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GIOCONDA è un progetto LIFE+ Environment Policy and Governance (LIFE13 ENV/IT/000225)
Gioconda promuove il coinvolgimento dei cittadini più giovani nelle decisioni in materia di ambiente e salute e la conoscenza del
territorio attraverso il monitoraggio di aria e rumore, con l’obiettivo di fornire sostegno alla governance in campo ambientale.
I ragazzi, utilizzando una piattaforma informatica, potranno dialogare con i decisori politici, suggerire interventi e essere davvero
coinvolti nelle decisioni prese dagli amministratori a livello locale.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di 8 scuole secondarie di primo e secondo grado distribuite in varie zone d’Italia, scelte in
funzione delle diverse pressioni ambientali e tessuti sociali: Ravenna, Valdarno Inferiore, Napoli e Taranto.
In queste 8 scuole è stato monitorato l’inquinamento atmosferico ed acustico, oltre alla percezione che i giovani hanno del
rischio ambientale. L’analisi dei risultati consentirà di valutare la relazione tra rischio misurato e rischio percepito.

I MONITORAGGI AMBIENTALI

Nel poster è riportata una sintesi dei risultati di alcuni monitoraggi condotti sulla matrice aria a Ravenna 

I MONITORAGGI DI QUALITA’ DELL’ARIA A RAVENNA
A Ravenna, gli istituti che partecipano a GIOCONDA sono:
 il Liceo scientifico “A. Oriani” che si trova in centro città
 la Scuola media “E. Mattei” in località Marina di Ravenna, vicino alla costa e al porto canale.
In queste scuole sono stati monitorati: biossido di azoto (NO2), composti organici volatili (COV) e particolato
(PM10 e PM2.5).
Le misure sono state condotte contemporaneamente dentro e fuori la scuola e presso la “stazione di
riferimento” che è:
 per il liceo scientifico Oriani la stazione di traffico urbano “Zalamella”,
 per la scuola media Mattei la stazione di fondo urbano residenziale “Caorle”.

Inquinamento atmosferico Rumore

COSA • Polveri (PM10/PM2.5)
• Gas (NO2, COV, in alcuni casi l’H2S)

• Clima acustico
• Isolamento di facciata e di parete
• Tempo di riverbero
• RASTI

DOVE
• All’interno delle aule
• All’esterno delle scuole
• Presso una centralina dell’Arpa

• All’interno delle aule
• All’esterno delle scuole

COME • Campionatore attivo di polveri 
• Campionatore passivo di gas

• Fonometri
• Casse acustiche
• Amplificatori

QUANDO • Periodo invernale anno 2014-2015
• Periodo estivo anno 2015

• Periodo invernale anno 2014-
2015

Il monitoraggio ambientale fornisce un quadro conoscitivo dell’inquinamento indoor e
outdoor in corrispondenza delle strutture scolastiche.
Per la componente aria, contemporaneamente alle misure nelle scuole, gli stessi
inquinanti sono stati misurati anche in corrispondenza di alcune stazioni della rete di
rilevamento della qualità dell’aria (“stazioni di riferimento”).
Questa scelta ha l’obiettivo di:
 valutare il “rischio ambientale misurato” relativo a siti diversi partendo dai dati
misurati dalle stazioni (standardizzazione)
 applicare Gioconda alle altre realtà senza dover condurre specifiche campagne
di monitoraggio (onerose in termini economici e di tempo!)

Gli istogrammi sotto riportati sintetizzano i risultati dei campionamenti (inverno, estate e anno) per ciascun sito di
misura. Per i Composti Organici Volatili (COV) si riporta, a titolo esemplificativo, il Benzene anche se sono
disponibili altri undici composti.

ESPORTABILITA’ DEI RISULTATI
Il confronto tra i valori rilevati presso le scuole ed i dati misurati dalle
“stazioni di riferimento” ha permesso di verificare l’ottimo accordo tra i
due set di dati. Un esempio in figura: PM10 a Oriani e Zalamella.

E quindi:
• stimare la qualità dell’aria nelle zone in cui sono le scuole calcolando i
legami funzionali fra i due set di dati;
• generalizzare il risultato del progetto pilota, testato nelle scuole delle 4
zone (Ravenna, Napoli, Taranto e Valdarno);
• inserire l’esito nella piattaforma e rendere la valutazione del rischio
misurato esportabile così come l’intero progetto GIOCONDA.
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