
CHE ARIA TIRA DAI PORTI? 

Progetto di “Scienza Popolare” 
 

4 Febbraio  2022 

Gruppo di Lavoro Educazione ambientale, rapporti 
con le scuole, organizzazione seminari, corsi e-learning 

  



AGGIORNAMENTI  1 

Finanziamento che sarà assegnato ai progetti condivisi, 
(Patto Giovani della Regione Liguria)  

presentati da 67 associazione: 

438.602 €  

 

 

Il 21 febbraio Ecoistituto  ha un incontro con   

assessore Maresca e dr Canepa dell’Ente Porto       

per verificare un possibile finanziamento al progetto “Che aria 
tira dal Porto”. 

 

 

        



AGGIORNAMENTI 2 

Il nostro progetto per il Patto Giovani 

“Sentinelle dell’aria”  

è condiviso dal Centro Solidarietà GE. 

 

E’ stata proposta la condivisione anche a 
UNIAUSER e ANPAS 

 

       438.602 : 65 = 6.747 €  

(possibile finanziamento del progetto)  
        



Patto per i giovani 

• Coinvolge giovani tra i 10 e 35 anni 

•  Incentiva la formazione di reti tra associazioni 

interne alla Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS) ed esterne (Terzo Settore, Scuole…), su 

scala regionale 

• Obiettivo: promuovere il protagonismo dei giovani 

con la partecipazione in attività a carattere 

sociale, culturale e ambientale.. 



La proposta ECOISTITUTO RE-GE 

• Studenti di scuole medie e superiori di 

Fegino, San Teodoro e di un quartiere di 

controllo, diventano “Sentinelle dell’Aria”, 

adeguatamente informati e formati per il 

loro scopo. 

• Studenti del Nautico sono formati per 

diventare Tutor per fornire supporto alle 

scuole e per la gestione dei dati delle mini 

centraline e dei campionatori passivi 



La proposta ECOISTITUTO RE-GE 

• I giovani tengono sotto controllo la 

qualità dell’aria che respirano, con 

sensori ospitati in classe  (CO2, 

CO,formaldeide, COV..), indossati 

(COV e NO2) e esposti presso le loro 

abitazioni (NO2) 

•  e sul terrazzo della scuola 

  (PM2,5 - PM10) 



Obbiettivi 1 

• Aumentare la consapevolezza 

dell’importanza di respirare aria buona 

 

• Contribuire attivamente alla individuazione 

delle fonti inquinanti prevalenti presenti nel 

proprio quartiere (depositi petrolchimici, 

traffico autostradale, traffico portuale, 

inquinamento domestico…) 



Obbiettivi 1 

• Migliorare la qualità dell’aria nelle aule e a 

casa, con interventi mirati e verificati con 

misure 

• Contribuire ad attivare le scelte più efficaci 

per la mitigazione delle emissioni 

inquinanti: ritorno di vespisti e automobilisti 

al trasporto pubblico, elettrificazione 

banchine portuali, isolamento termico di 

edifici pubblici e privati… 



MATERIALI E METODI 



Sensori in comodato d’uso in ogni scuola 

Per regolarsi con i ricambi d’aria dell’aula    

e per fare esperimenti: a casa, in auto, sul bus… 

80 € 

Misura: 
Ossido di carbonio  (CO) 

Anidride carbonica  (CO2) 
Formaldeide HCHO 

Composti organici volatili (TVOC)  



Campionatori passivi fissi e mobili 

100-150 €  per ogni misura  

Per stimare esposizione ambientale e personale a NO2  
e benzene, toluene, xilene (BTEX) 



Centralina con misure continue di 

polveri sottili (PM10) e ultrasottili (PM2,5) 

350 € 



La rete di monitoraggio popolare  

è già attiva a Genova  

http://www.cheariatira.it/rete-centraline-di-monitoraggio-
provincia-di-genova/ 

Otto centraline in funzione (11/02/2022) 

http://www.cheariatira.it/rete-centraline-di-monitoraggio-provincia-di-genova/ 



Andamento delle concentrazioni di PM2,5  
(dalle 11:00 del 12/02/2022 alle 11:00 del 13/02/2022) 
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Il Progetto 

BENZENE IN RETE a Genova 

(una esperienza dell’IST da aggiornare ) 

•  I punti della Rete: le abitazioni degli studenti 

Genova 2004: 80 studenti, 80 punti di campionamento passivi. 
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Risultati della Rete Benzene  

a  Genova (2004) 

Il diametro dei cerchi èproporzionale alla  
concentrazione di benzene 



Mappa iso-concentrazione BTEX a Roma 

con 290 campionatori passivi  
La rete di campionatori passivi permette di identificare le 
aree a rischio 



Mappa dell’inquinamento da NO2 
Torino (2019): 200 campionatori passivi 



Informazioni di servizio 

•  Il Progetto definitivo di  “Che aria tira dal Porto”  

•  https://www.ecoistitutorege.org/porto-di-genova 

   alla voce “ Scheda proposta progettuale…” 

 

•  Registrazione primo incontro “Proposta Gruppi di Lavoro 

   pagina FaceBook di Ecoistituto di Reggio Emilia e    

   Genova (sezione video) 

•  https://www.facebook.com/1710864069148902/videos/

299159495565842 

•  https://www.youtube.com/watch?v=-1Lufg8sMqk&t=11s 

Contatti:  ecoistitutorege@gmail.com 

 


