
CHE ARIA TIRA DAI PORTI? 

Progetto di “Scienza Popolare” 

 

31 Gennaio 2022 

Secondo incontro formazione dei Gruppi di Lavoro  



AGGIORNAMENTI 

1.  Consegnato progetto con preventivi all’assessore 
Maresca 

1.  Concordato prossimo incontro con Ente Porto per 
verifica finanziamento 

2.  Rinuncia  di ARPAL dal Comitato Tecnico Scientifico 

3.  Conferma idoneità del progetto Regionale “Patto 
Giovani”  al Progetto “ Che aria tira dal porto” 

1.  Contatti per collaborazioni  

4.  Cenni a Materiali e Metodi dei Progetti 

        



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 

Contatti:  ecoistitutorege@gmail.com 

 



1) PREVENTIVI  

113,1 Keuro  55,4 Keuro 



1) PREVENTIVI  

Con l’assessore Maresca si è 

concordato un incontro, a breve,  con il 

responsabile della  

Direzione Ambiente della Autorità   

Portuale,  

per verificare la disponibilità a 

finanziare il progetto 



2) Rapporti con ARPAL 

• Il carico di lavoro per il progetto 

europeo Aer-Nostrum e nuovi incarichi 

dirigenziali, hanno suggerito il 

disimpegno diretto di ARPAL al 

progetto. 

• ARPAL resta disponibile per effettuare 

analisi su campioni fatti pervenire ai 

loro laboratori 



3) Patto per i giovani 

• Coinvolge giovani tra i 10 e 30 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 la gestione dei dati 

delle mini centraline e dei 

campionatori passivi 



La proposta ECOISTITUTO RE-GE 

• Tenere sotto controllo la qualità 

dell’aria che rispirano con sensori 

ospitati in classe  ( CO2, formaldeide, 

COV..) e sul terrazzo della scuola 

( PM2,5 - PM10) 



La proposta ECOISTITUTO RE-GE 

• Portare a casa campionatori passivi 

per il monitoraggio in continuo di 

Composti Organici Volatili e Biossido 

di azoto, per realizzare le rispettive  

mappe dell’inquinamento dell’aria del 

loro quartiere 



Attuale  Rete 



MATERIALI E METODI 



Sensori in comodato d’uso in ogni scuola 

Per regolarsi con i ricambi d’aria dell’aula    

e per fare esperimenti 



La centralina per le polveri sottili 



Centralina “sentinella” sempre all’erta 



Campionatori passivi  

ossidi di azoto e composti organici volatili 
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Campionatori passivi 

(a diffusione) 



Genova 13-14 Novembre 2003 18 

I campionatori passivi (o a diffusione) possono essere 

utilizzati sia per misure di 

 esposizione personale che su  postazioni fisse  
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Campionatore passivo P.E.  

in versione per postazione fissa 
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Un campionatore passivo in azione  
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Utilizzo di campionatori passivi 
(Benzene in Rete) 

Mappa di isoconcentrazione di benzene (µg/m3) a 

 Genova Cornigliano 
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Il Progetto 

BENZENE IN RETE a Genova 

•  I punti della Rete: le abitazioni degli studenti 

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

a  Genova (2004) 



Proposta Gruppi di Lavoro  

•  Comitato Tecnico-Scientifico 
•  Definizione protocolli operativi 
•  Controlli qualità dati  

•  Acquisizione e elaborazione statistica dei dati 

. Gestione e manutenzione mini-centraline e gestione   

   campionatori passivi  

- Gestione software  

-  Gestione finanziamenti 

-  Comunicazione, gestione social, grafica 

-   Formazione e gestione cittadini “sentinella”  

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

-  - Acquisizione finanziamenti 

 



CONTATTI 

ecoistitutorege@gmail.com 


