grandi cantieri) o la valutazione 

dell'efficacia di misure di riduzione 

dell'inquinamento; ♲ pubblicare il rapporto 

annuale sulla qualità dell'aria; 

 

 

 

 

♲ attuare un'azione capillare di 

informazione nei confronti del pubblico 

mediante pubblicazione sul proprio sito 

web. 

    

QUALITA’ DELL'ARIA 

Nel Comune di Massa è presente una delle 

stazioni di rilevamento di qualità dell'aria 

della regione che misura le emissioni di 

inquinanti in funzione dei livelli di traffico. 

Le stazioni della rete regionale sono in MS 

(Colombarotto e Marina Vecchia); LU 

(Viareggio); LI (Carducci, La Pira, 

Cappiello, Piombino-2-); Grossetto 

(Unione Sovietica e Sonnino). 

Le reti regionali dell'ozono sono tre (Piani 

Costieri): in LU (Carignano); in PI (Passi); 

in GR (Maremma) 

    

LE MOLECOLE INQUINANTI 

Le molecole più inquinanti sono PM10, 

PM2,5, NO2 (biossido di azoto), N (azoto) 

e NH3 (ammoniaca). 

Il termine PM10 identifica particelle con 

diametro aerodinamico inferiore o uguale a 

10 μm (1 μm = 1 millesimo di millimetro), il 

termine PM2,5 si riferisce a particelle con 

diametro aerodinamico inferiore o uguale a 

2,5 μm. Generalmente queste particelle 

sono costituite da una miscela di elementi 

come carbonio, fibre, metallic, nitrati, solfiti, 
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composti organici, materiale inerte e 

particelle liquide. 

VALORE DELLE MOLECOLE 

INQUINANTI DURANTE LA PANDEMIA 

DI COVID-19 

NO2 e PM10 durante la chiusura per la 

pandemia Covid-19 

 

PM10 durante la chiusura per la pandemia 

Covid-19 

 

NO2 durante la chiusura per la pandemia 

Covid-19 

 

TREND ANNUALE DI INQUINANTI 

 

 

 

 

 

 

LA STAZIONE IN VIA MARINA VECCHIA 
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RILEVATORE DELL’ARIA ALLA SCUOLA MEUCCI 

Durante il progetto ErasmusPlus “Let's 

Help Our Precious Planet” abbiamo iniziato 

a chiederci come possibile contribuire alla 

riduzione dell'inquinamento atmosferico. 

Prima di tutto era necessario rendersi 

conto di quanto sia inquinata l'aria che 

respiriamo ogni giorno mentre siamo a 

scuola. Centinaia di studenti, insegnanti e 

personale scolastico trascorrono molto 

tempo a scuola, quindi è di grande 

importanza essere consapevoli della 

qualità dell'aria e trovare nuovi modi per 

migliorarla. Dopo aver studiato 

attentamente il metodo più idoneo per 

misurare l'inquinamento atmosferico, 

abbiamo deciso di provare a costruire il 

nostro dispositivo per condurre la nostra 

indagine. 

ARDUINO BOARD 

Arduino is una piattaforma di 

prototipazione elettrinca Open-Source che 

permette all’utente di creare progetti 

interattivi. Le schede Arduino sono 

microcontrollori a scheda singola in grado 

di leggere gli input dai sensori e trasformarli 

in output.  

 

 

 

 

RIVELATORE 

Il secondo componente è il sensore di gas 

MQ-135. La sua funzione è verificare la 

qualità dell'aria. È altamente sensibile ai 

fumi di ammoniaca e agli ossidi di azoto 

prodotti dalla combustione del benzene. È 

anche sensibile al fumo e ad altri gas 

nocivi. Quando viene rilevato un aumento 

della quantità di un gas, il modulo trasforma 

questo aumento in una variazione della 

tensione di uscita. Il sensore rileva 

concentrazioni da 10 a 1000 ppm. 

 

DISPLAY 

Abbiamo utilizzato un Display LCD 16x2, 

che mosta in tempo reale i dati di qualità 

dell'aria rilevati dal sensore. E’ un semplice 

display a cristalli liquidi composto da due 

lastre di vetro separate da un sottile strato 

di cristalli liquidi, soggetti a tensione 

elettrica controllata. Questi display LCD 

vengono solitamente utilizzati nei 

distributori automatici. 

 

BUZZER 

Il Buzzer piezoelettrico attivo KY-012 è un 

modulo a 3 pin che crea un suono udibile a 
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                                                                                                                                                                                     2,5 kHz quando il segnale è alto, senza 

necessità di impulsi con modulazione 

(PWM) o codici complessi aggiuntivi. 

 

MODULO WI-FI  

Il modulo Wi-Fi ESP-01S SP8266 funziona 

come un modem che collega la nostra 

"macchina" con qualsiasi dispositivo e 

permette la visualizzazione su computer o 

smartphone. 

 

BREADBOARD 

Il breadboard è una scheda di plastica 

utilizzata per effettuare collegamenti tra 

componenti elettronici, senza doverli 

saldare a un pcb. Per questo progetto è 

stata utilizzata una Mini Breadboard da 170 

punti. 

  

PANNELLO SOLARE 

Il pannello solare utilizza la luce solare 

come fonte di energia per alimentare 

l'intero progetto. Le celle fotovoltaiche 

entrano in contatto con i fotoni e 

trasferiscono la loro energia ad elettroni 

privi di silicio che producono un flusso  

elettrico. Atomi di elementi specifici 

vengono aggiunti al silicio per alterare la 

sua stabilità elettronica. Il boro e il fosforo 

vengono utilizzati per creare atomi di silicio 

con una carica positiva o negativa, in modo 

che le due lastre di silicio possano creare 

un campo elettrico che spinge gli elettroni 

colpiti dai fotoni su alcune schede 

metalliche a lato delle celle, al fine di 

trasferirli all'interno dei cavi elettrici. 

  

RESISTORI 

I resistori sono componenti elettronici che 

hanno una resistenza elettrica specifica e 

immutabile. La resistenza del resistore 

limita il flusso di elettroni attraverso un 

circuito. Sono componenti passivi, nel 

senso che consumano solo elettricità (e 

non sono in grado di generarla). I resistori 

vengono solitamente aggiunti ai circuiti in 

cui includono componenti attivi come 

amplificatori operazionali, microcontrollori 

e altri circuiti integrati. Comunemente le 

resistenze vengono utilizzate per limitare la 

corrente e per dividere le tensioni (splitter). 

  

RESISTORI - UNITÀ 

La resistenza elettrica di un resistore viene 

misurata in ohm. Un ohm rappresentato 

con il simbolo greco omega: Ω. La 

definizione 1Ω è la resistenza tra due punti 

in cui applicato 1 volt di energia potenziale 

spingerà 1 ampere di corrente.  
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Tutti i resistori hanno due terminali a 

collegamento su ciascuna estremità del 

resistore. Su un diagramma, un resistore 

apparirà come uno di questi due simboli: 

 

I resistori sono disponibili in molte forme e 

dimensioni. Potrebbero essere "standard" 

(foro passante) per montaggio su scheda o 

PCB. Possono essere di tipo "SMD" 

(montaggio superficiale) o di tipo 

"resistenza variabile". I resistori possono 

essere costruiti su un'ampia varietà di 

materiali. Le moderne resistenze sono 

realizzate in carbonio, metallo o pellicola 

con ossido di metallo. In queste resistenze, 

una sottile pellicola di materiale conduttivo 

(sebbene ancora resistivo) è avvolta 

attorno a un'elica e ricoperta da un 

materiale isolante. La maggior parte dei 

resistori standard arriverà in una 

composizione di pellicola di carbonio o 

pellicola metallica. Abbiamo usato un 

restistor da 220Ω e 3 resistori da 1kΩ. 

   

POTENZIOMETRO 

Il potenziometro è una specie di resistore 

variabile, essenzialmente un partitore di 

tensione utilizzato per regolare la tensione; 

il componente è un'implementazione dello 

stesso principio. In questo progetto verrà 

utilizzato per controllare la 

retroilluminazione del display.  

 

 

SOFTWARE 

Per far funzionare questo sistema di 

monitoraggio dobbiamo dire ad Arduino 

come interpretare i dati raccolti e come 

inviarli al display LCD e al modulo Wi-Fi. Il 

software è scritto in un linguaggio di 

programmazione chiamato C++. Grazie ad 

alcune espressioni matematiche e ad altre 

righe di testo, possiamo far interagire 

Arduino con tutti gli altri componenti. 
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APPENDICE 
 

LA QUALITA’ DELL’ARIA- BENE COMUNE E SALUTE 

 

Il 13/04/2021 gli studenti del progetto ErasmusPlus 

dell'IIS A. Meucci di Massa coinvolti nel percorso 

“Aiutiamo il nostro prezioso pianeta” hanno partecipato 

alla lezione on-line dal titolo “La qualità dell'Aria - bene 

comune e salute” tenuta dal dottor Dalle Mura e dal 

dottor Fruzzetti due tecnici di ARPAT (ARPAT è 

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

della Toscana), e dalla dottoressa Liliana Cori dell'IFC 

(Istituto di Fisiologia Clinica) del CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) – Pisa. L’evento è stato 

organizzato da Claudia Faita, insegnante presso la 

nostra scuola, con il supporto della nostra dirigente 

scolastica dottoressa Sonia Casaburo. 

Il Sig. Dalle Mura e il Sig. Fruzzetti hanno presentato 

un PowerPoint, realizzato espressamente per il nostro incontro in cui veniva affrontato il tema 

dell’importanza della qualità dell'aria. In particolare si sono concentrati sull'analisi della qualità 

dell’aria nella nostra zona - analisi dei fenomeni misurati e tecniche di misura - e come, sul 

nostro territorio, traffico, attività industriali e antropiche in generale ed il mare, attraverso 

l'aerosol marino, incidano sulla qualità dell'aria che respiriamo. Gli esperti ci hanno illustrato in 

modo dettagliato quali sono le le percentuali dei più importanti inquinanti atmosferici quali 

PM10, PM2,5, NO2 e SO2 presenti a Massa. 

Ultimo ma non meno importante, ci hanno spiegato che cosa sia l'IRSE (legislazione nazionale 

e regionale sul monitoraggio dell'aria) la legislazione aerea dell'UE in tema ampientale, 

facendo un excursus storico sulle normative. Abbiamo infine avuto occasione di visitare il sito 

web dell'ARPAT, un luogo virtuale in cui sono disponibili tutte le informazioni ambientali relative 

alla Toscana. Gli esperti ci hanno inoltre consigliato dove posizionare i sensori da noi costruiti 

per ottenere misurazioni più precise che possano rispecchiare al meglio la realtà. 
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La dottoressa Cori è intervenuta illustrando lo stretto rapporto tra qualità dell’aria e salute. In 

particolare l’esperta del CNR ha messo in evidenza che numerose sostanze inquinanti 

possono essere presenti in ambienti chiusi, come per esempio la scuola. In seguito ci è stato 

suggerito di leggere un articolo scientifico che trattava il suddetto tema e che si è rivelato 

particolarmente interessante per il nostro progetto.  

Il prezioso contributo dei tre esperti ci ha indotti a posizionare il rilevatore di qualità dell’aria 

che abbiamo realizzato all’interno della nostra scuola. Due sono i motivi di tale scelta: per 

prima cosa abbiamo una stazione di rilevamento della qualità dell'aria a due passi dalla nostra 

scuola e in secondo luogo siamo molto curiosi di capire ciò che respiriamo mentre siamo a 

scuola! 

LORENZO CALEVRO 5BLSA  
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STAZIONE DI MONITORAGGIO DEL MEUCCI- STUDENTI A LAVORO! 
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