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“CITI-SENSE - Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving 

quality of life in cities” è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Settimo 

programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.  

Tale progetto è coordinato dal NILU - Norwegian Institute for Air Research, ha durata quadriennale 

(2012-2016) e le attività da esso previste sono condotte da un Consorzio costituito da 29 partner 

provenienti da diversi paesi (Norvegia, Paesi Bassi, Israele, Repubblica Ceca, Australia, Spagna, 

Regno Unito, Austria, Italia, Serbia, Slovenia, Corea del Sud e Belgio). 

CITI-SENSE ha l’obiettivo generale di sviluppare “Citizens’ Observatories” (o “Osservatori dei 

Cittadini”) allo scopo di: 

 consentire ai cittadini di contribuire e partecipare alla governance ambientale;  

 sostenere e influenzare le priorità politiche e sociali ed i relativi processi decisionali; 

 fornire un contributo al Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). 

A tal fine, CITI - SENSE ha sviluppato, testato, dimostrato e validato un sistema integrato di 

monitoraggio e informazione ambientali basato sulla partecipazione attiva dei cittadini e 

sull’utilizzo di applicazioni innovative di Osservazione della Terra.  

In particolare, nell’ambito di tale progetto, è stata creata un’infrastruttura di osservatori dei cittadini 

per la condivisione pubblica delle informazioni sulla qualità dell'aria in otto città europee 

(Barcellona, Belgrado, Edimburgo, Haifa, Lubiana, Oslo, Ostrava e Vienna).  

I dati relativi alla qualità dell’aria sono stati acquisiti per mezzo di sensori sia statici che mobili 

nonché mediante l’utilizzo da parte dei cittadini dell’applicazione per smartphone e tablet “CityAir” 

scaricabile gratuitamente da Google Play o da AppStore ed attraverso la compilazione di un 

questionario sulla percezione dei cittadini dello stato della qualità dell’aria disponibile on-line sul 

sito di progetto (http://co.citi-sense.eu/CitizensObservatoriesToolbox/Surveys.aspx). 

I sensori statici e mobili, prima di essere utilizzati per l’acquisizione dei dati di qualità dell’aria, 

sono stati sottoposti a test rigorosi sia in laboratorio che in campo che hanno consentito di 

migliorarne le prestazioni. Ciononostante, i dati ottenuti da tali sensori non sono utilizzabili a fini di 

controllo del rispetto dei limiti normativi, hanno caratteristiche e finalità differenti da quelli 

provenienti dalle reti tradizionali di monitoraggio della qualità dell’aria con i quali, però, possono 

essere integrati. 

http://co.citi-sense.eu/CitizensObservatoriesToolbox/Surveys.aspx


I dati acquisiti dai sensori statici e mobili sono consultabili attraverso l’accesso ad un portale 

dedicato e raggiungibile al seguente link: http://oslo.citi-sense.eu/browsedata.aspx.  

Mediante l’accesso a tale portale è possibile visualizzare le osservazioni relative alla qualità 

dell’aria di ciascuna delle otto città partecipanti al progetto.  

Nello specifico, sono visualizzabili: 

 i dati provenienti sia dai sensori statici che mobili e relativi a parametri di interesse (tra cui 

PM10, PM2.5, NO2, NO, CO e O3); 

 le mappe della qualità dell'aria ottenute dall’elaborazione mediante tecniche statistiche dei 

dati provenienti dai sensori statici e mobili e dai network di misurazione della qualità 

dell’aria presenti in ciascuna delle otto città; 

 le informazioni sulla percezione della qualità dell’aria fornita dai singoli utenti mediante 

l’utilizzo dell’applicazione CityAir ed i loro commenti; 

La principale campagna di raccolta dati è durata circa tre mesi. Durante tale campagna sono stati 

raccolti dati provenienti ogni 15 minuti da più di 200 sensori statici, ogni minuto da 60 dispositivi 

mobili nonché informazioni sulla percezione dei cittadini dello stato della qualità dell’aria ottenuti 

mediante la compilazione del questionario da più di 3000 soggetti e attraverso l'applicazione 

CityAir scaricata e utilizzata almeno una volta da più di 1000 soggetti. 

Il progetto ha creato una serie di strumenti e componenti open source che sono parte del cosiddetto 

“Citizen Observatory Toolbox”. Tale toolbox comprende risorse, linee guida, procedure, software, 

hardware o servizi sviluppati nell’ambito del progetto CITI-SENSE che possono essere utilizzati 

per sostenere i cittadini a partecipare al monitoraggio ambientale e consentire loro di contribuire ad 

un processo decisionale in materia ambientale basato sulla comunità. 

Per maggiori dettagli si rimanda al sito de progetto CITI-SENSE (http://co.citi-sense.eu/). 
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