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Obiettivi 

• Sviluppo di un portale WebGIS (Air Quality Models Gateway) per la 

diffusione e comunicazione dei dati di qualità dell’aria simulati a scala 

nazionale 

• Esplorazione e acquisizione (download) delle simulazioni a scala nazionale 

del sistema MINNI sviluppato da ENEA e finanziato dal MITE 

• Aggiornamento prodotti e simulazioni future 

• Condivisione guidata e fruizione efficace dei dati disponibili da parte dei 

portatori di interesse e della cittadinanza attiva 



Il sistema nazionale MINNI è 

sviluppato e mantenuto da 

ENEA dai primi anni 2000 

e supporta il MiTE 

nell’attuazione delle Direttive 

Europee sulla Qualità 

dell’Aria Ambiente (D.Lgs. 

155/2010) e sulle Emissioni 

di Inquinanti Atmosferici 

(D.Lgs. 81/2018). 

Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione Internazionale 

sui temi dell’inquinamento atmosferico 

Dettagli su: 

https://impatti.sostenibilita.enea.it/research/activity/8962 



SPECIFICHE TECNICHE del portale WebGIS 
Scelta e Sviluppo dell’architettura di Sistema 

- Il portale WebGIS Air Quality Models Gateway (AQMG) è raggiungibile all’indirizzo 

http://airqualitymodels.enea.it. Un portale WebGIS consente la condivisione globale di 

informazioni geografiche e dati geospaziali, garantendo la facilità d’uso da parte dell’utente (le 

applicazioni WebGIS sono utilizzabili attraverso i comuni browser Internet); 

 

- Il portale AQMG si basa su GeoNode, una piattaforma Web open-source per lo sviluppo di 

sistemi informativi geospaziali conformi agli standard OGC (Open Geospatial Consortium). Un 

utente GeoNode può: 

- Ricercare dati geospaziali 

- Caricare, gestire e condividere dati geospaziali 

- Creare e condividere mappe interattive 

- Collaborare ed interagire con altri utenti 

 

- GeoNode utilizza GeoServer per la memorizzazione dei layer informativi    



SPECIFICHE TECNICHE del portale WebGIS 
Architettura multilayer 

https://www.eneagrid.enea.it/CRESCOportal/ 

CRESCO:  

Computational RESearch Centre on COmplex systems 



http://airqualitymodels.enea.it 

LANDING PAGE - Pagina di accesso ai visitatori del portale.  Presentazione  

dei contenuti 

 del portale 



Tipologia di dati Tipologia di utenti 

• Non registrati 

Possono accedere solo ad alcune 

pagine/sezioni dell’applicazione WebGIS: 

landing page, contatti, registrazione utente 

Possono visualizzare una anteprima dei 

prodotti in entrambe le tipologie di dati 

 

• Registrati 

 - non esperti 

Possono visualizzazione, selezionare e 

scaricare alcuni prodotti in entrambe le 

tipologie di dati 

 - esperti 

Possono visualizzazione, selezionare e 

scaricare tutti i prodotti in entrambe le 

tipologie di dati 

Possono interagire col webmaster 

• Dati storici 
Mappe delle medie annuali e delle medie stagionali delle 

annualità attualmente disponibili (dal 2003 al 2010 

compresi e 2015), per cinque inquinanti (PM10, PM2.5, 

O3, NO2, SO2) a risoluzione spaziale di 4 km; verranno in 

seguito inserite le nuove annualità prodotte. 

Mappe delle principali statistiche di legge calcolate sui 

valori orari e giornalieri per i vari parametri normati. 

• Dati previsionali per 3 giorni (oggi, domani, 

domani l’altro) 
Mappe previsionali di concentrazioni orarie dei principali 

inquinanti (PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2) a risoluzione 

spaziale di 4 km. 

Grafico giornaliero dei valori orari di un punto selezionato 

Statistiche di legge giornaliere per i vari parametri normati  



INFORMAZIONI 



PRIMA NAVIGAZIONE senza registrazione (dati previsionali):  

permette di visualizzare un’anteprima dei prodotti  

Alla successiva navigazione dallo stesso 

IP non è possibile la visualizzazione dei 

dati e si rimanda direttamente alla 

registrazione 

scelta  

inquinante 

e tipo di dato 

scelta giorno 

scelta ora 

andamento  

giornaliero 

dei dati orari 

su punto scelto 



PRIMA NAVIGAZIONE senza registrazione (dati storici):  

permette di visualizzare un’anteprima dei prodotti  

Il dato selezionato viene  

reso disponibile  

per il download 

sulla piattaforma 

Selezione 

 tipo di dato 

Selezione 

caratteristiche 

del dato 

 

 

 

 

Possibilità di definire  

area di interesse 

Alla successiva navigazione dallo stesso IP non è possibile la 

visualizzazione dei dati e si rimanda direttamente alla registrazione 



REGISTRAZIONE per utenza interessata ed esperta: 
esplorazione e acquisizione dati, richieste specifiche, interazione con webmaster  

Fasi della registrazione 
Formulario di registrazione 

che appare in automatico 

oppure selezionando «registrati» 



Note Legali 



Dati previsionali - utente registrato/a 

visualizzazione, selezione e download dati di interesse 
utente registrata 

Navigazione/visualizzazione illimitata 

Possibilità di scaricare layers selezionati 

Carico il dato visualizzato sulla 

piattaforma, dove in pochi 

secondi apparirà il layer 

disponibile per il download in 

«Esplora Layer» 

Selezione dato di 

interesse 

Attribuzione automatica del 

nome e descrizione che riporta 

la tipologia del dato 



Dati previsionali - utente registrato/a 

download dato selezionato in formato a scelta 



Dati previsionali - utente registrato/a 

metadati e possibilità di editing 



Dati storici - utente registrato/a 

A 
 

 

scelta  

menu 

2) Elaborazione 

dato selezionato 

3) Risultato 

elaborazione: layer 

disponibile per il 

download 

1) Selezione dato 

di interesse  

4) Download layer 



Dati storici - utente registrato/a 

A 
 

 
scelta  

menu 

Selezione  

area di interesse 



Dati storici - utente registrato/a 

A 
 

 
scelta  

menu 

scelta  

Inquinante 

e anno 

scelta giorno  

o intervallo di 

tempo 

Scaricare file CSV con serie oraria scelta 

e visualizzata dopo pochi secondi da attivazione 

col tasto «Avvia» 

scelta punto 

di interesse  

cliccando 

su mappa 



Sviluppi Futuri 

• Aggiornamento prodotti e simulazioni 

• Traduzione in inglese 

• Collegamento con modello GAINS-Italia ed altri eventuali futuri collegamenti 

• Aggiornamenti tecnici 

• Riscontri dagli utenti (email: airqualitymodels@enea.it) 



Alberto Tofani & Gaia Righini  

alberto.tofani@enea.it  

gaia.righini@enea.it 

Le risorse informatiche e il relativo supporto tecnico utilizzati per questo lavoro sono stati forniti dall'infrastruttura di Calcolo ad Alte 

Prestazioni CRESCO/ENEAGRID e dal suo personale. L'infrastruttura di Calcolo ad Alte Prestazioni CRESCO/ENEAGRID è finanziata 

dall'ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dai programmi di ricerca italiani 

ed europei. Per informazioni, si veda http://www.cresco.enea.it  


