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Il contesto
Gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,

individuando 17 obiettivi di sostenibilità

(Sustainable Development Goals – SDGs) che

rappresentano la direzione verso cui ogni

organizzazione dovrà orientare l’attività per

migliorare la propria responsabilità sociale e

credibilità nei confronti degli stakeholder. Gli

obiettivi sono rivolti a tutte le organizzazioni e

incentivano l’attivazione di partnership per lo

sviluppo di un ecosistema di servizi innovativi

per il miglioramento delle performances di

sostenibilità ambientale, sociale ed economica

delle Città.
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Il contesto
La Sostenibilità parte dai bambini

Il rapporto UNICEF (2017) «Danger in the Air: How air

pollution can affect brain development in young children» e

il rapporto WHO (2018) “Air pollution and child health:

prescribing clean air” confermano l’importanza di

conoscere, sia le condizioni di esposizione acuta che

continuativa dei bambini agli inquinanti atmosferici nelle

città del mondo, e che il fenomeno riguarda circa 17 mln di

bambini con meno di un anno di età e che ha causato nel

2016 la morte di circa 600.000 bambini (OMS).

Sensibilizzare gli attori territoriali e istituzionali dell’ecosistema 

«città» relativamente alla tutela e la promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, compreso quello di poter vivere e 

crescere in un ambiente sano 

= PROGETTO q-City4.0
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Il contesto

Cambiamenti climatici e finanza
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Il Progetto E-Governance 4.0

2006 2012

Birth of IAIA Italia

Italian Section of IAIA

2017 2018 2020

QCumber awarded as 

"one of the 100 best 

ideas in the world" 

IAIA15
Impact Assessment in the Digital Era

& E- Governance 4.0 Forum

REGIONAL EVENT

SUSTAINABILITY 4.0
Stategies and decision support 

systems for E- Governance of smart 
communities

2015

NATIONAL EVENT –

FINAL VALIDATION
Stakeholder meeting
E-GOV_UMBRIA 4.0

International 

E- Governance 

4.0 

POC

IAIA06

Stavanger

Startup Games

Olympic Games 

London 2012

Florence,

April 2015

Microsoft House

Milan

June 2017

Isola Polvese

June 2018

IAIA20

Lombardia Region (DGR n. 3462/15)

Experimental project with Italian Ministry of 

Enviroment MATTM and Lombardia Region

(DGR n. 7571/17)

Experimental project with Italian Ministry of 

Enviroment MATTM and Umbria Region (DGR 

n. 1744/17) 

Portugal (Sines)

UK (Glasgow)

2019

https://www.youtube.com/watc

h?v=JM9WJcN21lQ

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=fbpE3vNpb

Qo&t=3s

November, 

2018

MoU

UNICEF – IAIA ITALIA –

Project Management 2.0 of 

Child Friendly Cities Initiative

Rome, June 2020

MoU

MATTM – IAIA 

ITALIA

October, 

2019
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Il Progetto q-City4.0

Il progetto q-City4.0 ha l’obiettivo di attivare una 

Piattaforma di governance della Sostenibilità del 

territorio, che coinvolge direttamente gli Stakeholder 

(cittadini, studenti, imprese e istituzioni), in un 

percorso di collaborazione, finalizzato al 

miglioramento, effettivo e dimostrabile, delle condizioni 

di sostenibilità del territorio e delle imprese rispetto 

agli obiettivi previsti dalla Nazioni Unite (SDGs, 

Agenda 2030). 

Miglioramento del livello 
di raggiungimento degli 

SDGs
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Il Progetto q-City4.0 in Comune di 

Borgosatollo

Confidential

Il Comune di Borgosatollo, con DCG. N. 90 del 31.05.2018, ha avviato un

percorso di E-Governance 4.0 che prevede l’impiego della piattaforma q-

City4.0 per la definizione di strategie condivise per il miglioramento

delle condizioni di sostenibilità ambientale e sociale del territorio e la

creazione di valore condiviso con gli stakeholder del territorio.

Il Progetto è stato interamente finanziato da n. 18 imprese del territorio.



Il Progetto q-City4.0 in Comune di 

Borgosatollo
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Il Progetto q-City 4.0 attivato presso il Comune di Borgosatollo prevede:

- L’Attivazione di servizi per la pubblicazione delle segnalazioni da parte dei cittadini;

- L’attivazione di progetti di sostenibilità ambientale mediante il coinvolgimento delle scuole e

degli studenti (Progetto q-Educational 4.0)

- L’attivazione di servizi per le imprese che hanno aderito al Progetto;

- L’attivazione di strumenti tecnologici di supporto per l’Amministrazione Comunale;

- L’installazione sul territorio comunale di una centralina per il rilevamento dei dati meteo-

climatici e inquinanti.



Servizi per i cittadini

Confidential

Con l’avvio del Progetto q-City4.0, i

CITTADINI hanno a disposizione

un sistema di pubblicazione su

piattaforma e condivisione con gli

stakeholder di segnalazioni

ambientali (disturbi ambientali/aree

da tutelare e preservare, in

conformità al tema «Planet» della

SNSVS) e partecipazione alla

governance del territorio.

q-POST ROSSI 

Segnalazioni di criticità 

ambientale (es. rifiuti 

abbandonati)

q-POST VERDI 

Segnalazioni di elementi di 

pregio/da tutelare



Servizi per le scuole
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Il sistema viene utilizzato anche

dagli studenti nell’ambito dei

progetti q-Educational4.0/q-

HACK4.0, come strumento di

educazione alla sostenibilità ed

alla cittadinanza attiva

Nella Strategia Nazionale per li Sviluppo Sostenibile 

(MATTM, Ottobre 2017) tra i vettori di sostenibilità, viene 

individuata l’Educazione, sensibilizzazione, comunicazione 

come una delle dimensioni chiave per l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi della SNSvS.



Servizi per le Imprese che hanno aderito al 

Progetto
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Con l’avvio del Progetto q-City4.0, le Imprese che hanno aderito al progetto

hanno a disposizione una propria dashboard personalizzata attraverso la

quale potranno:

• Consultare i dati rilevati dalla centralina installata sul territorio

comunale;

• Condividere dati/informazioni con gli stakeholder per migliorare la

propria reputazione e responsabilità sociale nei confronti degli

stakeholder;

• Partecipare assieme all’Amministrazione Comunale al miglioramento

dei livelli di sostenibilità del territorio;

• Ottenere un rating ufficiale di sostenibilità/scopo sociale” rispetto agli

standard di riferimento e agli SDGs (Agenda 2030, ONU);



Servizi per l’Amministrazione Comunale di 

Borgosatollo
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Con l’avvio del Progetto q-City4.0, l’Amministrazione

Comunale di Borgosatollo dispone della Piattaforma

digitale di gestione della Sostenibilità a supporto:

1. del monitoraggio, in modalità 2.0, dell’andamento

del Progetto;

2. delle principali attività di competenza comunale

(pareri di competenza VAS, VIA, AIA, AUA, ecc..);

3. della gestione dell’Osservatorio Civico 2.0 in

attivazione nel 2020;

4. della redazione del Bilancio di sostenibilità

ambientale digitale (sulla base dei principali

standard internazionali (GRI standard, SDGs

ONU))



q-CITY4.0

APPROFONDIMENTO SUI DATI RILEVATI 
DALLA CENTRALINA INSTALLATA SUL 

TERRITORIO COMUNALE DI BORGOSATOLLO



I dati rilevati dalla centralina installata sul 

territorio comunale di Borgosatollo
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Centralina installata presso la 

Scuola dell’Infanzia «Gianni Rodari» 

il 12/09/2019

Parametri rilevati:

Dati meteo-climatici (temperatura, 

pressione, precipitazioni, direzione e 

velocità del vento, umidità relativa, 

radiazione solare)

Dati di qualità dell’aria: 

Polveri (frazione PM10 e PM2.5)

https://www.q-
cumber.org/permalink/Device_p
ersonal/2149/

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2149/


Distribuzione delle concentrazioni degli 

inquinanti rilevate

Confidential
Le concentrazioni di PM10 orarie maggiormente 
rilevate sono comprese tra 10 e 20 µg/mc 

Le concentrazioni di PM2.5 orarie maggiormente 
rilevate sono inferiori a 10 µg/mc 



I dati rilevati dalla centralina installata sul 

territorio comunale di Borgosatollo

RIFERIMENTI NORMATIVI:
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I dati rilevati dalla centralina installata sul territorio 

comunale di Borgosatollo: Dati medi giornalieri

Limite giornaliero superato per 3 giorni Limite giornaliero superato per 6 giorni

SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019
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Limite giornaliero superato per 0 giorni Limite giornaliero superato per 9 giorni

I dati rilevati dalla centralina installata sul territorio 

comunale di Borgosatollo: Dati medi giornalieri

NOVEMBRE 2019 DICEMBRE 2019



I dati rilevati dalla centralina installata sul territorio 

comunale di Borgosatollo: relazione tra i dati

Confidential

NOVEMBRE 2019

Precipitazione 

media = 0,31 mm

PM10 medio = 
17,48 µg/mc

DICEMBRE 2019

Precipitazione 

media = 0,12 mm

PM10 medio = 
36,74 µg/mc

OTTOBRE 2019

Precipitazione 

media = 0,15 mm

PM10 medio = 
32,13 µg/mc

SETTEMBRE 2019

Precipitazione 

media = 0,16 mm

PM10 medio = 
29,76 µg/mc



Correlazione con le centraline di ARPA Lombardia installate 

nei Comuni di Rezzato e di Villaggio Sereno
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Coefficiente 

correlazione 

0,84

Coefficiente 

correlazione 

0,74



Correlazione con le centraline di ARPA Lombardia installate 

nei Comuni di Rezzato e di Villaggio Sereno
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Coefficiente 

correlazione 

0,75

Coefficiente 

correlazione 

0,90
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