
con il supporto di:

PICCOLA GUIDA 
PER CAPIRE LE RAGIONI 

DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA 
A TORINO E COME PROTEGGERE 

I BAMBINI

cheARIArespiro95
azioni per una città sana e giocabile



CONTENUTI

1_Cosa sappiamo dell’aria?..................................................................................................4

2_Cos’è l’inquinamento dell’aria?..........................................................................................8

3_Cosa sappiamo della qualità dell’aria di Torino?............................................................10

4_Conosciamo le causa dell’inquinamento dell’aria a Torino? ........................................12

5_Come possiamo informarci sullo stato dell’aria a Torino ed essere costantemente 
aggiornati?.............................................................................................................................14

6_Che effetti negativi produce l’aria inquinata?....................................................16

7_Perchè i danni alla salute prodotti dall’inquinamento dell’aria sono maggiori per i 
bambini?........................................................................................................................20

8_C’è modo di difendere i bambini e proteggersi dall’inquinamento 
dell’aria?.................................................................................................................................24

9_Cosa può fare ciascuno di noi per migliorare la qualità dell’aria a torino e nella città 
metropolitana?.......................................................................................................................32

10_Come possiamo diventare difensori del diritto dei bambini alla città?...38

Abbiamo scritto questo manualetto facendoci guidare da importanti letture 

scientifiche e da un gruppo di esperti ai quali ci siamo rivolti per avere spiegazioni 

specifiche sulle questioni che interessano il progetto cheARIArespiro. 

Per approfondire i vari temi qui trattati in modo sintetico vi invitiamo ad andare a 

leggere la voce ‘letture’ del blog su: www.cheariarespiro.wordpress.com

immagine di copertina, ph. Havilah Galaxy



4 5

COSA SAPPIAMO 
DELL’ARIA?1_

Che è indispensabile alla vita umana, come il cibo, l’acqua, il 
sonno.

Contiene dei gas tra i quali l’ossigeno di cui si nutrono tutte le nostre cellule attraverso il 

sangue, ricavandone energia. Senza ossigeno i nostri organi, soprattutto il cervello, subiscono 

danni irreversibili nel giro di pochi minuti.

Nell’aria ci sono tre tipi di gas presenti in proporzione diversa: 

• ossigeno al 21%

• azoto al 78% 

• altri gas all’1%. 

Oltre a questa miscela di gas, nell’atmosfera è presente un numero elevato di particelle 

materiali di dimensioni diverse: alcune sono troppo grandi per poter rimanere in sospensione 

nell’aria e si depositano rapidamente a terra, altre, di dimensioni così piccole da non vedersi a 

occhio nudo, restano sospese nell’aria. 

Le particelle più grossolane sono generalmente prodotte da sorgenti naturali (es. eruzioni 

vulcaniche), mentre quelle fini sono prodotte dalle attività umane. Soprattutto tra quelle più 

sottili (chiamate particolato e nanoparticelle) si trovano le più dannose, se vengono respirate. 

ph. Laura Aziz
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Forse non tutti sanno che mentre beviamo in media 1 litro e 
mezzo d’acqua al giorno, ognuno di noi respira 15.000 litri di aria 
al giorno, ossia 10 litri d’aria al minuto! 

Se tutta quest’aria che ci entra regolarmente nel corpo non è pulita, ci si può domandare quali 

conseguenze possa avere sulla nostra salute. 

Quando facciamo sport ne respiriamo anche di più, ed è per questo che si raccomanda di 

evitare le attività sportive durante i picchi di inquinamento.

I bambini respirano il doppio degli adulti e questo li rende ancora più esposti agli effetti 

negativi dell’aria, se è inquinata. 

Non abbiamo tutto il cielo infinitamente esteso sopra di noi per 
ricavarne l’ossigeno che ci serve?

No! Più si sale più si riduce la quantità di ossigeno. Il massimo di altitudine dove gli esseri 

umani possono vivere regolarmente è a 4,2 Km dal livello del mare. Sulla montagna più 

alta del mondo, l’Everest, alta 8,846 Km, non si potrebbe vivere. Dunque, se si inquina quel 

piccolo strato di atmosfera intorno alla terra che ci fornisce l’ossigeno, riempiendolo di agenti 

inquinanti che poi respiriamo, le conseguenze per la salute degli esseri viventi e per gli 

equilibri ambientali sarebbero molto gravi.

NO ALLO SMOG

Creato dai bambini della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” a Vanchiglia (Torino), 
nell’ambito del progetto cheARIArespiro
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Un inquinante dell’aria è definito come qualsiasi sostanza presente nell’aria che può avere 

effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso. Inquiniamo quando 

introduciamo sostanze in quantità maggiori rispetto al loro livello naturale, che possono 

danneggiare la salute dell’uomo e degli animali, produrre danni alle piante, ai materiali e alle 

proprietà della atmosfera.

Cosa sono i picchi di inquinamento?

Sono periodi nei quali la concentrazione nell’aria di una o più sostanze inquinanti raggiunge 

livelli particolarmente elevati, aumentando così i rischi sanitari, soprattutto delle persone più 

sensibili (bambini, anziani, cardiopatici, asmatici, …). Anche in assenza di picchi, un livello di 

concentrazione di inquinanti costantemente vicino ai limiti di legge rappresenta comunque un 

serio pericolo per la salute. In generale, infatti, non basta il nostro naso a fare da filtro all’aria 

che respiriamo: le polveri più sottili passano lo stesso e arrivano ai polmoni, che sono l’organo 

grazie al quale il nostro sangue viene ossigenato. 

Quali sono i principali inquinanti?

Ossidi di azoto (NOx)

Monossido di carbonio (CO)

Benzene

Polveri sottili (PM10, PM5, PM2,5)

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Biossido di zolfo (SO2)

Cos’è il particolato? 
Il particolato atmosferico è un insieme di particelle, solide e liquide. Gli scienziati lo 

distinguono in due i tipi, chiamati “primario” e “secondario”. 
ph. Arran Smith

COS’È L’INQUINAMENTO 
DELL’ARIA?2_
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La qualità dell’aria a Torino è pessima e nella classifica nazionale i valori 

peggiori si registrano proprio in questa città. 

L’inquinamento da PM10 e NO2 rappresenta l’urgenza più sentita, ed i provvedimenti 

intrapresi da Torino e da altre città italiane si concentrano prevalentemente sulla loro 

riduzione. 

Nel 2017, ad esempio, per quanto riguarda le PM10, il valore limite giornaliero medio di 50 

microgrammi/m3, che non deve essere superato per più di 35 giorni all’anno, è stato sforato 

per ben 118 giorni; mentre il suo valore medio annuo fissato per legge a 40 microgrammi 

è stato di 47 microgrammi (fonte: ARPA). Si noti inoltre che un valore inferiore ai 40 

microgrammi, secondo gli epidemiologi che studiano il rapporto tra malattie e fattori di rischio, 

non significa essere sicuri di non rischiare di ammalarsi.

Infatti, per ogni aumento di esposizione cronica di 10 microgrammi di PM2.5, il rischio di 

morte per tumore polmonare aumenta del 12% (studio Med-Hiss); ed è questo il caso di 

Torino, che alterna picchi alti e frequenti con una situazione media per nulla tranquillizzante.  

Nei mesi più caldi è l’ozono a rappresentare invece il problema principale, ed è considerato 

dagli esperti il problema più critico in assoluto.

A Torino l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ha calcolato l’andamento 

di lungo periodo di alcune sostanze inquinanti, dimostrando che benzene, monossido di 

carbonio, biossido di zolfo, PM10 hanno avuto tutti quanti un calo. 

Ma se è vero che negli anni c’è stato un progressivo miglioramento, tuttavia la situazione 

attuale permane ancora fuori legge e pericolosa per la salute. 

Nel frattempo, Agenzie internazionali che si occupano di salute come l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) hanno accumulato un importante dossier di conferme che 

l’inquinamento dell’aria produce danni alla salute sia sul breve sia sul lungo periodo. Sempre 

OMS ha raccomandato all’Unione Europea (UE) politiche urgenti di contenimento delle 
emissioni.

COSA SAPPIAMO DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA DI 
TORINO?3_
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Le cause sono tante e si rafforzano a vicenda:
 
• la conformazione geografica della Pianura Padana, che è complessivamente l’area più 

inquinata d’Italia e tra le più inquinate d’Europa, favorisce il ristagno dell’aria; 

• le enormi quantità di gas prodotti dagli animali degli allevamenti industriali nelle aree 

agricole, che quando arrivano in città spostate dal vento, entrano in contatto con i gas di 

scarico urbani, producendo per reazione chimica polveri sottili molto inquinanti;

• le polveri delle centrali e delle caldaie del riscaldamento;

• le polveri della legna bruciata nei caminetti e nei forni;

• le polveri sottili PM10 e PM2.5 prodotte dagli scappamenti dei mezzi di trasporto a 

motore diesel e il biossido di azoto prodotto dai motori a benzina, le polveri prodotte 

dall’attrito di freni e ruote;

• le polveri degli stabilimenti industriali;

• le polveri dell’inceneritore dove vengono bruciati i rifiuti che non sono stati differenziati e 

riciclati.

Secondo l’Inventario Regionale delle Emissioni (IREA) l’82% del particolato 
primario presente nell’atmosfera di Torino è dovuto al traffico 
automobilistico, ed in particolare ai motori diesel. Ad esso è imputata la principale 

quota di emissioni di sostanze inquinanti e, oltre alla qualità dell’aria, ha forti impatti 

sull’occupazione del territorio, sul consumo di combustibili con relativa emissione di CO2 e 

sull’inquinamento acustico.

Gli sforamenti dei livelli di PM10 si verificano quasi sempre nella stagione invernale; si 

potrebbe pensare a causa delle fonti di riscaldamento (che comunque contribuiscono in 

maniera non trascurabile, in particolare quando si tratta di riscaldamento a gasolio e di stufe a 

legna o pellet), ma la spiegazione sta nel citato fenomeno atmosferico dell’inversione termica, 

che favorisce il ristagno degli inquinanti. 

CONOSCIAMO LE CAUSE 
DELL’INQUINAMENTO 
DELL’ARIA A TORINO?4_
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Chi controlla la qualità dell’aria?

• In Italia, il compito di sorvegliare la qualità dell’aria è affidato alle Regioni che si 

avvalgono del sistema delle Agenzie per l’Ambiente;

• Il sistema delle Agenzie comprende oggi 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali 

(APPA) istituite con apposite Leggi Regionali; 

• A livello nazionale opera l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA).

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) misura anche la qualità dell’aria 

e fornisce dati costantemente aggiornati. Le centraline di misurazione dell’ARPA sono 

localizzate in diversi punti della città e monitorano l’aria in condizioni differenti, dalle strade ad 

alta intensità di traffico al parco urbano.

Come aggiornarci?
Il Comune di Torino ha un sito web che consente di aggiornarsi costantemente sullo stato 

dell’aria a Torino e sull’eventuale superamento dei valori limite per ciascuna sostanza 

inquinante.

Vedi su: 

• http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/dati-qualita-aria

• per i dati giornalieri di particolato PM10 (Piemonte): https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/

temi-ambientali/aria/aria/dati-giornalieri-di-particolato-pm10

• per le misure del PM10 / PM2.5 a Torino – Ricerca avanzata per centraline: http://www.sistemapiemonte.

it/ambiente/srqa/consultadati.shtml. Qui è possibile il confronto tra dati di più centraline di rilevamento 

di un territorio o visualizzare i valori degli inquinanti in un arco temporale di giorni e si può costruire una 

tabella numerica dei valori orari della concentrazione del PM10 e PM2.5 misurati dalla stazione “Rubino” 

dell’ARPA Piemonte. 

COME POSSIAMO 
INFORMARCI SULLO 
STATO DELL’ARIA A 
TORINO ED ESSERE 
COSTANTEMENTE 
AGGIORNATI?5_
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L’aria inquinata produce effetti negativi diretti a breve, medio e lungo termine:

• per la salute di tutti gli esseri viventi ma con particolare gravità per i bambini e per gli 

anziani;
• per il clima (che però non è oggetto del nostro approfondimento tematico).

Per quanto riguarda la salute, gli studiosi dell’Agenzia Ambientale Europea hanno stilato un 

lungo elenco degli effetti degli inquinanti contenuti nell’aria, precisando che i soggetti 
particolarmente vulnerabili sono gli anziani, i malati, le donne 
incinte e i bambini.

Le Polveri sottili PM 2.5 possono ad esempio penetrare in profondità nei polmoni; viaggiando 

attraverso gli alveoli polmonari causano patologie polmonari e cardiache e trasportano 

dentro il sangue pericolose sostanze chimiche. Le membrane cellulari a loro volta subiscono 

una compromissione delle normali funzioni e attivano uno stato di infiammazione, causa 

potenziale di gravi rischi per la salute.

Quali sono i costi in termini di spesa sanitaria, assenze dal 
lavoro, ecc.?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in uno studio del 2015 ha calcolato che in tutta 

la EU muoiono ogni anno 600.000 persone a causa dell’inquinamento, di cui 33.000 in Italia, 

pari ad un costo di 97 miliardi di $ equivalenti al 4,7% del PIL. 

CHE EFFETTI NEGATIVI 

INQUINATA?6_

16

CHE EFFETTI NEGATIVI 
PRODUCE L’ARIA 
INQUINATA?6_
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Qual è la situazione a Torino? 

Uno studio epidemiologico condotto a Torino dagli scienziati dell’ARPA, dell’ASL TO3 e 

dell’Università di Torino e pubblicato nel 2016 ha indicato quali effetti a lungo termine ha 

l’inquinamento dell’aria sulla salute dei torinesi: aumento significativo di mortalità e morbilità, 

tra cui infarti, malattie cardiovascolari, cancro (ai polmoni e ad altri organi), Alzheimer (rischio 

estremamente elevato).

Lo stesso studio, avendo posto molta attenzione ai livelli di 
esposizione delle varie zone di residenza, ha messo in luce come 
a Torino ad una condizione sociale più bassa corrispondono 
maggiori effetti negativi dovuti all’inquinamento. 
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I bambini molto piccoli, anche i feti, sono molto sensibili all’inquinamento atmosferico e sono 

soggetti, rispetto agli adulti, a una maggiore esposizione, per unità di massa corporea, ad 

agenti tossici ambientali.

Polmoni e sistema immunitario, come il resto degli organi, nel 
bambino non sono ancora completamente sviluppati: 
• le ridotte dimensioni dei polmoni fanno sì che, in proporzione, siano sommersi da più 

inquinanti;

• l’immaturità del sistema immunitario, che si deve ancora sviluppare pienamente, unita 

alla situazione di infiammazione cronica causata dalle polveri sottili, rende più facile la 

proliferazione di virus e batteri che possono essere responsabili di malattia.

Il cervello di un bambino piccolo è particolarmente vulnerabile e 
può essere rovinato da un dosaggio minore di sostanze chimiche 
tossiche, rispetto al cervello di un adulto. 
(fonte: https://www.unicef.it/doc/7988/aria-tossica-per-17-milioni-di-bambini-a-rischio-lo-sviluppo-cerebrale.htm)

Nel bambino, soprattutto nei primi mesi successivi alla nascita, i processi metabolici che 

partecipano alla detossificazione ed escrezione delle sostanze estranee sono immaturi e 

quindi meno efficienti.

Gli studi scientifici dimostrano che fino all’età di 14 anni i bambini accumulano più particelle 

rispetto ad un adulto.

PERCHÈ I DANNI ALLA 
SALUTE PRODOTTI 
DALL’INQUINAMENTO 
DELL’ARIA SONO 
MAGGIORI PER I 
BAMBINI?7_



22 23

Inoltre, non bisogna trascurare il fatto che i bambini hanno un periodo di vita più lungo davanti 

a sé. Hanno quindi più tempo per sviluppare malattie croniche che impiegano anche parecchi 

decenni prima di manifestarsi.

Un esempio di malattia con un lungo periodo di latenza è rappresentato dalla leucemia indotta 

dall’esposizione a benzene.

Dal livello del terreno fino ad altezza umana si concentra 
oltretutto la maggior quantità di particelle e gas inquinanti 
prodotti:

• dalla combustione dei motori fuoriusciti attraverso i tubi di scappamento;

• dall’attrito delle gomme sulla strada;

• dai freni di auto, autobus, camion.

Disponiamo anche dei risultati di molti studi sulle conseguenze sul cervello delle sostanze 

inquinanti presenti nell’aria: i bambini più esposti risultano avere maggiori problemi di 

apprendimento, maggiori disturbi comportamentali e di concentrazione. 

Insomma, un quadro veramente grave al quale si aggiunge il fatto che, anche nel breve 

periodo, i bambini soffrono di tutte quelle patologie respiratorie ricordate prima, con ciò che ne 

consegue in termini di tempo sottratto al gioco, alla scuola e alle relazioni sociali.    

ph. Bruno Nascimento
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Le pratiche che non intendono o non possono intervenire a monte sulle cause che 

producono l’inquinamento, e che si pongono invece l’obiettivo di intervenire urgentemente 

a mitigarne gli effetti, si chiamano ‘riduzione del danno’. Prevedono una varietà di interventi, 

alcuni di competenza di chi governa le Città, le Regioni e lo Stato, altri affidati al senso di 

responsabilità e all’impegno di ciascuno di noi adulti. 

Iniziamo da questi ultimi.

Come educare i bambini all’ecologia?

Oltre al compito educativo svolto dalla scuola, anche i genitori, congiunti, adulti significativi, 

conoscenti dei bambini possono contribuire  a trasmettere conoscenze ai bambini dando 

il buon esempio con un comportamento adeguato e coerente: i bambini ci osservano 

attentamente ed è molto diseducativo ‘predicare bene e razzolare male’.

Ma i genitori cosa possono fare nell’immediato quando l’aria è 
molto inquinata?

Bisogna essere prima di tutto consapevoli che ci sono giorni meno buoni e giorni decisamente 

cattivi. 

Abbiamo preso l’abitudine di consultare le previsioni del tempo, impariamo anche a consultare 

lo stato dell’inquinamento prima di uscire. 

Le giornate più pericolose per certi tipi di inquinanti sono quelle invernali con alta pressione e 

senza vento, ma sono molto inquinate anche le giornate estive particolarmente calde, quando 

tra i gas più pericolosi prevale l’ozono.

ph. Cristina Gottardi

C’È MODO DI 
DIFENDERE I BAMBINI 
E PROTEGGERSI 
DALL’INQUINAMENTO 
DELL’ARIA?8_
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Che cosa fare quando si esce di casa coi bambini?

• Evitare di trasportare i bambini in automobile lungo tragitti di grande traffico e per 

percorsi lunghi;

• portare i bambini piccoli più in alto possibile, sono preferibili fasce, marsupi, zainetti, 

seggiolini fissati alla bicicletta, che sono ad altezza maggiore dal suolo e dai tubi di 

scappamento;

• nelle giornate più critiche, è meglio tenere a casa i bambini più piccoli, o non uscire nelle 

ore di punta del traffico;

• lo smog e’ più concentrato nelle zone intorno ai semafori, dove sostano le auto, quindi 

evitare di rimanervi a lungo;

• l’attività all’aria aperta è sempre importante ma anche l’aria dei parchi ne risente, quindi è 

utile scegliere parchi giochi e spazi verdi in aree poco trafficate;

• seguire a piedi o in bici percorsi meno trafficati, scegliendo zone e orari nei quali 

l’inquinamento è minore;

• nella scelta dei percorsi considerare che l’ampiezza dei luoghi fa la differenza. Nel centro 

storico il traffico è maggiormente controllato, ma le vie strette non permettono un buon 

ricambio dell’aria; quando le strade trafficate sono ampie il ricambio dell’aria è maggiore. 

Le aree verdi all’interno dei nuclei urbani spesso si avvantaggiano della vicinanza ai corsi 

d’acqua dove in genere è maggiore la ventilazione;

• spostarsi preferibilmente in treno e bus, e nei weekend portare i bambini in luoghi di 

montagna o al mare, dove le correnti e i venti ripuliscono maggiormente l’aria. Da molte 

città si possono raggiungere località adatte, andando e tornando in giornata; quindi, 

anziché passare coi bambini il weekend nei centri commerciali, sarebbe utile alla loro 

salute e benessere l’immersione in una natura meno contaminata.

La maschera antismog serve?

Solo le mascherine che riportano la sigla EN149 di tipo FFP3 sono efficaci (trattengono oltre 

il 90% delle particelle). Vanno indossate con cura accertandosi che il bordo aderisca bene al 

volto; ma hanno il difetto di essere pesanti e scomode.

NON CI PIACE L’ARIA SPORCA

Creato dai bambini della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” a Vanchiglia (Torino),
nell’ambito del progetto cheARIArespiro
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Cosa si può fare per rendere più forti le difese immunitarie dei 
bambini? 

Un corpo forte combatte meglio l’inquinamento! 

Quindi:

• per crescere in salute i bambini devono muoversi e passare del tempo all’aperto anche 

in inverno (in inverno uscire quando c’è vento o sotto l’acqua piovana sarebbe l’ideale 

perché l’aria è più pulita);

• la bicicletta si pone come un rimedio molto virtuoso per il ‘benessere’ dell’aria, ma anche 

per quello del nostro corpo; 

• stare in mezzo a tanto verde, come nei grandi parchi con molti alberi;

• in casa abbassare i termosifoni e non tenere mai un bambino in stanze in cui la 

temperatura superi i 21 gradi; sarebbe preferibile farlo dormire a 18/19 gradi.

Ci sono delle abitudini alimentari o altro che possono mitigare gli 
effetti dell’esposizione alle sostanze nocive?

Alcuni alimenti hanno un effetto protettivo nei confronti del danni da smog. Come: 

• cavoli, broccoli e cavolini di Bruxelles contengono sostanze che aiutano a espellere le 

sostanze nocive che possono accumularsi nell’organismo, inclusi gli inquinanti;

• la frutta e verdura ricche di vitamine C ed E, e il licopene, presente nei pomodori, aiutano 

a combattere i danni ossidativi generati dall’esposizione a polveri e gas;

• il pesce ha un beneficio diretto sul cuore: una ricerca condotta a Città del Messico alcuni 

anni fa ha dimostrato che integrare la dieta con i grassi omega-3 previene le aritmie 

cardiache legate ai picchi di inquinamento, e un effetto analogo è stato osservato anche 

per l’acido folico, presente nelle verdure a foglia verde, e per alcune vitamine del gruppo 

B, contenute nelle banane, nei legumi e nei latticini.

Dunque, garantiamo ai bambini una alimentazione ricca di cibi antiossidanti, pesci ricchi di 

omega tre, semi e frutta secca. 

ph. Daiga Ellaby ph. Kelly Sikkema
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Si respira meno smog a piedi, in bicicletta o in auto? 

Non esiste una risposta univoca: a piedi o in bicicletta si respira direttamente l’aria della città, 

ma è possibile scegliere dei percorsi in zone più protette (o meno esposte) all’inquinamento 

dovuto al traffico.

In bicicletta è anche importante non rimanere in coda ai semafori dietro le auto col motore 

acceso e spostarsi in prima fila; è inoltre raccomandabile, soprattutto per i bambini, limitare lo 

sforzo fisico (camminare e/o pedalare tranquillamente) per evitare l’iperventilazione e, quindi, 

l’immissione di grandi quantità d’aria inquinata nei polmoni. 

Se ci si sposta in auto occorre considerare che l’abitacolo concentra al proprio interno gli 

inquinanti ad un valore anche superiore a quello esterno, soprattutto in assi particolarmente 

trafficati o in code; l’entrata dell’aria di ventilazione si trova infatti in prossimità dei tubi di 

scappamento degli altri veicoli!

ph. Caroline Hernandez ph. Alaric Sim
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Si possono fare molte cose per migliorare l’inquinamento dell’aria e rendere la nostra 

metropoli più vivibile. Se ci riescono tante città europee perché non possiamo riuscirci noi?

Cosa dobbiamo chiedere a noi stessi? 

Essere cittadini responsabili e ‘amici dei bambini’ significa prima di tutto adottare ogni giorno 

buone pratiche e partecipare tutti, nessuno escluso, alla creazione del benessere urbano.

Quali abitudini e comportamenti possiamo cambiare?

• ridurre il più possibile l’uso dell’auto privata a vantaggio del trasporto pubblico, della 

mobilità ciclo-pedonale e di altri mezzi non inquinanti;

• avere al massimo un’auto per famiglia, possibilmente scegliendo d’ora in avanti un 

modello ibrido o elettrico;

• se necessario usare l’auto, optare per l’auto condivisa (car pooling) o il car sharing;

• spegnere il motore quando si è fermi con l’auto al semaforo;

• frequentare gli esercizi commerciali vicino casa e raggiungibili a piedi o in bicicletta;

• diventare ‘consumatori responsabili’ ossia non usare troppa energia (meno 

riscaldamento, meno luci accese, ecc.) evitando le merci inutili, gli sprechi, il cibo  

industriale e ‘spazzatura’ ossia nocivo alla salute, compreso il consumo di carne 

proveniente da allevamenti intensivi;

• mandare i bambini a scuola nel quartiere di residenza, per favorire il percorso casa-

scuola in autonomia e con mezzi pubblici o a piedi, col pedibus, in bici, ecc..

COSA PUÒ FARE 
CIASCUNO DI NOI PER 
MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL’ARIA A TORINO?9_

ph. cheARIArespiro
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In città, la metà dei tragitti fatti in macchina è inferiori a 3 km! Che 
cosa potremmo allora fare per ridurre l’inquinamento?

Potremmo ridurre di circa la metà l’inquinamento dell’aria causato dalle automobili se 

facessimo i nostri piccoli tragitti a piedi o in bici. In più, farebbe bene alla nostra salute!

Se noi, per primi, adottiamo comportamenti responsabili e civili, 
allora possiamo anche sollecitare gli altri a farlo. 
Cosa possiamo chiedere agli altri cittadini?

• invitare chi sta fermo al semaforo, e a telefonare o chiacchierare col motore acceso, a 

considerare l’inutile inquinamento che provoca e dunque a spegnere il motore; 

• proporre a colleghi o vicini di casa di condividere l’auto se si devono raggiungere località 

lontane, mal servite dai mezzi pubblici;

• se riteniamo che possa essere utile sensibilizzare la cittadinanza ai bisogni non rispettati 

dei bambini urbani e ai danni provocati dall’inquinamento, possiamo stampare cartelli 

segnaletici come quelli disegnati dai bambini della scuola materna Rodari e disseminarli 

in città.

A destra, 
segnaletica realizzata dai bambini della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”

 a Vanchiglia (Torino),nell’ambito del progetto cheARIArespiro
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Cosa dobbiamo chiedere al Sindaco? 

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, dobbiamo sapere cosa chiedere esattamente a chi 

amministra la città.

Garantire il diritto ad una città sana e vivibile per tutti, a partire dai 

più piccoli e fragili, rappresenta una priorità per una Amministrazione cittadina democratica 

e consente al Sindaco di creare le condizioni per poter pretendere dai suoi cittadini 

comportamenti più sostenibili per la salute e l’ambiente. 

In estrema sintesi, bisognerebbe chiedere al Sindaco alcuni accorgimenti e attenzioni nelle 

scelte e nel pianificare gli interventi nelle aree urbane, con:

• investimenti nella mobilità sostenibile e collettiva, partendo da quella per i pendolari: 

mezzi pubblici efficienti, frequenti e molto meno inquinanti;

• luoghi e uffici pubblici come buon esempio per tutti: ampliare la figura del mobility 

manager per incentivare ad andare a lavorare in modo alternativo; 

• strade condivise, opportunamente adattate alla convivenza tra pedoni, ciclisti e 

automobilisti, rendendo quindi più piacevole e conveniente spostarsi a piedi e in bici;

• school car ban, creare spazi a traffico limitato o bloccato vicino alle scuole; 

• semafori “intelligenti” che danno priorità al traffico pubblico;

• adeguata presenza di servizi pubblici, esercizi commerciali e piccoli spazi verdi in ogni 

quartiere, raggiungibili a piedi in un massimo di 15 minuti;

• il ripristino o la creazione di tanti piccoli spazi pubblici di vicinato, facilmente raggiungibili 

• una “rete” di piste ciclabili che attraversa nelle diverse direttrici la città; nuovi stalli dedicati 

al parcheggio delle biciclette in aree adiacenti stazioni e scuole;

• più verde in città: fioriere anti-smog, alberi che assorbono le emissioni inquinanti e 

l’anidride carbonica, siepi che facciano da barriera anti inquinamento;

• la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Cosa riguardo al campo dell’informazione e dell’educazione?

• controllare la qualità dell’aria, pubblicare e diffondere maggiormente i dati e far rispettare 

i limiti imposti quando necessari; 

• mappare i fattori di rischio ambientale negli edifici scolastici;

• promuovere un programma di salvaguardia per mamma e bambino nei primi mille giorni 

di vita;

• organizzare campagne educative rivolte a bambini ed adolescenti, genitori e società 

civile in genere e percorsi di formazione dei professionisti della sanità, educatori delle 

scuole e amministratori locali;

• chiedere che l’intervento sui rischi per la salute dei bambini legati all’inquinamento diventi 

una priorità per i pediatri;

• creare spazi di informazione, di diffusione e di monitoraggio della letteratura basata su 

evidenze scientifiche e le ricerche epidemiologiche.

a piedi, adatti anche a brevi pause di gioco e svago tra un impegno quotidiano e l’altro, 

sottraendoli al parcheggio e alla circolazione di auto in modo da renderli meno inquinati e 

arricchendoli di verde adatto ad assorbire lo smog;
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La visione dal basso e i diritti negati

E se provassimo a guardare e respirare la città ad un’altezza di 95 cm da terra? 

ph. Jeshoots Com

L’immagine che se ne ha è quella di una città difficile, non sana, poco adatta alla fruizione e al 

benessere dei bambini. 

Ormai la maggioranza della popolazione italiana vive in contesti urbani, quindi occorre che 

anche la città garantisca il benessere dei più piccoli, diventando sana e giocabile. 

D’altra parte, seppure sembri assurdo dirlo oggi, se c’è un ambiente che si presterebbe 

molto bene al gioco infantile è proprio l’ambiente urbano, perché offre un’infinità di stimoli 

e di opportunità. Tutto lo spazio urbano può essere infatti occasione 
di gioco e di apprendimento, quindi bisognerebbe dare libera fruibilità a tutti gli 

spazi della città. Abbiamo bisogno di una città che integri il gioco nella routine quotidiana, 

permettendo al bambino di immergersi nel suo mondo senza tuttavia fargli correre rischi di 

possibili incidenti e di malattie causate dall’inquinamento atmosferico.

Non basta allora che la città abbia grandi parchi per il gioco, bisogna che la città intera sia 

vivibile e giocabile.

Quando le città non erano affollate di automobili in marcia e in sosta, ai bambini era 

consentito giocare liberamente nei cortili, nelle strade, nelle piazze, negli slarghi, negli spazi 

SALVIAMO LA CITTÀ CAMMINANDO
Creato dai bambini della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” a 
Vanchiglia (Torino), nell’ambito del progetto cheARIArespiro

COME POSSIAMO 
DIVENTARE DIFENSORI 
DEL DIRITTO DEI BAMBINI 
ALLA CITTÀ?10_
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vuoti del vicinato. Oggi i più piccoli sono invece privati del diritto alla città come ambiente di 

gioco e ciò significa privarli degli strumenti per crescere bene e per sviluppare autonomia e 

capacità sociali fondamentali.

Ci siamo insomma rassegnati a considerare gli spazi pubblici aperti come troppo pericolosi e 

a difendere i bambini dalla città segregandoli il più possibile in luoghi chiusi e sotto costante 

sorveglianza adulta, oppure in casa davanti ad un videogioco. Da soli, sedentari, quindi a 

rischio obesità, infelici, insicuri e dipendenti dagli adulti e dai compagni più forti ed aggressivi.

Possiamo diventare difensori del diritto dei bambini 
alla città attraverso il nostro impegno responsabile e 
l’esercizio quotidiano di molte buone pratiche. 

Quello alla città è un diritto che deve valere sia a tutela dell’infanzia ‘qui e ora’, sia delle 

generazioni future. Riassumendo, ne riproponiamo un sintetico decalogo:

1.  favorire la partecipazione di bambini alla progettazione e trasformazione fisica della città 

per renderla ‘giocabile’ e sicura ed educare i bambini al rispetto per il proprio habitat;

2. progettare e realizzare spazi urbani anche residuali, recuperabili e ridisegnabili come 

spazi pubblici di vicinato (ossia piccoli slarghi, piazzette, strade secondarie, vicini ai principali 

agglomerati residenziali, ecc.) liberati dalle automobili e adattati ad accogliere attività di gioco, 

di svago e di utilità collettiva;

3. progettare e realizzare arredi urbani che invitino al gioco e alla socializzazione; anche gli 

spazi dell’attesa (come fermate del bus e semafori) possono diventare occasione di gioco;

4. attuare politiche di mobilità che liberino progressivamente dal bisogno del trasporto privato 

motorizzato e favoriscano la mobilità eco-sostenibile;

5. attuare una serie di interventi a favore del pedone progettando strade condivide: la strada 

non assolve più la sola funzione di circolazione veicolare ma diventa un luogo accessibile, 

sano e sicuro e che favorisce la comunicazione e la vita sociale;

6. avviare i bambini alla mobilità pedonale autonoma progettando percorsi sicuri;

7. destinare lo spazio pubblico di vicinato alle attività dei residenti, per favorirne la socialità e 

il coinvolgimento nel prendersi cura della sicurezza dei più piccoli;

8. attuare continui interventi di manutenzione: la strada deve essere un luogo confortevole e 

nel quale si provi benessere, uno spazio ecologicamente pulito, relativamente non inquinato e 

che non presenti aree degradate;

9. sperimentare, progettare e creare spazi informali dove praticare l’esercizio fisico, 

complementari ai centri sportivi specializzati, per fare anche del gioco libero una risorsa di 

salute psico-fisica;

10. facilitare il gioco infantile libero e creativo nei parchi cittadini, nel lungo fiume, negli spazi 

verdi più ampi lasciando ai bambini  la disponibilità di uso di elementi naturali quali rami, terra, 

pietre, sabbia, legno, acqua con cui divertirsi, costruire capanne e giochi.

E infine ricordiamocelo sempre: i bambini che stanno bene in 
città stanno ad indicare che tutta la città sta bene, che è una città 
vivibile per tutti, che vale la pena andarci a vivere ed investirci 
risorse di tutti i tipi. La sopravvivenza delle nostre città dipende 
insomma da quanto siamo disposti a fare da subito. 



Link PER SAPERNE DI PIÙ:

• http://pediatra-milano.it/?s=Polveri+sottili%3A+i+danni+per+la+salute+e+8+consigli
• http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/faq_aria/cos-il-particolato.shtml
• http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/aria_torino/index.shtml
• http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/faq_aria/quali-sono-le-fonti-scientifiche-che-
dimostrano-ch.shtml
• http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/faq_aria/perch-le-limitazioni-gravano-perlopi-sul-
traffico-.shtml
• http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/474-irea-inventario-
regionale-delle-emissioni-in-atmosfera
• http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/dati-qualita-aria
• https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/dati-giornalieri-di-
particolato-pm10
• http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml
• http://www.medhiss.eu/sites/default/files/ScarinziPresentazioneAIE2016.pdf
• https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/25929-inquinamento-atmosferico-unicef
• https://www.greenme.it/immagini/2017/informarsi/ambiente/danni_cervello_inquinamento.jpg

ph. Cory Woodward
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Tutti i volantini e i segnali li potrai vedere e scaricare qui: 
https://cheariarespiro.wordpress.com/campagna-di-comunicazione/

Queste due pagine sono dedicate esclusivamente alle bambine e ai bambini.

Il piccolo kit è uno strumento ludico e di comunicazione.

Stampa e ritaglia questi volantini per apporli alle macchine in malasosta che ti danno fastidio
o ferme col motore acceso. Prendi ispirazione, modificali e crea il tuo manifestino personale!    



www.cheariarespiro.wordpress.com

Il progetto

L’obiettivo del progetto cheARIArespiro95 ‘Azioni contro l’inquinamento atmosferico per una  
città sana e giocabile’ è duplice : 

a) sperimentare e valutare un approccio finalizzato a ridurre i danni dell’inquinamento sui 
bambini compresi nella fascia di età 0-5 e durante lo sviluppo prenatale; 
b) sperimentare il principio del ‘diritto alla città’ attraverso un uso più democratico e 
sostenibile degli spazi pubblici esterni.

Il progetto si è svolto a Torino e ha coinvolto la ‘scuola d’infanzia Rodari’ nel quartiere Vanchiglia.

Il progetto cheARIArespiro95 è stato finanziato dalla Bernard van Leer  Foundation   

Coordinamento: Studio associato Dispenza e Nasso _architetti

Gruppo di lavoro: Chiara Carlucci, Raffaella Dispenza, Elisabetta Forni, Angela Nasso, 
Emanuele Negro, Mirjam Struppek

Partner di progetto: Città di Torino - Assessorato Ambiente, Spazio ZeroSei 

Supporto scientifico: ARPA Piemonte

Supporto operativo: volontari del progetto Senior civico della Città di Torino

 cheARIArespiro95

Se respiraste l’aria di Torino stando a 95 cm – l’altezza media di un bambino di 3 anni in 
buona salute – cosa fareste di diverso?

https://bernardvanleer.org
https://cheariarespiro.wordpress.com/



