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Parigi e il COP 21



Cosa hanno in comune?



1816: l’anno senza estate

Eruzione vulcano Tambora:
• 11-12 aprile 1815
• 1300 metri di montagna cancellati
• due milioni di tonnellate di detriti e particelle di zolfo 
negli strati più alti dell’atmosfera
• durata 4 mesi 
• 150 chilometri cubici di cenere e aerosol in 
atmosfera
• un’eruzione pliniana capace di generare una gigante 
colonna eruttiva di 50 chilometri di altezza.





L’Urlo di Munch

«Una sera passeggiavo per un sentiero, da una parte 
stava la città e sotto di me il fiordo… Mi fermai e 
guardai al di là del fiordo, il sole stava tramontando, le 
nuvole erano tinte di rosso sangue. Sentii un urlo 
attraversare la natura: mi sembrò quasi di udirlo. Dipinsi 
questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue vero. I 
colori stavano urlando. Questo è diventato L’urlo.»

Diario di Edvard Munch

Secondo gli scienziati, Munch e alcuni amici probabilmente 
camminavano lungo la strada nel 1883. Lo studio dettagliato dei diari 
del pittore e la ricostruzione dei fenomeni celesti che possono aver 
creato il "cielo rosso sangue" hanno portato il team a propendere per 
l'eruzione del vulcano Krakatoa, il 27 agosto 1883. Il vulcano, pur 
molto lontano da Oslo, inviò una gran quantità di polveri e gas 
nell'atmosfera.



Tutto ciò che viene 
immesso in atmosfera ha 
conseguenze sul clima a 
livello globale



Inquinamento ambientale

Presenza in un determinato sito di una o più sostanze o materiale in grado di alterare i componenti 
dell’ambiente in cui viviamo.

 Inquinamento naturale

 Inquinamento da attività umana (origine antropica)

 Sostanze estranee o inquinanti

 Sostanze normali ma in quantità eccessiva



Inquinamento naturale

Cause principali

 Vulcanica: Eruzioni, ceneri che salgono in atmosferica e che restano sospese e che riducono la 
radiazione solare 

 Eolica: Venti che normalmente portano sostanze (es. sabbia del deserto, ceneri etc.) anche a 
migliaia di chilometri di distanza 

 Contaminazione locale (frane, gas e altro): Emissione di sostanze varie da sorgenti sotterranee 
(metalli, gas); aumento della torbidità dei fiumi e dei laghi per frane e altro

LE EMISSIONI NATURALI SONO POCA COSA 
RISPETTO A QUELLE PRODOTTE DALL’UOMO



Inquinamento dovuto ad azioni umane

Cause principali

 Concentramento urbano
 Crescente industrializzazione
 Incremento della motorizzazione
 Produzione crescente di rifiuti

Conseguenze principali

 Effetti sul clima: smog, piogge acide, effetto serra, aumento globale della temperatura
 Effetti sulla salute: patologie acute (esposizioni brevi), patologie croniche (esposizioni prolungate)



Elementi inquinati e inquinanti

Classificazione degli inquinamenti:

 Aria
 Acqua
 Suolo
 Acustico
 Elettromagnetico
 Radioattivo

Caratteristiche degli elementi inquinanti:
 Liquidi
 Gassosi
 Solubili
 Insolubili
 Onde sonore 
 Emissioni

Si definisce inquinamento atmosferico la presenza 
nell’atmosfera di sostanze che causano un effetto 
misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla 
vegetazione o sui diversi materiali



Inquinamento indoor



Inquinamento outdoor

Principali distinzioni tra inquinanti:

 Primari: liberati nell’ambiente come tali (es. biossido di azoto, monossido di azoto)
 Secondari che si formano successivamente in atmosfera attraverso reazioni chimico-fisiche 

(es. ozono)

Classificazione degli inquinanti:

 Macroinquinanti: CO, NO, NO2, SO2, O3
 Microinquinanti:Benzene, Idrocarburi Policlinici Aromatici (IPA)
 Particolato aeridisperso (PM): particelle sospese allo stato solido o liquido che per le loro 

piccolissime dimensioni rimangono sospese in atmosfera



Particolato aeridisperso

 PM10: indica particolato formato da particelle 
inferiori a 10 μm, è una polvere inalabile, ovvero in 
grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore 
(naso e laringe).

 PM 2.5: indica particolato fine con diametro inferiore 
a 2,5 μm, è una polvere toracica, cioè in grado di 
penetrare nei polmoni. 

 PM1: indica particolato ultrafine con diametro 
inferiore ad un 1 μm, è una polvere respirabile, cioè 
in grado di penetrare profondamente nei polmoni 
fino agli alveoli.



Monitoraggio ambientale ufficiale

 WMO (World Meteorological Organization): stabilisce le regole entro le quali le stazioni 
meteorologiche devono essere installate per poter confrontare i dati da esse registrate. 
https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html

 SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente): istituito dalla legge 132/2016.

 ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
 ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente).

Tutta la catena segue regole rigorose dal punto di vista metrologico.



Monitoraggio ambientale partecipativo

 Cittadini ed enti di formazione (scuole, associazioni, etc.) sono invitati a contribuire alla formazione 
del quadro conoscitivo ambientale mediante la comunicazione e la condivisione di dati diventando 
una nuova e preziosa fonte di informazione e conoscenza.

 Fortemente incoraggiato a livello internazionale ed europeo.

 Percorso agevolato e sostenuto dallo sviluppo di hardware e software Open Source.

 In ambito urbano, la diffusione di dispositivi e tecnologie appartenenti al mondo IoT (Internet of 
Things) ha portato il monitoraggio ambientale partecipativo ad essere un componente fondamentale 
della Smart City.

Il progetto TOO(L)SMART si innesta pienamente nel dominio del monitoraggio 
partecipativo.



Citizen Science

 La Citizen Science prevede il coinvolgimento di 
cittadini volontari, non professionisti, nel processo 
scientifico. I cittadini raccolgono dati attivamente in 
svariati campi come la meteorologia, la qualità 
dell’aria, l’ecologia e in molti casi contribuiscono ad 
analizzare i dati; fino ad arrivare in alcuni casi alla 
collaborazione con i ricercatori nella creazione e 
sviluppo della ricerca. 

 Si pone come obiettivo principale quello di fornire 
sistemi affidabili di monitoraggio, strumenti di gestione 
ambientale e approcci educativi per i cittadini.



Smart Environment
Con il concetto di Smart Environment si afferma che il monitoraggio partecipativo e la citizen science 
generano del valore, attraverso cinque componenti.

Iandelli, Niccolò - Tesi di Dottorato Università di Firenze - Smart Environment: Infrastrutture di monitoraggio diffuso
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