
Nuovi paradigmi per
il monitoraggio
dell’aria: opportunità
e casi studio.

Una raccolta critica delle principali esperienze globali: successi, fallimenti e lezioni imparate







Italia
Europa

Milano



Le stazioni governative sono
soggette ad una normativa
stringente che ne stabilisce il
numero minimo in funzione 
della popolazione.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe

Monitoraggio
come funziona 
oggi?



Le agenzie regionali si attengono a
tali numeri. I motivi principali sono
l'elevato costo e l'ingombro delle
centraline, che rendono impossibile
una distribuzione capillare.

da "Smog, allarme in diretta: l’aria di Milano vista dalla centralina Arpa" del Corriere

Monitoraggio
come funziona 
oggi?



Le stazioni spesso forniscono i dati
il giorno successivo a quello della
rilevazione e, pertanto, si
avvalgono di stime modellistiche
per comunicare al pubblico la
qualità dell'aria nel luoghi e nei
momenti per cui non è disponibile
una misura dirette.

dal sito di ARPA Lombardia
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come funziona 
oggi?



Riassumendo
CENTRALINE 
GOVERNATIVE

Forniscono il dato più accurato in assoluto

Non possono essere distribuite capillarmente (costo e ingombro)

Spesso non forniscono dati in tempo reale

Hanno raggiunto un elevato livello di maturità tecnologica

Richiedono stime modellistiche che sono basate su poche misure dirette



LE NAZIONI UNITE CI OFFRONO 
UNA NUOVA PROSPETTIVA





Vision



Strategy

Sinergia tra
stakeholders
pubblici e privati



Settore 
privato

Società 
civile

Nazioni Unite
& Europa

Università 
& Ricerca

Municipalità e
agenzie regionali

Regionale Internazionale Nazionale Europeo Internazionale
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Sistemi 
tradizionali

Sistemi 
low-cost



Sistemi 
satellitari
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Data 
science



Un nuovo 
trend tecnologico

SENSORI LOW-COST

Possono essere distribuiti capillarmente

Hanno un'accuratezza inferiore rispetto ai sistemi tradizionali

Devono ancora raggiungere la maturità tecnologica

Forniscono dati in tempo reale

Possono essere usati per migliorare le stime modellistiche



Tecnologie 
complementari

SENSORI LOW-COST

Possono essere distribuiti capillarmente

Hanno un'accuratezza inferiore rispetto ai sistemi tradizionali

Devono ancora raggiungere la maturità tecnologica

Forniscono dati in tempo reale

Possono essere usati per migliorare le stime modellistiche

CENTRALINE 
GOVERNATIVE

Forniscono il dato più accurato in assoluto

Non possono essere distribuite capillarmente (costo, ingombro)

Spesso non forniscono dati in tempo reale

Hanno raggiunto un elevato livello di maturità tecnologica

Richiedono stime modellistiche basate su poche misure dirette
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Alcuni casi studio
interessanti

Breathe London
Sensor.community
Airly

I PROGETTI ANALIZZATI



Breathe London

STAKEHOLDERS
Municipality of London
Environmental Defense Fund Europe
Google
AQMesh
Clarity Movement
King's College
Cambridge University

IL PROGETTO

ELEMENTI POSITIVI

Breathe London è un progetto promosso direttamente dalla municipalità di
Londra che ha previsto l'installazione di una rete di 100 sensori low-cost
di qualità dell'aria distribuiti su tutta la città di Londra. La tecnologia viene
fornita da aziende private (AQMesh, Clarity Movement)

Una delle reti più capillari al mondo a livello di monitoraggio
urbano.

Collaborazione diretta con le agenzie municipali per testare e
migliorare la qualità del dato da reti low-cost.

Collaborazione diretta con l'amministrazione pubblica per
l'utilizzo del dato nei futuri processi decisionali.

SFIDE
Lunghi tempi di progettazione e implementazione necessari per il
coordinamento di vari enti pubblici.

Soluzione limitata alla città di Londra e difficilmente
replicabile in altre città.



STAKEHOLDERS
Società Civile

IL PROGETTO

ELEMENTI POSITIVI

Sensor.community è un progetto open-source di coinvolgimento di
privati cittadini nella costruzione di punti di monitoraggio low-cost
distribuiti nelle città.

Progetto a portata globale con oltre 10,000 sensori

Forte promozione della consapevolezza
ambientale tra i cittadini

SFIDE
Scarsa collaborazione con autorità e agenzie governative locali per
migliorare la qualità dei dati raccolti e utilizzarli nei processi decisionali.

Sensor.community

Scarsa qualità del dato per via di tecnologie amatoriali e mancanza di
competenze nel post-processing.



STAKEHOLDERS
Municipalità Europee
Airly
Sponsor Corporate

IL PROGETTO

ELEMENTI POSITIVI

Airly è un azienda privata polacca che si occupa dell'implementazione di
reti di monitoraggio locali attraverso progetti in diretta collaborazione
con le municipalità e con le aziende.

Collaborazione diretta con le municipalità che permette il
controllo sulla qualità del dato e la sua diretta implementazione.

Più di 3000 sensori installati e progetti attivi con più
di 20 municipalità europee.

SFIDE
Scarso coinvolgimento delle comunità locale per
valorizzare l'utilizzo del dato.

Richiesta di un coinvolgimento diretto delle amministrazioni
già nelle fasi di finanziamento e costruzione
dell'infrastruttura.

Airly



Le lezioni
imparate

COLLABORAZIONE
I nuovi modelli di monitoraggio possono diventare
uno strumento fondamentale per assistere le
pubbliche amministrazioni e le agenzie regionali
nella promozione e difesa dell'aria pulita. La
collaborazione con queste realtà è fondamentale
per promuovere un vero impatto

COMMUNITY
La consapevolezza dei cittadini e delle
comunità locali può essere una spinta
fondamentale per la diffusione di questi
paradigmi e per il supporto
all'amministrazione. E' necessario rendere
le informazioni accessibili, ma anche
coinvolgenti

TECNOLOGIA
La conoscenza tecnica delle nuove
tecnologie e l'approccio scientifico

all'analisi e la rielaborazione dei dati di
qualità dell'aria sono un asset

fondamentale costruire un nuovo
paradigma di monitoraggio per le città e

un nuovo servizio per i cittadini



Un nuovo paradigma 

GRANDI CITTA'
Progetti di community / citizen science

Coinvolgimento di migliaia di cittadini
già sensibili al tema

Grande risonanza e promozione di
consapevolezza

Collaborazione con l'amministrazione
nelle fasi successive, con approccio
bottom up

PICCOLI CENTRI LOCALI
Collaborazione con l'amministrazione

Supporto diretto all'amministrazione
nell'analisi e nelle decisioni

Servizio di valore per il territorio e  tutti i
cittadini 

Facilità di implementazione e impatto
concreto e misurabile
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