
















Il cielo stellato è parte della Natura
e della sua bellezza



"e quindi uscimmo a riveder le stelle"

"Le stelle intorno alla bella luna

celano il volto luminoso quando,

al suo colmo,

più risplende sopra la terra."

"e quindi uscimmo a riveder le stelle"

(Inferno, canto XXXIV v. 139)

"Ed ecco qual, sul presso del mattino,

per li grossi vapor Marte rosseggia

giù nel ponente sovra l'suol marino"

(Purgatorio, canto II, vv. 1-15)

"l'amor che move il sole e l'altre stelle"

(Paradiso, canto XXIII v.145)

“…delle sere io solea passar gran 

parte mirando il cielo, ed ascoltando il 

canto della rana rimota alla 

campagna!”

(Le Ricordanze)

“Come prendiamo il treno per andare 

a Tarascona o a Rouen, così 

prendiamo la morte per raggiungere 

le stelle..."









https://youtu.be/UymBiQQbV8U



Bellezza che stiamo perdendo…





Inquinamento luminoso

"Alterazione della qualità della luce naturale 

presente nell'ambiente notturno"





Fonti di inquinamento luminoso?
Ovunque…Ovunque…



Illuminazione privata



Illuminazione privata



Illuminazione industriale



Illuminazione industriale



Illuminazione stradale



Illuminazione pubblica



Illuminazione pubblica



Illuminazione pubblica



Illuminazione impianti sportivi



Illuminazione impianti sportivi



Illuminazione insegne luminose



Illuminazione parcheggi



Illuminazione allevamenti



Illuminazione religiosa



Illuminazione religiosa



“Dal 1 agosto una croce monumentale 

che sovrasta il monte Amiata è 

illuminata grazie ad un'installazione 

“artistica” che la renderà visibile fino a 

70 chilometri di distanza. Sono 30.000 

LED bianchi che si accendono dalle 21.00 

alle 3.00, in barba al buon senso ed alle 

leggi sul risparmio energetico e per la 

riduzione dell'inquinamento luminoso, 

che faranno brillare unicamente 

l'ignoranza e l'arroganza di alcuni.”

“Un'occasione per valorizzare la 

montagna toscana e le sue straordinarie 

bellezze e raccontare una storia antica 

ancora viva.”

Fonte:

https://cielobuio.org/lo-scempio-dellamiata/



Chi si occupa di inquinamento luminoso?



cielobuio.org

Associazione “CieloBuio Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno”

2000 – Pierantonio Cinzano, Fabio Falchi, Diego Bonata

https://cielobuio.org/iscrizione-allassociazione-cielobuio/





Illuminare il giusto…







Tipi di lampade

La luce dispersa in cielo produce un inquinamento luminoso diverso a seconda del tipo di 

lampada  diversa distribuzione spettrale della luce



Tipi di lampade

Incandescenza

colore bianco caldo, efficienza molto bassa, molto inquinanti, bandite

Vapori di mercurio

poco efficienti, emissione prevalente nell'ultravioletto, inquinanti anche 

nello smaltimento, bandite dalla direttiva 2002/95/CE Parlamento europeo

Alogenuri metallici

luce bianchissima, ma a spettro continuo, molto dannoso osservazioni 

astronomiche e molto inquinanti

Fluorescenza 

elevata efficienza luminosa, lunga durata e bassi consumi, significativo 

risparmio energetico

Sodio a bassa e alta pressione

luce giallo-arancio-oro, molto efficienti, notevole risparmio energetico

Led

luce bianca, spettro contino, alta luminosità, basso costo,

bassi consumi, risparmio energetico  introdotte per

vantaggio energetico, economico e ambientale abuso



LED  risparmio energetico  tutela ambientale

ma ABUSO  aumento di inquinamento luminoso  danni ambientali

In tutto il mondo stiamo illuminando zone che prima erano al buio

Ricerca "Science Advances"  superfici esterne illuminate artificialmente sono 

aumentate del 2,2% ogni anno dal 2012 al 2016

https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.1701528



1. l’inquinamento luminoso ci impedisce di vedere la bellezza del cielo stellato 

2. dalle città si possono vedere solo le stelle più luminose (e a volte neanche quelle…)

3. per vedere il cielo stellato bisogna andare in zone con basso inquinamento luminoso



In Italia l'inquinamento luminoso aumenta del 10% ogni anno.

E' stato calcolato che nel 2025 non riusciremo più a vedere le stelle di notte.

(Francesco Leccese - Università di Pisa

Conference: AIDI 2001

Convegno Nazionale sulla luce come innovazione,  Perugia (Italy), Volume: 2)



Fonte: Annuario dei 

dati ambientali -

ISPRA







The new world atlas of artificial night sky brightness - 2016

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1600377

2001 Pierantonio Cinzano e Fabio Falchi (Cielo Buio) 

2016 Aggiornamento Istituto Scienza e Tecnologia Inquinamento Luminoso



Classificazione percentuale dell’ inquinamento luminoso basata sulle percentuali di popolazione e 

di territorio esposte alle luci artificiali

1. <1%: cielo incontaminato (nero)

2. tra l'1% e l'8%: cielo relativamente inquinato (blu)

3. tra l'8% e il 50%: cielo inquinato con livello di inquinamento che degrada verso lo zenith (verde)

4. > 50%:

a) la Via Lattea non è visibile e la naturale apparenza del cielo notturno è persa (giallo)

b) si va dalla perdita della visione della Via Lattea a un'elevata stimolazione del cono visivo 

(688 - 3000 μcd/m2) (rosso)

c) luce notturna intensa, l'occhio umano non è più abituato ad adattarsi

alla vista notturna (bianco)





Scala di Bortle



Il risultato?
Il buio e il cielo notturno sono scomparsi!



Da dove viene la luce che illumina le pagine?







Fonte: NASA



Fonte: Wikipedia



www.lightpollutionmap.info



"Impianti nati per vederci meglio e farci 

sentire più sicuri nel buio hanno 

cancellato l'esperienza della notte così 

come l'ha vissuta buona parte della specie come l'ha vissuta buona parte della specie 

umana fino a un secolo fa."



Via Lattea? Solo con un black out…







Impatto sull’astrofotografia

















Inquinamento luminoso ed ecologia:
impatto su animali e pianteimpatto su animali e piante





Alcuni effetti ecologici dell’inquinamento luminoso: flora

• alterazione del fotoperiodo in alcune piante  alberi germogliano in anticipo

• anticipa la fioritura delle piante

• piante che fioriscono in autunno hanno bisogno di lunghe notti e brevi periodi di luce

 illuminazione artificiale notturna ne compromette lo sviluppo

• permanenza di foglie verdi negli alberi vicino ai lampioni stradali fino a inverno inoltrato 

(Istituto di biometeorologia Cnr - Urban Forestry & Urban Greening)(Istituto di biometeorologia Cnr - Urban Forestry & Urban Greening)

 caduta ritardata delle foglie  conseguenze per albero e per animali (metabolismo albero, 

nidificazione, substrato terreno)

• illuminazione artificiale notturna influenza attività biologica delle piante

• fotosintesi clorofilliana nel corso della notte subisce alterazioni

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambiente-societa/QAS_9_14.pdf





• disturba il ciclo di vita degli animali

• altera le relazioni tra prede e predatori

• condiziona i tempi dedicati alla ricerca del cibo da parte delle diverse specie animali 

aumentando il  livello di competizione interspecifica

• traspone comportamenti che si manifestano in ore diurne o crepuscolari alle ore notturne

• incide sui comportamenti riproduttivi quando sono sincronizzati con il fotoperiodo

Alcuni effetti ecologici dell’inquinamento luminoso: fauna

• incide sui comportamenti riproduttivi quando sono sincronizzati con il fotoperiodo

• specie che non tollerano le luci artificiali possono andare incontro a estinzione ed essere 

sostituite da altre che beneficiano dell'illuminazione notturna

• specie che siano attratte dalle sorgenti luminose possono andare incontro ad un aumento del 

rischio di predazione es. (falene)

• l'alterazione dei processi di competizione e predazione può incidere sulle dinamiche di 

popolazione e quindi l'impatto dell'illuminazione artificiale può avere

anche implicazioni ecologiche



Alcuni effetti dell’inquinamento luminoso: fauna
• alterazione del ciclo circadiano negli animali e nei microorganismi --> riduzione produzione 

melatonina  alterazione del sonno

• roditori notturni attivi per periodi più breve  conseguenze rete alimentare, es. rapaci notturni

• alterazione dei cicli riproduttivi di specie animali  aumento vulnerabilità e mortalità

• riduzione attività impollinatori

• inquinamento luminoso coste Mediterraneo modifica abitudini di nidificazione Caretta caretta

(Università del Queensland)  ricerca di luoghi più bui(Università del Queensland)  ricerca di luoghi più bui

• piccoli di tartaruga diretti verso l'interno invece che verso il mare

• aumento del rischio di mortalità dei pipistrelli per investimento da autoveicoli

• alcune specie pipistrelli evitano le aree illuminate  prolificazione insetti

• pipistrelli ritardano uscita dai rifugi diurni  periodo di alimentazione accorciato in fascia oraria 

alta disponibilità di prede  prolificazione insetti

• minore accrescimento dei piccoli in colonie in siti illuminati  ridotta

sopravvivenza durante il letargo



Alcuni effetti dell’inquinamento luminoso: aviofauna

• difficoltà o perdita di orientamento in diverse specie animali

 uccelli migratori, tartarughe marine, falene notturne, chirotteri

• condiziona i meccanismi di orientamento e migrazione di animali come gli uccelli

• orientamento uccelli migratori notturni

 Germani reali, Capinere, Beccafichi, Bigiarelle, Sterpazzole usano orientamento 

astronomico, luna e stelle come riferimento per mantenere la rotta --> disturbati da luci 

artificiali, in particolare disorientati e attratti da luce rossa e biancaartificiali, in particolare disorientati e attratti da luce rossa e bianca

• altera comportamenti riproduttivi dei volatili  alcune specie di uccelli i maschi vicini a fonti 

luminose cantano prima di quelli lontani  femmine arrivavano in numero maggiore 

indipendentemente dalla qualità riproduttiva dei maschi  scapito selezione naturale e a 

vantaggio di soggetti più deboli

• aumento nascite pettirossi per aumento accoppiamenti notturni causa luminosità

 ma non riescono a sfamarli (Max Planck Institute of Ornithology)

• effetto sulla riproduzione delle lucciole che non percepiscono la

bioluminescenza di maschi e femmine in ambienti troppo luminosi





Panoramica degli effetti 

attualmente noti dell'inquinamento 

luminoso su mammiferi, uccelli, 

rettili, anfibi, pesci, invertebrati e 

piante.

Raccolta degli atti del convegno 

Università della California a Los 

Angeles (UCLA) nel 2002 -

Conservation and Research

Foundation USA - Biological

Research Division della US 

Foundation USA - Biological

Research Division della US 

Geological Survey

https://cielobuio.org/articolo-1009/



Inquinamento luminoso e
impatto sulla salute umanaimpatto sulla salute umana



Alcuni effetti dell’inquinamento luminoso sull’uomo

La luce artificiale altera il nostro rapporto con l'ambiente in cui viviamo e provoca

effetti e danni anche sulla salute umana:

alterazione dei cicli circadiani, l'orologio biologico presente in ciascuna creatura vivente: il nostro 

bioritmo è programmato per alternarsi tra il giorno e la notte ed ha quindi bisogno del buio

(la ghiandola pineale produce serotonina di giorno e melatonina di notte)

Nel 2001 è stato scoperto 

nell'occhio un nuovo 

fotorecettore retinico che 

regola il nostro orologio 

Fonte: https://trashteamge.com/2021/04/30/inquinamento-luminoso/

regola il nostro orologio 

biologico. Il picco di sensibilità 

di questo sensore è nella parte 

blu dello spettro visibile (460 e 

490 nm): le lampade a LED con 

una forte dominante blu sono 

quelle che possono alterare 

maggiormente i nostri ritmi 

circadiani.



• esposizione alla luce artificiale durante le ore notturne  alterazione orologio biologico

 conseguenza di squilibri ormonali  sviluppo di tumori ormono dipendenti legati alla

minore o alterata produzione di melatonina

• danno alla retina per effetto termico e fotochimico della luce blu  maculopatia, cataratta

• processi neurodegenerativi   perdita di funzionalità motoria e morte prematura

Alcuni effetti dell’inquinamento luminoso sull’uomo

• riduzione/disturbo del sonno legati a fonti di illuminazione artificiale  predispone obesità, 

diabete, malattie cardiovascolari, depressione e ictus



Effetti sociali dell’inquinamento luminoso

La luce artificiale altera il nostro rapporto con l'ambiente in cui viviamo e provoca danni di diversa natura: 

ambientali, scientifici, culturali ed economici:

1. privazione del cielo stellato: sotto gli occhi di tutti

2. omologazione del paesaggio: in 50 anni illuminazione artificiale ha modificato e plasmato il paesaggio 

notturno

3. spreco energetico: grande quantità di luce irradiata verso il cielo rimanendo inutilizzata3. spreco energetico: grande quantità di luce irradiata verso il cielo rimanendo inutilizzata

 stima energia sprecata = 40% di quella impiegata

4. conseguenze psico-fisiche e cambiamenti nel comportamento sociale  riduzione del riposo notturno

5. disturbi del sonno da luce intrusiva che penetra nelle case

6. uso eccessivo e dispersione di luce ha effetti sulla sicurezza stradale  abbagliamento o distrazione



Inquinamento luminoso favorisce inquinamento dell'aria!

Rivoluzionario studio di Harald Stark (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

presentato nel 2010 all'American Geophysical Union:

inquinamento luminoso distrugge una forma di ossido di azoto detto "radicale nitrato" riducendo 

la normale riduzione notturna dello smog atmosferico prodotto dai fumi di automobili e industrie

 luci della città possono rallentare la pulizia notturna dall'inquinamento atmosferico fino al 7%

Italia - Pianura Padana  una delle aree più vaste aree del mondo con massimo inquinamento 

luminoso e e dell’aria…

Fonte: 

https://www.researchgate.net/publication/252609588_Nighttime_photochemistry_nitrate_radical

_destruction_by_anthropogenic_light_sources



Inquinamento luminoso e
spreco energeticospreco energetico



L’inquinamento luminoso comporta anche un  enorme spreco energetico: 

secondo l'International Dark-Sky Association, in un anno negli Stati Uniti, l'illuminazione 

esterna utilizza circa 120 terawattora di energia, per lo più impiegata per illuminare strade e 

parcheggi (sarebbe sufficiente per soddisfare per due anni la domanda elettrica di New York)

Di tutta questa illuminazione circa il 50% viene sprecato, corrispondente a:

E lo spreco di energia?

• 3,3 miliardi di dollari

• emissione di 21 milioni di tonnellate di CO2 all'anno (per compensare tali emissioni 

dovremmo piantare 875 milioni di alberi ogni anno).



In Italia:

• I Comuni italiani spendono ogni anno 1 miliardo e 800 milioni di euro di elettricità, di cui 2/3 

di illuminazione pubblica.

• Siamo il paese a livello europeo che più spende per l'illuminazione pubblica.

• Ciascuno di noi consuma 100.000 kWh/anno, il doppio dei tedeschi, degli inglesi e un terzo 

in più rispetto ai francesi.

Già nel 2001 il rapporto sullo "Stato del cielo notturno e inquinamento luminoso in Italia", 

pubblicato dall'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso (ISTIL), ha 

rilevato che su gran parte della popolazione italiana, a causa di una eccessiva quantità di 

luce dispersa verso la volta celeste, "non scende nemmeno una vera e propria notte" 

impedendo la visione notturna del cielo stellato.

Rif. www.inquinamentoluminoso.it – www.cielobuio.org



Cosa si fa a livello legislativo?



A livello nazionale alcuni “timidi” atti legislativi hanno promosso "l'inserimento del cielo 

stellato nel patrimonio naturale del Paese“: il disegno di legge n. 4515, presentato al Senato 

il 7 marzo 2000, la proposta di legge n. 7335 presentata alla Presidenza del Consiglio 

regionale del Piemonte il 8 ottobre 2001 e il disegno di legge n. 1072 del 30 gennaio 2002.

Leggi regionali contro l'inquinamento luminoso sono state 

già approvate in 15 regioni (Lombardia 17/00, Emilia-

Romagna 113/03, Marche 10/02, Lazio 23/00, Campania 

13/02, Veneto 22/97, Toscana 37/00, Piemonte 31/00, 

Valle d'Aosta 17/98, Basilicata 41/00, Abruzzo 12/05, 

Umbria 20/05, Puglia 15/05, Friuli-Venezia Giulia 15/07, 

Liguria 22/07) che coprono gran parte della popolazione 

Umbria 20/05, Puglia 15/05, Friuli-Venezia Giulia 15/07, 

Liguria 22/07) che coprono gran parte della popolazione 

italiana e le principali città (Milano, Roma, Venezia, 

Firenze, Bologna, Napoli).

LEGGI REGIONALI: 

www.lightpollution.it/cinzano/page95.html 

Rif. www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/64304.pdf

Ben tre norme tecniche italiane fanno riferimento in modo diretto o indiretto

all'inquinamento luminoso (UNI10819, UNI10439, UNI9316).





Multa di 1715 euro per non aver adeguato a norma di legge l'illuminazione esterna:

cinque proiettori illuminavano non solo il piazzale, ma parte dei raggi finiva verso l'alto,

contravvenendo alla legge regionale del 2009 per il contenimento dell'inquinamento luminoso.







A livello internazionale:

L'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha approvato la 

risoluzione secondo cui: "Il cielo è patrimonio dell'umanità e per questo deve essere 

conservato intatto“ (Kyoto, 1997).

Già l'UNESCO, nella sua Dichiarazione dei Diritti delle Generazioni Future (Parigi, 1992) sancì 

esplicitamente il principio secondo cui: "Le persone delle generazioni future hanno diritto ad 

una terra indenne e non contaminata, includendo il diritto ad un cielo puro".

L'UNESCO ha dichiarato la volta celeste “Patrimonio dell'Umanità” e insieme alla UNWTO 

(United Nations World Tourism Organization) nella "Dichiarazione in difesa del cielo notturno" (United Nations World Tourism Organization) nella "Dichiarazione in difesa del cielo notturno" 

ha sancito che il diritto alla contemplazione della luce delle stelle è inalienabile ed equivalente 

a tutti gli altri diritti socio-culturali e ambientali, emettendo la famosa dichiarazione:

"Le generazioni future hanno il diritto ad una Terra non danneggiata e non inquinata,

compreso il diritto ad un cielo pulito."

Ciò nonostante la Via Lattea è invisibile al 60% della popolazione mondiale.

Combattere l'inquinamento luminoso è un impegno scientifico, ambientale,

economico e culturale.



www.darksky.org

astronomersappeal.wordpress.com



Spegnere le luci per vedere le stelle!

www.studioroosegaarde.net/project/seeing-stars

SEEING STARS è una collaborazione tra i residenti, il governo e le imprese di Franeker, l'Unesco 

Olanda e lo Studio Roosegaarde per spegnere tutte le luci domestiche non

essenziali, i cartelloni pubblicitari e i lampioni.



Ci sono soluzioni? Certo!



• Utilizzare fonti di luce di intensità minima necessaria per realizzare lo scopo dell'illuminazione

• Utilizzare illuminazione con sensore di movimento per accendere un lampione al passaggio

• Direzionare correttamente i dispositivi di illuminazione

• Utilizzare portalampade che schermino totalmente la luce diretta verso l'alto e con opportuni 

riflettori per illuminare in modo più efficiente

• Ridurre la luce riflessa dal suolo (es. manto stradale) utilizzando solo la potenza più bassa • Ridurre la luce riflessa dal suolo (es. manto stradale) utilizzando solo la potenza più bassa 

necessaria e distanziando correttamente i lampioni

• Utilizzare sistemi di illuminazione con lunghezze d'onda non blu, come lampade al sodio

 minore diffusione da parte dell'atmosfera

• Utilizzare proiettori solo con una inclinazione non < 60°

• Utilizzare sistemi automatici in grado di ridurre il flusso luminoso del 50%



Fonte: https://trashteamge.com/2021/04/30/inquinamento-luminoso/



NO

Fonte: NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI

RISPARMIO ENERGETICO – Regione Emilia Romagna

NO



SI

Fonte: NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI

RISPARMIO ENERGETICO – Regione Emilia Romagna

SI









LA FRONTIERA GUARDLED: LA FRONTIERA GUARDLED: 

DOPPIA SICUREZZA IN DOPPIA SICUREZZA IN DOPPIA SICUREZZA IN DOPPIA SICUREZZA IN 
SINTONIA CON L’AMBIENTESINTONIA CON L’AMBIENTE

Ing. Giulio Toffolo



Sicurezza PASSIVA Sicurezza ATTIVA

POLIURETANO LED
ILLUMINAZIONE

SEGNALAZIONEResistente alle abrasioni, agli agenti atmosferici 

e ai raggi ultravioletti /durevole nel tempo / 

Morbidezza ed elasticità, anche a basse 

temperature: fattore essenziale per 

La strip led permette di disporre del flusso 

luminoso che è effettivamente 

necessario, senza sprechi. 
temperature: fattore essenziale per 

l’assorbimento degli urti.
necessario, senza sprechi. 



RIVESTIMENTO DOPPIA/TRIPLA ONDARIVESTIMENTO DOPPIA/TRIPLA ONDA SISTEMA GSISTEMA G--LIGHTLIGHT



INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI 

Dal 2020…ad oggi

INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI 



GUARDLED - L = 100 m

CASELLO CASELLO –– Spinea A4 (VE) Spinea A4 (VE) –– direzione Triestedirezione Trieste



GG--light 128 m light 128 m 

Casello Spinea A4 Casello Spinea A4 –– direzione Milanodirezione Milano



Casello Spinea A4 Casello Spinea A4 –– direzione Milano (2022)direzione Milano (2022)

CONFRONTOCONFRONTO
CARREGGIATACARREGGIATA
A A 2 CORSIE 2 CORSIE 

2022

 Illuminamento medio (Em) > 50 lux

 Alimentazione 48V a 12w/m

 Armadio ogni 130 metri 

Casello Spinea A4 Casello Spinea A4 –– direzione Trieste (2020)direzione Trieste (2020)

Casello Spinea A4 Casello Spinea A4 –– direzione Milano (2022)direzione Milano (2022) Armadio ogni 130 metri 

2020

 Illuminamento medio (Em) > 30 lux

 Alimentazione 24V a 14w/m

 Armadio ogni 100 metri 



Casello Bologna Casello Bologna –– Casalecchio di RenoCasalecchio di Reno



GLH2BL2: 170 metri

Rotatoria Rotatoria –– San Martino Buon Albergo (VR)San Martino Buon Albergo (VR)



GLH1BL2 - 50 metri 

Rotatoria Rotatoria –– Roteglia (RE)Roteglia (RE)



G-light - L = 60 m

Sistema di pese dinamiche  Sistema di pese dinamiche  -- Cava de’ Tirreni (SA)Cava de’ Tirreni (SA)



2018

2021

Ponte di via C. Colombo (Monza)Ponte di via C. Colombo (Monza)

3 m 3,5 m 3 m



G-LIGHT

Svincolo San Michele all’Adige (TN)Svincolo San Michele all’Adige (TN)

G-LIGHT



BIVIO SP6 BIVIO SP6 –– Quinto (VR)Quinto (VR)



Grazie per Grazie per 
l’interventol’interventol’interventol’intervento

@roadlink.it

https://www.facebook.it/roadlink.it

Roadlink Italia



https://www.youtube.com/watch?v=UYDePDFEuNk



https://cielobuio.org/il-progetto-life-diademe/

https://www.diademe.it/

Sistema di illuminazione stradale adattiva che adatta l’illuminazione in base al traffico e riduce il 

consumo energetico del 30%-50% e il relativo inquinamento luminoso



Esempi virtuosiEsempi virtuosi



https://www.tio.ch/ticino/attualita/1242921/approvata-l-ordinanza-per-la-

prevenzione-dell-inquinamento-luminoso



“Si è passati da un totale di ben 32 fari simmetrici a ioduri metallici da 2.000 Watt a 16 asimmetrici a led da 1.000 Watt con un 

risparmio di circa il 75%, pur mantenendo valori di illuminamento imposti dalle norme tecniche per gli impianti di questo tipo. Il 

risultato finale è eccellente da tutti i punti di vista (abbagliamento, illuminamento a terra, light-pollution e luce intrusiva)."

https://www.campocatinobservatory.org/2022/03/10/nuovo-impianto-di-illuminazione-al-campo-

sportivo-dei-gelsi-di-valmontone-nel-rispetto-delle-norme-sullinquinamento-luminoso/



Scuola e inquinamento luminoso



Le finte stelle che si muovono…



Rete satellitare Starlink



Starlink è un progetto di connessione Internet via satellite 

sviluppato dal produttore aerospaziale americano Space-X di Elon

Musk: fondatore, AD e CTO di Space Exploration Technologies 

Corporation (Space-X), co-fondatore, CEO e product architect di 

Tesla, co-fondatore e CEO di Neuralink, presidente di SolarCity, 

fondatore di The Boring Company e co-fondatore di PayPal.

Cosa sono gli Starlink?

Il progetto è basato sul dispiegamento di una “costellazione” di 

diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni posizionati in 

un'orbita terrestre bassa (<400 km). Il dispiegamento dei satelliti 

è iniziato nel 2019, con l'entrata in servizio prevista nel 2020. Per 

raggiungere i suoi obiettivi commerciali, SpaceX prevede di 

immettere e mantenere 12.000 satelliti operativi in orbita bassa. 



Bello! Internet ovunque! E poi stanno in cielo… appunto!

Ad oggi esistono 14.022 satelliti che orbitano intorno alla Terra, di cui il 78% non più in funzione.

I progetti Starlink di Space-X (12.000 satelliti), Kuiper di Amazon.com (3.250 satelliti), OneWeb

(650 satelliti) e altri sollevano il problema dell'inquinamento luminoso spaziale del cielo 

notturno, che si aggiungerà all'inquinamento luminoso terrestre anche a causa della loro 

superficie altamente riflettente.

La magnitudine dei satelliti potrebbero raggiungere -2. A titolo di confronto, la grandezza di Sirius

(la stella più luminosa) è di -1,76. Quando tutti i satelliti saranno dispiegati, circa 100 saranno (la stella più luminosa) è di -1,76. Quando tutti i satelliti saranno dispiegati, circa 100 saranno 

visibili in cielo in qualsiasi momento e saranno più luminosi di Sirius!

Il 25 maggio 2019, l'Osservatorio Lowell di Flagstaff, in Arizona, ha scattato questa immagine di 

un gruppo di galassie (NGC 5353 e NGC 5354):



Le scie provengono da 

25
satelliti Starlink…

Le immagini successive 

realizzate con gli stessi 

rivelatori riporteranno le 

stesse interferenze per 

diversi minuti, poiché i 

rivelatori vengono 

completamente saturati completamente saturati 

dai satelliti di passaggio. 

(credit International 

Astronomic Union)

it.wikipedia.org/wiki/Starlink_(costellazione_satellitare)

www.media.inaf.it/2019/05/31/starlink-radioastronomia

www.youtube.com/watch?v=ytUygPqjXEc

www.youtube.com/watch?v=giQ8xEWjnBs







Impatto su:

• ricerca astronomica e radioastronomica da Terra (arxiv.org/pdf/2001.10952.pdf)

• fotografia astronomica

• natura stessa del cielo stellato

Petizioni:

astronomersappeal.wordpress.com

www.astro.princeton.edu/~gbakos/satellites/petition-it.html

www.change.org/p/stop-spacex-starlink-from-spoiling-outer-space-for-humanity

spaceweathergallery.com/index.php?title=starlink



Be’ che importa se non si vedono le stelle?

Tanto… chi alza più gli occhi al cielo stellato?

E poi maggiore illuminazione notturna significa maggiore sicurezza!

E meglio avere Internet ovunque no?

Anzi, magari la gente guarderà di più il cielo stellato (dai pochi luoghi in cui si

riusciranno a vedere le stelle) e dirà meravigliata e ammirata:

“Guarda! Le stelle si muovono, che bello!”

Domanda: perdere la bellezza del cielo stellato è un prezzo giusto da pagare per 

l’evoluzione e il progresso umano?

La protezione della Natura riguarda anche il cielo stellato!



Conclusione
“E quindi uscimmo a riveder le stelle…”“E quindi uscimmo a riveder le stelle…”



"Maledette stelle"



"... come ogni giorno l'albero se ne stava lì fermo in 

mezzo al campo, in attesa del silenzio della notte. 

Ma prima di addormentarsi guardò un'ultima volta 

verso l'alto per salutare l'amata Luna che, al suo 

pari, volgeva al meritato riposo, lasciando la scena 

allo scintillio delle stelle, vere regine della notte. 

Ma ancora una volta non avrebbe riposato bene, 

sotto quel cielo sempre più luminoso che teneva 

sveglie le sue gemme, così come le stelle non 

avrebbero potuto brillare al loro massimo 

splendore e bellezza...“ (R.C.)splendore e bellezza...“ (R.C.)



"Nessuno è nato sotto una cattiva stella, ci sono semmai 

uomini che guardano male il cielo."

Tenzin Gyatso - XIV Dalai Lama del Tibet

“E quando usciamo inciampiamo nelle stelle… perché le 

stelle ormai quasi non le vediamo più.”

Francesco De Gregori



” E quindi uscimmo a riveder le stelle…”

Ri-usciremo a riveder le stelle?

Grazie per l’attenzione



www.emozionenatura.it 

www.facebook.com/EmozioNenaturaGAERobertoCiri



Domande?Domande?


