
Che aria tira in Valpolcevera? 
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La Rete monitoraggio ARPAL  
è sufficiente al controllo della qualità 

dell’aria della  Valpolcevera? 



12 stazioni ARPAL per controllare la qualità 
dell’aria di Genova  

Ecoistituto RE-GE 



In Valpolcevera 2 stazioni ARPAL, di 
cui, solo quella di Bolzaneto è fissa 

Ecoistituto RE-GE 



Ecoistituto RE-GE 

A Bolzaneto, oggi, si misura solo NO2  



Andamento concentrazioni annuali di 
biossido di azoto a Genova  

(2010-2020) 
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Molti siti genovesi  
con biossido di azoto 
superiore ai limiti 



Polveri ultrasottili (PM2,5) e sottili (PM10)  
a Genova (2010-2020) 
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Le polveri sottili non sono un problema… 
se non ci sono cantieri aperti 



Attribuzione delle fonti di PM2,5 

campionate in C.so Firenze, Multedo, Bolzaneto 
estate- inverno 2011 

       Percentuale estiva di PM2,5 

proveniente da ciminiere navi 

11% c.so Firenze, 9% Multedo, 4% Bolzaneto  
        



Rosa dei venti a Genova 
2009 

E’ il vento che fa la differenza 
 tra estate e inverno 
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Monitoraggio straordinario demolizione e 
ricostruzione ponte Morandi 
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La rete di monitoraggio Popolare 
Ecoistituto RE-GE  Rinascimento GE 
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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  
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Rete popolare: msure in tempo reale delle 
polveri prodotte dalla demolizione  

di ponte Morandi  
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Centraline a confronto 

 

Lungomare Canepa corso Firenze  



Misure “grezze” , “corrette”, ARPAL 

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



Bollettino settimanale 
Rete Popolare e Rete ARPAL   



Incendio in via Romairone il  2 marz0 2021 
e i fumi arrivano in fondo valle  
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Solo le centraline della Rete Popolare a controllare l’aria della  
Val Polcevera, con concentrrazioniu nettamente superiori ai limiti,  
da allerta polveri e uso mascherine 



Rifiniture sul viadotto San Giorgio 
e polveri ultrafini  

per operai e abitanti via Porro 
(14-18 novembre 2020)  
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Ancora una volta solo la rete popolare registra l’evento  
prodotto da lavorazioni senza aspirazione polveri 



La rete popolare il 17/11/2021 
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 - 6 centraline in aree urbane a rischio inquinamento fumi porto  
 - 1 di controllo a Bogliasco  



Centraline sul balcone con 
vista mare 

Via Ristori ( A7)  Via Porro  

Via Dino Col Bogliasco 



RETE POPOLARE 
PM10 nelle ultime 24 ore  
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PM10 media giornaliera a confronto: ultimi 30 giorni  

microgrammi/m3 

A. Polcevera 29 

L.m. Canepa 27 

v. Porro 26 



Dove ci porterà la Transizione Ecologica? 

Le reti di monitoraggio in funzione potranno 

documentare il cessato pericolo    
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