
Che aria tira dal porto? 
Un progetto di scienza  popolare  



Inventario emissioni in atmosfera  

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/
aria/inventario-emissioni-in-atmosfera 

Ecoistituto RE-GE 



Emissioni annuali (2016) di NOx e Polveri Sottili  

dalle principali fonti emissive  

impattanti sull’area urbana genovese  

Fonti NOx PM10 PM2,5 

Tonnellate/anno 

Attività portuale  5.425 271 271 

Trasporto stradale  4.338 299 228 

Tutte le fonti  10.969 772 661 



Media annuale NO2  
Genova 2016 

Stazione Tipo microgrammi/m3 

Multedo (porto petroli) T 56 

v. Pastorino Bolzaneto T 43 

c.so Buenos Aires T 52 

c.so Europa T 58 

v. Buozzi  (staz. marittima) T/I 57 

c.so Firenze F 32 

Quarto F 14 

T:traffico; I:industriale; F:fondo 



Progetto CAIMANs 
2013-2015 

Ecoistituto RE-GE 

 
La modellistica 

applicata 
alle emissioni dei 

camini delle navi 

passeggeri  
per stimare 

 il loro impatto 
sulla qualità dell’aria 

 della città 
 
 

  



Concentrazione oraria massima di 
NO2 emesso dalle navi passeggere 

del porto di Genova  

Fonte: Università Genova, dipartimento fisica 



I fumi delle navi impattano su aree 
abitate molto localizzate 



La Rete monitoraggio ARPAL  
non è dedicata al monitoraggio 

delle emissioni portuali  



Che aria tira dal porto? 

Un progetto di scienza  popolare  



Obbiettivi del progetto 1 
�  Allestimento di una rete di monitoraggio “popolare” 

per misurare la concentrazione di polveri sottili 
(PM10) e ultrasottili (PM2,5) e di biossido di azoto 
(NO2) su terrazzi e balconi di famiglie genovesi con 
vista porto. 

�  Integrazione della rete Popolare con la rete ARPAL 

�  Mini-centraline e campionatori passivi posizionati 

dove vivono i genovesi, luoghi difficilmente accessibili 
alle stazioni ARPAL 



Obbiettivi del progetto 2 

� Campagna di divulgazione scientifica 

� Corsi formazione delle famiglie  
“sentinelle”  

� Corsi in “e-learning”monitoraggio 
ambientale 

� Incontri in presenza e a distanza 

� Pagine “social” 



 
Temi trattati nella Campagna di 

divulgazione scientifica: 

 
� Salute e Ambiente 

� Qualità dell’aria 

� Leggi a tutela dell’aria 

� Come si misura 

� Chi la misura e la comunica  



 

�  Impatti delle attività portuali 
�  Inventario emissioni 

� Campagne di misura nei porti e a bordo  

� Mitigazione degli impatti portuali 
� Efficienza energetica, energie rinnovabili 

� Elettrificazione banchine 

� Combustibili a basso impatto (NGL, gasolio 
basso tenore zolfo..)  

Temi trattati nella Campagna di 
divulgazione scientifica: 

 



Finanziamento  del progetto 

�  L’attuale Rete Popolare ( 10 mini centraline) è 
autofinanziata 

 

�   Il progetto, può essere realizzato con un 
finanziamento pubblico, a fronte di approvazione 
associazione Genova Smart City e individuazione 
del partner istituzionale capofila (Comune Genova) 



La mini centralina progettata dalle  
“Mamme no inceneritore” 

(MNI) di Firenze per il monitoraggio in 
continuo di polveri sottili e ultrasottili  



Centraline sul balcone 

Via Ristori ( A7)  Via Porro  



Centraline sul balcone 

Via Ristori ( A7)  Via Porro  

Via Dino Col Bogliasco 



Polveri ultrasottili misurate dalla rete popolare 
 dalle 9:30 del 5 maggio alle 9:30 del 6 maggio 2021  



La rete di monitoraggio popolare 
(oggi: da Pra a Bogliasco) 

Complessivamente dieci minicentraline in fase di installazione 



 
La rete di monitoraggio popolare in 

programma  
 

15 mini-centraline,  da Pra a Carignano  
5 di controllo,  lontane dai fumi e dal traffico 



Centraline a confronto 

 

Lungomare Canepa corso Firenze  



Misure “grezze” e “corrette” 

Dopo la calibrazione, le misure delle centraline popolari e quelle ARPAL 
differiscono entro il 20-25 %  
 



Bollettino settimanale  



ARPAL ha avviato il monitoraggio dei fumi del porto  
con stazione mobile in l.go S. Franceso da Paola 



Prossime tappe 

�  Individuare le prime famiglie con “vista porto”, vicino alla 
stazione mobile ARPAL e quelle di controllo (stesso quartiere, 
ma lontano da fumi e da flussi di traffici…) disponibili ad 
ospitare le mini-centraline.  

�  Attivare due-quattro centraline, presso altrettanti balconi 

Con le seguenti caratteristiche: 

�  In zona ricaduta fumi per precedenti esperienze  

 

�  Lontano da parcheggi e traffico elevato  

�  Terrazzo con presa elettrica esterna e ringhiera  

�  Wifi nelle vicinanze, sempre acceso 

�  Assenza di emissioni di polveri sottili interferenti 

�  Canne fumarie, barbecue, fumatori…. 



Prossime tappe 
( se non c’è finanziamento) 

�  Acquistare le nuove centraline (250 €), installarle 
e metterle in rete 

� Autofinanziamento  

�  Individuare cittadini “sentinella” che controllano 
le misure e navi fumanti   

  



Possibili Finanziamenti 

�  Ecoistituto RE-GE ha presentato a Genova Smart City, il 
progetto “Che aria Tira in Porto”, un progetto di 
Scienza Popolare (Citizen Science) in collaborazione  
con  

�  ARPAL 

�  Dipartimento Chimica Università Ge 

�  Rinascimento Genova  

�  Mamme No Inceneritore Onlus  

�  e  

Associazioni e comitati  sotto attacco fumi, polveri,    

e rumori di fonte portuale interessati a partecipare attivamente. 


