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Cambiamento Climatico ed Incendi Boschivi:
158 mila ettari di aree verdi andate in fumo solo nel 2021. Oltre 3 
milioni di ettari di foreste, pari a 2,2 miliardi di alberi, sono andati 
distrutti con una conseguente immediata immissione in atmosfera di 1,5 
miliardi di tonnellate di CO2. In Italia, regioni come Sicilia, Calabria e 
Sardegna hanno sofferto le ferite più profonde: ad oggi, un quinto del 
territorio nazionale è a rischio desertificazione.  Coldiretti stima un 
periodo di 15 anni per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco, 
con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo.

Sulla frequenza e la gravità degli incendi boschivi, pesa sempre di più 
anche la questione del cambiamento climatico: il caldo estremo, i 
periodi sempre più frequenti di siccità e l’aumento della 
temperatura creano le condizioni ideali affinché i semplici incendi 
diventino dei cosiddetti “Mega-Fire”, minacciando il patrimonio naturale 
del nostro pianeta. 

La situazione è allarmante e ci allontana sempre di più dalla strada verso 
una dimensione globale “Net Zero Emission”. In risposta a questa 
emergenza, è stata proposta alla Cop26 di Glasgow una moratoria sulla 
deforestazione entro il 2030, che mira a porre un argine al consumo di 
suolo boschivo nel tentativo di ridurre drasticamente le emissioni di 
CO2. Alla luce di queste difficoltà, la prevenzione assume un ruolo di 
primo piano.

"Mens" è un'iniziativa di frontiera, promossa da imprese private, volta 
ad informare in modo dettagliato e analitico le Pubbliche 
Amministrazioni e Imprese sui rischi climatici e ambientali. Per prendere 
decisioni efficaci sono necessarie informazioni tempestive e dettagliate 
che consentano di affrontare le sfide di tutela e gestione del territorio. 
Mens è un'infrastruttura per la raccolta, elaborazione e visualizzazione 
di informazioni ambientali ad alta risoluzione spaziale (R = 1𝐾𝑚2) e 
frequenza (𝑓avg = 10𝑚𝑖𝑛) creando un nuovo standard nel campo del 
monitoraggio ambientale.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/11/18/bruciati-158.000-ettari-di-boschi-in-italia-nel-2021_26998bf2-2c0c-4126-9b6b-2b61df22330e.html
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/incendi-danni-incalcolabili-a-economia-e-ambiente
https://www.today.it/ambiente/cop-26-deforestazione.html
https://www.today.it/ambiente/cop-26-deforestazione.html
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SENSE SQUARE:
Nasce come spin-off universitario specializzato nello sviluppo di 
soluzioni di monitoraggio ambientale di ultima generazione. Il nostro 
modello di business si basa su tre pilastri:

Produzione e Installazione di sistemi di Monitoraggio:
Progettiamo e sviluppiamo tecnologie IoT in grado di raccogliere dati 
ambientali in diverse condizioni di utilizzo. Valorizziamo infrastrutture 
esistenti favorendo la transizione smart delle città italiane.

Modello a piattaforma multisorgente:
Interfacciamo le nostre infrastrutture tecnologiche IoT con dati 
provenienti da satelliti, agenzie, enti territoriali e aziende per 
strutturare un unico network per la fruizione di informazioni Ambientali 
con la più alta risoluzione sul mercato.

Trasformare un dato in decisione:
Rendiamo il territorio un contenitore di informazioni. Elaboriamo e 
geolocalizziamo i dati su una mappa, racchiudendoli in porzioni di 
superficie terrestre di area 1Km2, attraverso il modello a «Square». 
Trasformiamo il dato ambientale in decisioni di business o 
amministrazione. Analizziamo fenomeni e trend per prevedere l’impatto 
ambientale sui mercati e supportare decisioni sostenibili di imprese e 
amministrazioni pubbliche. 

CHI TRAE BENEFICI DALLE NOSTRE SOLUZIONI
PA: che mirano ad ottimizzare la gestione dell'inquinamento urbano e tutela 
del patrimonio Naturale. Attraverso l'implementazione di reti di monitoraggio 
ambientale ad alta risoluzione spaziale e temporale, potranno verificare gli 
impatti climatici e i livelli di qualità dell’aria al fine di identificare le vere fonti di 
inquinamento (traffico, industrie, riscaldamento domestico, ecc.). La puntualità 
dei dati consente di trovare soluzioni concrete per mitigare il fenomeno 
(blocchi di traffico, valutazioni sui siti industriali, tecnologie di abbattimento 
dell'inquinamento).

Attività turistiche e paesaggistiche: che mirano a salvaguardare il patrimonio 
naturale valorizzando in modo esclusivo le biodiversità del territorio. Il sistema 
di monitoraggio raccoglie informazioni in grado di verificare in tempo reale lo 
stato ambientale del sito (clima, qualità dell’aria, alert incendi…). I dati 
ambientali possono essere utilizzati per correlare salute e natura, generando 
recensioni automatizzate e incoraggiando gli itinerari turistici per aumentare la 
reputazione del sito.

Imprese: che hanno impianti industriali considerati ad alto impatto ambientale 
e soggetti alla Sindrome NIMBY (Not In My BackYard). L'obiettivo è installare le 
reti di monitoraggio di Sense Square per garantire trasparenza nei confronti dei 
cittadini e dei comitati mostrando dati oggettivi sugli impatti generati.

Produttori di Energie Rinnovabili: che intendono sviluppare strategie di 
manutenzione predittiva contro l'effetto inquinamento sugli impianti elettrici 
fotovoltaici. L'effetto inquinamento modifica l'indice di rifrazione e provoca la 
dispersione dell'energia solare tra l'8% al 25% all'anno.

Banche ed Enti Finanziari: che mirano a valutare il Rischio Climatico su impianti 
e asset immobiliari nella previsione di medio e lungo termine dell'esposizione a 
fenomeni meteorologici estremi.



POC | MONITORAGGIO DELLE FORESTE:
MENS Forest è una iniziativa sperimentale che ha lo scopo di monitorare 
vaste aree verdi con utilizzo di tecnologie IoT e addestrare un’ 
intelligenza artificiale in grado di suggerire ed identificare su una mappa 
l’innesco di un incendio.

Il sistema utilizza un modello scalabile con tecnologie sviluppate da 
Sense Square e solitamente utilizzate in contesti urbani e industriali. In 
questo specifico caso, le unità Sensy™ verranno impiegate per 
monitorare lo stato di salute delle foreste o aree verdi per definire 
strategie di intervento.

Le unità Sensy™ dovranno monitorare i livelli di: PM10, PM2.5, PM1, 
CO, NO2, Direzione e Velocità del vento e dialogare direttamente con i 
sistemi IT proprietari. I dati verranno geolocalizzati ed elaborati in 
tempo reale con una frequenza di campionamento di 5 min. Il sistema a 
piattaforma metterà a disposizione una visualizzazione satellitare del 
sito e una rappresentazione dei fenomeni direttamente sulla mappa.

Tracciamento delle sorgenti: AISI
Sense Square - AISI è una intelligenza artificiale in fase di sviluppo, il 
sistema permettera di identificare e tracciare le sorgenti di 
inquinamento e dunque anche identificare la posizione di un possibile 
innesco di un incendio con una risoluzione prevista di (Raggio= 500 m). 
AISI è in grado di triangolare i dati provenienti da tre unità Sensy™ per 
creare delle mesh. All’interno di queste aree è possibile identificare la 
provenienza, l’intensità, velocità e verso di propagazione della sorgente 
di inquinamento.

Piano di lavoro proposto:
Collaborare per l’elaborazione di un sistema di monitoraggio forestale 
basato su dati ambientali in tempo reale. Le attività di sviluppo 
comprendono:

1) Identificazione di uno o più siti
2) Verifica copertura GPS e rete mobile
3) Investimento tecnologico & sviluppo interfacce
4) Fase di test e verifica del sistema
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