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https://vimeo.com/116596945https://vimeo.com/116596945

https://vimeo.com/92093160https://vimeo.com/92093160

https://vimeo.com/113287920
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La nostra unica finestra sull’Universo è questa….



6

Ma è sempre più offuscata dalla 
luce che sale……
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Un velo pesante davanti agli 
occhi…
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The World Atlas of the Artificial Night 

Sky Brightness (Cinzano et al. 2001)
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Perdita di visibilità della Via Lattea 
(% popolazione) – 2001

Percentuale 
nazionale  
55 % !

Percentuale 
nazionale  
55 % !



-Ricerca scientifica (Osservatori Professionali e siti di 

osservazione naturali): si considera alterato il cielo che 

presenta il 10% in più della luminosità naturale…. 

- Il cielo stellato come patrimonio culturale 

- Alterazione dell’ecosistema (disturbi alla fauna e alla 

flora) 

- Effetti sull’uomo: modifiche del ciclo circadiano, 

alterazione dei livelli di melatonina con conseguenti disturbi 

del sonno e sospetta correlazione tra luce artificiale e 

l’insorgenza di alcuni tumori

Effetti dell’Inquinamento Luminoso



Definizioni

Inquinamento luminosoInquinamento luminoso: : 
ogni forma di irradiazione di luce artificiale ogni forma di irradiazione di luce artificiale 
che si disperda al di fuori delle aree cui essa che si disperda al di fuori delle aree cui essa 
èè funzionalmente dedicata e, in particolare, funzionalmente dedicata e, in particolare, 
oltre il piano dell'orizzonte, ciooltre il piano dell'orizzonte, cioèè verso lverso l’’alto.alto.
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Come si genera l’inquinamento luminoso?
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Obiettivi

• Costituire una rete efficace e affidabile 
per monitorare nel tempo l’inquinamento 
luminoso

• Integrare le misure professionali 
astronomiche con quelle degli astrofili

• Agenzia come collettore di tutti i dati 
disponibili
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Strumentazione e campionamento

• Strumentazione semplice: “SQM”

• Brillanza misurata in mag/arcsec2, con scala 
logaritmica inversa

• Installazione presso osservatori astronomici 
professionali (Asiago-VI) e presso centralina ARPAV 
di passo Valles (BL)

• Strumentazione operativa a partire dagli anni 2011-
2012

• Ulteriori misure fotometriche in banda V e spettrali a 
media risoluzione ai telescopi da 122 cm e 182 cm 
degli osservatori astronomici di Asiago (VI)
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SQM
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La misura dell’inq. luminoso

Brillanza in mag/arcsec2Brillanza in mag/arcsec2
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Interconfronto

• Garantire la riferibilità dei dati ad uno standard di  
riferimento

• Scelta di uno strumento (SQM) di transito, 
preventivamente confrontato con strumentazione di 
riferimento presso osservatori astronomici (Canarie e 
Cile)

• Protocollo di interconfronto diffuso ai gestori delle 
centraline di monitoraggio amatoriali

• Attualmente in corso la raccolta dei dati, molto lunga 
perché effettuata solo con luna nuova e in condizioni 
ottimali dal punto di vista meteorologico
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Calibrazione delle misure

• Misure al telescopio costituiscono il riferimento, pur 
con bande spettrali non perfettamente coincidenti 
con quella SQM

• Non esiste una trasformazione univoca, a causa della 
dipendenza dalla distribuzione spettrale

• Test effettuati in diversi siti e con cieli di qualità
molto differenti

• Differenze tra mag. SQM e quella in standard V 
costanti e in accordo con quelle riportate in 
letteratura (+0.30-0.55)

• Stabilità temporale entro qualche percento

• Incertezza totale entro il 5%
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RISULTATI

• La brillanza del cielo notturno varia in un 
ampio intervallo sia per cause naturali 
(presenza lunare, attività ionosferica, via 
Lattea,…) sia per la variabilità dovuta 
all’accensione o spegnimento di impianti di 
illuminazione, oppure per effetti indiretti 
(aereosol atmosferici, foschie, nubi,…)

• Occorre pertanto una attenta analisi dei dati 
raccolti, con tecniche anche statistiche



24

Brillanza del cielo - Osservatorio Cima Ekar (VI)
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• Variazione nel tempo non significativa entro le 
incertezze di misura.

• Stime modellistiche indicano un inq. luminoso 
causato in parti all’incirca uguali tra impianti 
locali e impianti nella pianura padano-veneta.
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Sito ARPAV Passo Valles: anno 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

Magnitudine SQM

F
re

q
u

en
za

picco istogramma V(SQM)=21.2



27

• Vari problemi di trasmissione dati a causa 
delle particolarità del sito (oltre 2000 m di 
quota), ora risolti con l’inserimento nella rete 
di monitoraggio ambientale di ARPAV.

• Il sito risulta circa il 50% più buio di Cima 
Ekar, con un contributo di luce artificiale pari 
a circa il 30% rispetto ad un cielo non 
inquinato.

• Non evidenziate variazioni significative tra il 
2013 ed oggi. 

• Elevata sensibilità a variazioni locali (ad 
esempio luci dal vicino rifugio)

• Ora disponibile il dato praticamente in diretta
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CONCLUSIONI
• Dal 2011 ad oggi non vi è una significativa variazione di 
luminosità artificiale nei siti monitorati

• Notevoli differenze tra i vari siti, con alcuni 
localizzazioni ancora poco contaminate, ma la gran 
parte con cieli oramai compromessi

• Sono in realizzazione studi modellistici di livello 
internazionale su alcuni siti, per capire come influisce 
la presenza di sorgenti diffuse a causa delle 
caratteristiche abitative e artigianali della regione 
Veneto

• Gli studi spettrali tuttora in corso permetteranno di 
monitorare gli effetti del passaggio all’utilizzo dei 
LED per illuminazione esterna

• Si ritiene opportuno ed interessante che anche altre 
Agenzia si occupino del tema sia dal punto di vista dei 
controlli sia per quanto riguarda i monitoraggi tramite 
una rete strutturata.
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«Sto lavorando [...] a uno studio del Rodano, della città
illuminata dai lampioni a gas riflessi nel fiume blu. In alto 
il cielo stellato con il Gran Carro, un luccichio di rosa e 
verde sul campo blu cobalto del cielo stellato, laddove le 
luci della città e i suoi crudeli riflessi sono oro rosso e 
verde bronzeo...»



Per informazioniPer informazioni

http://www.arpa.veneto.it/temihttp://www.arpa.veneto.it/temi--ambientali/agentiambientali/agenti--
fisici/inquinamentofisici/inquinamento--luminosoluminoso

Inquinamento.Luminoso@arpa.veneto.itInquinamento.Luminoso@arpa.veneto.it


