












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..."











Bellezza che stiamo perdendo…





Inquinamento luminoso

"Alterazione della qualità della luce naturale 

presente nell'ambiente notturno"



























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)









Scala di Bortle





Alcuni effetti 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, le luci della città  infatti:

1. disturbano il ciclo di vita degli animali

2. alterano le relazioni tra prede e predatori

3. anticipano la fioritura delle piante

4. condizionano i meccanismi di orientamento e migrazione di animali come gli uccelli

5. condizionano i tempi dedicati alla ricerca del cibo da parte delle diverse specie animali aumentando il  

livello di competizione interspecifica

6. traspongono comportamenti che si manifestano in ore diurne o crepuscolari alle ore notturne6. traspongono comportamenti che si manifestano in ore diurne o crepuscolari alle ore notturne

7. incidono sui comportamenti riproduttivi quando sono sincronizzati con il fotoperiodo

8. specie che non tollerano le luci artificiali possono andare incontro a estinzione ed essere sostituite da 

altre che beneficiano dell'illuminazione notturna

9. specie che siano attratte dalle sorgenti luminose possono andare incontro ad un aumento del rischio di 

predazione

10. 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

11. 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)

12. l'esposizione alla luce artificiale durante le ore notturne può alterare gli orologi

biologici in conseguenza di squilibri ormonali  sviluppo di tumori ormono

dipendenti legati alla minore o alterata produzione di melatonina







Il lato oscuro della luce

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



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 (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) 

hanno promosso "l'inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese“.

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, 

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 

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, naturalistico e culturale.



www.darksky.org

astronomersappeal.wordpress.com



Illuminazione GuardLed Roadlink di Vita International











"... 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..."

Questa immagine ha l'intento di sensibilizzare le Questa immagine ha l'intento di sensibilizzare le 

persone verso la riduzione dell'inquinamento 

luminoso, magari le amministrazioni pubbliche e i 

proprietari di aziende, capannoni e abitazioni 

private inutilmente illuminati a giorno con potenti 

fari e lampioni che ci stanno rubando la bellezza 

del cielo stellato e stanno rubando ai bambini di 

oggi e di domani la possibilità di goderne come 

hanno potuto fare quando erano loro i bambini 

che restavano a bocca aperta guardando le stelle...



” E quindi uscimmo a riveder le stelle…”

Ri-usciremo  e riveder le stelle?

Grazie per l’attenzione


