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Aria Pesa e citizen science 

I principi della citizen science e la loro applicazione 
all’esperienza della rete civica Aria Pesa
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1995: Alan Irwin, docente 
di Scienze e Tecnologia 
alla Copenhagen Business 
School pubblica Citizen 
Science, usando per la 
prima volta il termine

Aria Pesa e citizen science 
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Consider the relationship between 
citizens and scientific expertise (...) from 
the perspective of citizens rather than 
(as happens so often) from the 'higher 
rationality' of scientists and élite groups. 
In this way it becomes possible to 
construct a citizen's view of science 
rather than a scientist's view of citizens 
(as ignorant, misled or plain contrary).

Aria Pesa e citizen science 

Il punto di vista 



Aria Pesa - www.ariapesa.org - facebook.com/AriaPesa4

Demystifying is not enough. People 
won't even really accept being 
'demystified' unless they have something 
to put in its place. We must start 
producing knowledge which is positively 
relevant.

Aria Pesa e citizen science 

Contrasto alla pseudo-scienza 
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Sustainable development meets the 
needs of the present without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.

Commissione ONU per l'Ambiente e lo 
Sviluppo, report Our Common Future,  
1987

Aria Pesa e citizen science 

Rapporto con lo sviluppo sostenibile 
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There will be no sustainability without a 
greater potential for citizens to take 
control of their own lives, health and 
environment. This requires some careful 
thought about the relations between 
technical expertise, citizen needs and 
contemporary culture.

Aria Pesa e citizen science 

Empowerment dei cittadini alla base 
dello sviluppo sostenibile 
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Approccio “top-down”. L’iniziativa parte dal versante 
scientifico, per esempio attraverso progetti di ricerca. I 
ricercatori coinvolgono i cittadini nella raccolta dei dati e 
condividono con loro conoscenze e risultati delle analisi (es: 
CSMON-life, http://www.csmon-life.eu/ ).

Approccio “bottom-up”. L’iniziativa parte dal versante della 
cittadinanza, spesso in relazione a battaglie locali su temi 
ambientali. I cittadini coinvolgono gli scienziati per acquisire 
conoscenze, dati e analisi utili a difendere le loro ragioni 
(es: Parteciprati, Aria Pesa). 

Sono entrambi approcci validi che possono produrre 
risultati robusti e livelli di partecipazione elevati.

Aria Pesa e citizen science 

http://www.csmon-life.eu/
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● Coinvolgimento di un numero significativo di persone
● Condivisione di conoscenze scientifiche
● Partecipazione attiva dei cittadini ‘non scienziati’ con le 

loro competenze (es: organizzazione eventi, creazione di 
app e siti Web, media e social management, grafica).

L’obbiettivo non è trasformare tutti in scienziati, ma produrre 
dati e conoscenza scientifica in modo partecipato.

I risultati sono condivisi e resi accessibili. Potranno essere 
utilizzati sia dalla comunità scientifica per sviluppare nuove 
ricerche, sia dai cittadini per incrementare il loro bagaglio di 
conoscenze e usarlo nella vita quotidiana o per avanzare 
istanze agli amministratori pubblici.

Aria Pesa e citizen science 
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Come è nata la rete civica Aria Pesa

Giugno 2017: G7M
Collettivi, Associazioni, Comitati si 
incontrano per discutere di politiche 
ambientali e... pedalare insieme in 
tangenziale.

Da qui nasce l'idea di 
creare una rete di cittadini a 
difesa dell'ambiente e della 
qualità dell'aria
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I promotori e i temi

● Associazione A.MO. Bologna 
ONLUS

● Associazione Le Ortiche
● Camere d'Aria
● CampiAperti
● Circolo LEGAMBIENTE 

"SettaSamoggiaReno"
● Circolo LEGAMBIENTE di Bologna
● Comitato B.E.C.C.O.
● Làbas
● No Passante di Mezzo
● Rigenerazione no speculazione
● Salvaiciclisti Bologna
● TPO

● Tutela dell'ambiente, della 
salute e dei beni comuni

● Cultura e meccanica della 
bicicletta

● Mobilità sostenibile
● Autogestione e resistenza alla 

crisi
● Cultura e pratiche di diritti e 

libertà
● Agricoltura contadina e 

sovranità alimentare
● No ad autostrade urbane
● No a speculazione mascherata 

da riqualificazione
● No alla proliferazione dei centri 

commerciali



Aria Pesa - www.ariapesa.org - facebook.com/AriaPesa11

Il tema comune

}Qualità dell'aria

● Tutela dell'ambiente, della 
salute e dei beni comuni

● Cultura e meccanica della 
bicicletta

● Mobilità sostenibile
● Autogestione e resistenza alla 

crisi
● Cultura e pratiche di diritti e 

libertà
● Agricoltura contadina e 

sovranità alimentare
● No ad autostrade urbane
● No a speculazione mascherata 

da riqualificazione
● No alla proliferazione dei centri 

commerciali
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Come abbiamo sviluppato l'idea

Abbiamo scelto come modello di lavoro la citizen science

E ci siamo ispirati alla campagna di rilevamento di biossido di azoto 
(NO

2
) fatta a inizio 2017 dall'Associazione Cittadini per l'Aria di Milano
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Come abbiamo sviluppato l'idea

Dopo la prima campagna di gennaio-febbraio 2018, la rete dei genitori 
delle scuole di Bologna ci ha chiesto se eravamo disponibili a ripetere 
la misurazione con un focus specifico sulle scuole.

In ottobre-novembre 2018 abbiamo realizzato la campagna, unendo le 
forze delle due reti. 
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La prima campagna (dietro le quinte)

Da Giugno 2017 a Novembre 2017

● Riunioni per creare i gruppi di lavoro e il comitato 
scientifico

● Gestione amministrativa e contabile (ordine al fornitore 
dei campionatori, pianificazione delle assemblee 
pubbliche, definizione dei punti di ritiro)

● Creazione del sito Web e della procedura di iscrizione 
online

● Creazione di loghi e standard grafici
● Pagina facebook
● Documentazione (istruzioni per l’installazione, istruzioni 

ai punti di ritiro, modulo di riconsegna)



Aria Pesa www.ariapesa.org15

Primi passi (in pubblico)

28 Novembre 2017 

Presentazione alla 
stampa della 
campagna di 
rilevamento 
partecipato.
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Primi passi: coinvolgimento

1 Dicembre 2017 

Poi subito a parlarne 
con i nostri primi 
interlocutori: i cittadini. 
Prima condivisione di 
conoscenze 
scientifiche sulla 
qualità dell’aria, le 
tecniche di 
misurazione, gli effetti 
sulla salute umana.
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Inizia la campagna di rilevamento

15 gennaio 2018

Prima distribuzione 
dei campionatori 
passivi di NO

2
 ai 

cittadini. La 
distribuzione 
proseguirà poi ai 
punti di ritiro

Anche i cittadini meno 
avvezzi all’uso del 
Web possono 
partecipare 
attivamente grazie a 
momenti “offline” 
come questo.
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Si stappa

29 gennaio 2018

Campionatori stappati.

340 persone sono 
state istruite per aprire 
simultaneamente i 
campionatori su tutto il 
territorio di Bologna. 

Questo rende l’idea di 
quanto sia importante il 
fattore “citizen”. Con le 
nostre sole forze non 
saremmo riusciti a 
coprire in poco tempo 
un territorio così vasto.
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La Città Metropolitana
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L'area urbana
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Si ritappa

25 febbraio 2018

Campionatori tappati. 
Inizia la riconsegna, 
che poi prosegue nei 
punti di ritiro 
prefissati.

I momenti ludici sono 
importanti per creare 
condivisione.
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Si aspetta...

13 marzo 2018

In viaggio verso il 
laboratorio di analisi.



Aria Pesa www.ariapesa.org23

Inizia la seconda fase: analisi e discussione

19 aprile 2018

Assemblea PlenAria

Non eravamo sicuri di 
farcela, come si 
evince dalla 
locandina, ma in 
questa occasione 
siamo riusciti a 
presentare i risultati.
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I numeri

● 340 campionatori distribuiti
● 19 campionatori rubati, distrutti o non riconsegnati
● 321 campionatori consegnati al laboratorio
● 2 campionatori invalidati dal laboratorio
● 319 dati disponibili per l'analisi
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