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Population: 4.446.220  (2016) 
 
GDP: 9% of national GDP  
(approx. 122% of national per 
capita GDP)  

Emilia-Romagna 



•Performing environmental controls to 
protect nature and prevent harm to human 
health; 

•Increment territorial safety and promote a 
more sustainable use of resources: air, 
water, soil, waste, energy; 

•Provide technical assistance to regional 
and local governments; 

•Authorisation procedures. 

Arpae 
 

Agenzia Regionale 
Prevenzione Ambiente 

ed Energia 
 

della Regione Emilia-
Romagna 



Legge n. 190 / 2012 and subsequent modification and integrations 
is about Transparency of Public Administration  

Free data access 
for everyone 

promoting the public 
participation 

promoting a sort of 
bottom-up control, from 
people to the istitutional 
functions  



Environmental Open Data Life Cycle 
Ecoscienza, 5 (2015) S. Cattani, M. Rossi 
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https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=115 











Open-data di Arpae 

(http://dati.arpae.it/dataset) 
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Overlay mapping 
 
In the 60's Ian McHarg (1920-
2001) studied environment 
sensitivity overlaying thematic 
maps to evaluate different 
developing scenarios 

Historic evaluation (1968) to 
choose the road pathway of 

Richmond Parkway in New York  



Sensibilità ambientale: “propensione delle componenti 
ambientali presenti a modificare il proprio stato se 

sottoposte a determinate pressioni antropiche” 

Analisi con l’overlay mapping: 
 

Sensibilità ambientale =  
Usi del suolo in essere + 

Usi dei suolo previsti (piani) + 
Impianti e infrastrutture a rete + 

Tipologia dei corpi idrici + 
Stabilità dei versanti +  

Biodiversità + 
Paesaggio + 

Terreni contaminati + 
 ... + 17 
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ZONE  
ROSSE O 

VIOLA 

Sensibilità critica, le opere e le pressioni considerate sono incompatibili 
 zone viola - decisione automatica: le tipologie di opere considerate non 

sono compatibili 
 zone rosse: è necessaria valutazione molto approfondita di tutti i fattori 

critici coinvolti dalle opere esistenti o previste 

ZONE 
GIALLE 

Sensibilità avversa e incerta, le opere considerate possono comportare 
danni ambientali significativi: 

 è necessaria l’ulteriore valutazione dei fattori ambientali critici 

ZONE 
VERDI  

Sensibilità favorevole, le opere considerate possono comportare impatti 
ambientali positivi: 

 zone preferenziali con decisione automatica; non servono ulteriori 
valutazioni ambientale per le opere considerate  

ZONE  
BIANCHE 

Sensibilità neutra, non sono noti fattori ambientali favorevoli o contrari: 
 potrebbe emergere nel tempo qualche necessità conoscitiva 

Il semaforo della sensibilità ambientale 
(i colori definiscono la classe delle particelle (land parcel) 

secondo un indice quantitativo aggregato) 
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Esempio di mappa di sensibilità ambientale: “Quali 
ambienti sono compatibili con le centrali a biomassa?” 
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Esempio di mappa di sensibilità ambientale: “Quali 
ambienti sono compatibili con le centrali a biomassa?” 
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https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=115 
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IPPC Permission 
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Federalismo ... informativo 

 

• Emergono sempre più limiti nella raccolta 
centralizzata dei tanti dati-metadati ambientali 

 

• Opportunità per sviluppare sistemi informativi 
decentrati, in rete, cooperativi: ‘ciascun soggetto 
che produce/gestisce dati può renderli disponibili 
online’ 
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I WEB-GIS open-source possono servire a 
sostenere la partecipazione ambientale 

•Si possono creare WEB-GIS  open-source, 
contenenti modelli predittivi e dati condivisi (anche 
dai cittadini, con di foto e altro materiale, raccolto 
anche grazie ai sensori presenti negli smartphone )  
 
•Perché questi sistemi funzionino è necessaria la 
collaborazione della pubblica amministrazione 
(condividere informazioni ufficiali –> OPEN DATA) 
ED il coinvolgimento la collettività 
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Mappa di rilevazione acustica 
realizzata con il crowdsourcing 

(NoiseTube, app per il monitoraggio 
collaborativo del rumore) 
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Internet of 
Things 



Thank you for your kind attention 


