
 

 

 

 

 

 

Open Data e Gestione delle 

emergenze del territorio  

 

Event Report 



 

9  m a g g i o  

2 0 1 2      2 | P a g i n a  

 

    

Contents 
 

Sintesi dei Lavori (Executive Summary) ............................................................................................................................ 3 

Position Paper sul tema 2: Open Data e Gestione delle emergenze del territorio .......................................................... 4 

Argomenti proposti per Open Talk ................................................................................................................................... 6 

Spunti e considerazioni emerse nell’Open Talk ................................................................................................................ 7 

Prosieguo delle attività (On-going innovation) ................................................................................................................. 8 

 



 

9  m a g g i o  

2 0 1 2      3 | P a g i n a  

 

Sintesi dei Lavori (Executive Summary) 
L’importanza degli Open Data  e del loro utilizzo strategico nelle azioni di previsione e prevenzione degli eventi 

calamitosi, nonchè della gestione dei soccorsi durante lo svolgersi degli stessi e di supporto nelle successive fasi 

di ripristino della normalità è stata pienamente condivisa da tutti i partecipanti al tavolo, condividendo anche il 

nuovo importante ruolo dei cittadini, divenuti parte  attiva nel processo  di  generazione delle informazioni. 

Il concetto Open Data e la relativa attuazione pratica comportano infatti la ridefinizione dei ruoli 

dell’Amministrazione pubblica e dei cittadini: la prima è impegnata nell’apertura e condivisione del proprio 

patrimonio informativo verso l’esterno, i secondi da meri fruitori possono diventare anche generatori di ulteriore 

conoscenza avendo la possibilità di arrichire le informazioni accessibili. In tal senso le basi dati pubbliche 

diventano patrimonio comune usufruito da Amministrazione pubblica e cittadinanza, che costituiscono, in tal 

modo, una “comunità dell’informazionecomunità dell’informazionecomunità dell’informazionecomunità dell’informazione”. 

Per la Pubblica Amministrazione, è stato anche osservato come, a seguito di una analisi condotta dalla regione 

Piemonte, sia più vantaggioso liberare i dati (e quindi fruire poi di servizi costruiti su di essi) piuttosto che 

venderli. 

Nell’ambito della conoscenza legata al territorio i cittadini diventano parte attiva nella fornitura di informazione 

addizionale con caratteristiche di maggiore puntualità ed intrinseca dinamicità, dovute alla modalità di cattura 

dell’informazione stessa. 

Nel corso della discussione sono state riportate esperienze progettuali locali che, sulla base di piattaforme 

cartografiche Open Source, hanno realizzato sistemi di georeferenziazione di dati generati nel contesto delle 

amministrazioni locali. 

Grande enfasi è stata data all’importanza di una infrastruttura  di comunicazione altamente affidabile e sicurainfrastruttura  di comunicazione altamente affidabile e sicurainfrastruttura  di comunicazione altamente affidabile e sicurainfrastruttura  di comunicazione altamente affidabile e sicura 

anche negli scenari critici, dove spesso gli usuali canali di comunicazione possono non essere attivi ed 

utilizzabili. 

In questo tipo di contesto, è assolutamente mandatorio che il contenuto informativo generato dalla 

sovrapposizione di dati pubblici “Open” con le informazioni generate sul territorio dai cittadini come “sensori”, 

venga estremamente  sintetizzato per poter  essere veicolato da una infrastruttura dedicata e sicura di proprietà infrastruttura dedicata e sicura di proprietà infrastruttura dedicata e sicura di proprietà infrastruttura dedicata e sicura di proprietà 

delle autorità che in ultimo hanno la responsabilità dell’incolumità della popodelle autorità che in ultimo hanno la responsabilità dell’incolumità della popodelle autorità che in ultimo hanno la responsabilità dell’incolumità della popodelle autorità che in ultimo hanno la responsabilità dell’incolumità della popolazione.lazione.lazione.lazione. 

Le esperienze progettuali descritte da diversi partecipanti all’Open Talk, hanno confermato  come le iniziative 

tese a fornire strumenti informatici di georeferenziazione dei dati territoriali siano state  determinanti per  

addivenire ad una conoscenza capillare e puntuale delle zone monitorate dalla Protezione Civile, per cui sarebbe 

auspicabile una maggiore conoscenza e diffusione delle piattaforme Open disponibili nonchè una più stretta 

collaborazione tra le comunità degli sviluppatori per migliorare il prodotto finale in termini sia qualitativi che di 

funzionalità disponibili. 
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Position Paper sul tema 2: Open Data e Gestione delle emergenze del 

territorio 
La “liberazione” dei dati” – ormai nota come Open Data – rappresenta uno dei cardini indispensabili su cui le 

amministrazioni pubbliche possono basare ed implementare il modello di “governo aperto” (Open Government). 

 

L’incontro di Genova intende considerare ed approfondire tale approccio innovativo nel contesto della gestione 

del territorio, con particolare riferimento al Processo diProcesso diProcesso diProcesso di Gestione delle Emergenze del Territorio, Gestione delle Emergenze del Territorio, Gestione delle Emergenze del Territorio, Gestione delle Emergenze del Territorio, in tutte le fasi 

che lo caratterizzano: dalla previsione e prevenzione al soccorso, sino al ripristino delle condizioni di normalità. 

 

L’analisi di nuovo dominio di applicazione per gli Open DataOpen DataOpen DataOpen Data, inserita nel dibattito sul rinnovamento delle 

amministrazioni in ottica “open” - dal punto di vista culturale, tecnico e giuridico -, mette in risalto la crescente 

rilevanza e valore che le Infrastrutture di Dati Territoriali Infrastrutture di Dati Territoriali Infrastrutture di Dati Territoriali Infrastrutture di Dati Territoriali stanno assumendo. 

 

Tale termine individua soluzioni tecniche-organizzative per la gestione e valorizzazione dei dati territoriali dati territoriali dati territoriali dati territoriali (ovvero 

dati visualizzabili anche cartograficamente) diverse rispetto a quella esistente prima dell’era digitale. 

Precedentemente, infatti, gli organismi cartografici ufficiali operavano in modo autonomo e autosufficiente, sia 

in quanto il dato territoriale veniva prevalentemente utilizzato internamente, sia in quanto pressoché tutte le 

competenze e gli strumenti necessari per realizzare i propri prodotti erano disponibili all’interno. 

 

Si deve alla presidenza Clinton la costituzione della National Spatial Data Infrastructure (NSDI), nel 1994: una 

deliberazione per promuovere le relazioni intergovernative, coinvolgendo i governi statale e locale nella 

produzione di dati geospaziali e migliorare le prestazioni del governo federale. A seguire, altri Paesi hanno 

avviato progetti analoghi (Australia, Canada, Giappone, …).  

 

Nel 2002 la Commissione europea ha lanciato un progetto, imperniato sulla direttiva denominata INSPIRE 

(maggio 2007), che mira a creare una Spatial Data Infrastructure (SDI) europea, basata su SDI nazionali e sub-

nazionali. Nel tempo, questo nuovo paradigma per gestire ciò che comunemente identifichiamo come “mappe” 

ha assunto un valore più ampio, includendo anche la promozione dell'uso dei dati geospaziali e del loro riutilizzo 

per molteplici scopi, non solo in ambito pubblico ma anche con crescente attenzione verso il settore privato, 

stante l’incremento di prodotti e applicazioni rivolte al mercato consumer.  

 

In sintesi, le Infrastrutture di Dati Territoriali sono accordi formali tra proprietari e produttori di informazioni 

territoriali, il cui scopo principale è quello di aumentare l'accesso e la disponibilità di dati geografici 

relativamente ad una determinata area. 

Sono quindi obiettivi di una IDT, ad esempio: 

● la condivisione dei dati tra gli aderenti 

● la realizzazione o la promozione di servizi per se stessa e per la collettività 

● il miglioramento della disponibilità dei dati pubblici per i soggetti interessati al loro impiego, in particolare 

aziende private e cittadini. 

 

In linea con il ruolo di INSPIRE INSPIRE INSPIRE INSPIRE in seno all’Agenda Digitale EuropeaAgenda Digitale EuropeaAgenda Digitale EuropeaAgenda Digitale Europea, è da ritenersi che lo sviluppo delle 

Infrastrutture di Dati Territoriali, specificatamente a livellospecificatamente a livellospecificatamente a livellospecificatamente a livello subsubsubsub----nazionalenazionalenazionalenazionale, sia fattore abilitante per il processo di 

“liberalizzazione” dei dati della PA, apportando vantaggi importanti soprattutto per affrontare quei temi, come la 

prevenzione e la gestione delle emergenze del territorio, per i quali la risposta ai bisogni di informazioni 

geografiche e georiferite è, per dirla con La Palice, cruciale. 
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Ai partecipanti si propone di esprimere idee, pareri, esperienze, al fine di condividere differenti punti di vista su 

alcuni temi temi temi temi suggeriti quali 

 

� l’importanza della “liberazione dei datiliberazione dei datiliberazione dei datiliberazione dei dati” nella gestione delle emergenze, con l’integrazione di fonti 

informative “fresche” e dinamiche, come, ad esempio, le comunità virtuali, le mappe condivise, i social 

network ecc., in cui i singoli cittadini siano anche i “sensori” dello stato del territorio in cui vivono. In pochi 

anni,infatti, il concetto di “cittadini come sensoricittadini come sensoricittadini come sensoricittadini come sensori” da slogan sta diventando prassi consolidata, grazie alla 

diffusione di mappe condivise, l’utilizzo dei social network e –in generale- l’assimilazione della cultura web 

2.0 a livello di collettività. 

 

� la possibilità da parte dell’amministrazione pubblica di integrare i propri Data Set integrare i propri Data Set integrare i propri Data Set integrare i propri Data Set con informazioni 

provenienti da altre organizzazioni e renderli liberamente    accessibili, rispettando, al contempo, la 

riservatezza, la delicatezza, la sicurezza    delle informazioni    

    

� la costituzione, la condivisione e l’arricchimento continuo di un patrimonio informativo territoriale patrimonio informativo territoriale patrimonio informativo territoriale patrimonio informativo territoriale derivato 

dai contributi puntuali dei cittadini, da più    strutture della amministrazione pubblica, da organizzazioni di 

differente natura    ecc. ed il cui valore risiede anche nella correlazione e nel confronto tra dati    generati e 

utilizzati in domini differenti, ma relativi allo stesso ambito    territoriale. Cio’ costituisce un mutamento nella 

Società dell’Informazione del    rapporto con i dati: non più pubbliche amministrazionnon più pubbliche amministrazionnon più pubbliche amministrazionnon più pubbliche amministrazioni detentrici di database, i detentrici di database, i detentrici di database, i detentrici di database, 

quanto database fruiti (anche) da pubbliche amministrazioni.quanto database fruiti (anche) da pubbliche amministrazioni.quanto database fruiti (anche) da pubbliche amministrazioni.quanto database fruiti (anche) da pubbliche amministrazioni.    

    

� e possibili criticità possibili criticità possibili criticità possibili criticità indotte da una apertura incontrollata delle informazioni, dei problemi di affidabilità delle 

fonti informative, che potrebbero generare una percezione pubblica non corretta dei livelli di pericolo di una 

situazione di crisi e quindi generare reazioni pericolose per la sicurezza dei cittadini stessi. La PA potrebbe 

svolgere minori funzioni di collettore per assumere quelle di gestore della qualità (adella qualità (adella qualità (adella qualità (autenticità, affidabilità, …) utenticità, affidabilità, …) utenticità, affidabilità, …) utenticità, affidabilità, …) 

delle sorgenti d’informazioni.delle sorgenti d’informazioni.delle sorgenti d’informazioni.delle sorgenti d’informazioni. 

 

� l ruolo che gli Open Data, e l’ICT ruolo che gli Open Data, e l’ICT ruolo che gli Open Data, e l’ICT ruolo che gli Open Data, e l’ICT in generale, possono rivestire nel processo di gestione delle emergenze, in 

termini di strumenti e sistemi: 

• infrastrutturali di rete e di comunicazione sicura ed estremamente affidabile verso gli attori coinvolti 

nell’emergenza in scenari critici 

• di monitoraggio continuo dell’evento catastrofico per mezzo di una rete sensoristica remota 

• di automazione del processo di collezione, elaborazione, integrazione e correlazione di flussi informativi 

anche destrutturati al fine di rilevare informazioni inattese e non evidenti e costituire un supporto alle 

decisioni 

• monitoraggio delle opinioni dei sentimenti dei cittadini maturati nel contesto delle Comunità virtuali al 

fine di arginare fenomeni potenzialmente pericolosi generati dalla cattiva interpretazione dei messaggi 

dei media e nell’organizzare forme comunicative di rassicurazione 

• di generazione di reportistica di sintesi della dinamica dell’evento di crisi e della relativa gestione, al fine 

di una completa trasparenza ai cittadini delle attività svolte dall’Amministrazione. 
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Argomenti proposti per Open Talk 
Nella gestione di emergenze non si puo’ prescindere da un’azione centralizzata di sicurezza e verifica delle 

informazioni da parte degli Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Tuttavia sempre più casistiche di accesso 

ed utilizzo di fonti aperte si rivelano sempre piu importanti per affrontare efficacemente situazioni emergenziali 

di crisi. 

 

Il tavolo “Open Data e Gestione Emergenze del territorio” è finalizzato a fornire delle prime risposte condivise tra 

gli stakeholder ai seguenti punti: 

 

1. Come conciliare la necessità di un coordinamento centrale da parte degli Enti preposti, con un accesso 

aperto ma regolamentato agli Open Data, ed il contributo come segnalatori od anche attivo (volontari), dei 

cittadini alle situazioni emergenziali, assicurandone l’affidabilità? 

 

2. E` possibile articolare le regole operative e la gestione dei flussi informativi, in base al livello di criticita’ della 

situazione? 

 

3. Quali sono gli strumenti che la PA puo’ utilizzare per mettere la cittadinanza in grado di partecipare 

attivamente al processo di collezione dei dati territoriali? 

 

4. L’adozione di Partenariati Pubblico-Privato che vede coinvolti i conoscitori delle tecnologie e gli esperti delle 

dinamiche e dei processi di gestione e prevenzione delle Emergenze può rappresentare un modello di 

riferimento in questo scenario? 
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Spunti e considerazioni emerse nell’Open Talk 
 

L’estrema importanza delle informazioni geografiche generate dai cittadini sul territorio deve essere abbinata ad 

una adeguata attività di certificazione e validazione del datoadeguata attività di certificazione e validazione del datoadeguata attività di certificazione e validazione del datoadeguata attività di certificazione e validazione del dato, per consentire alle unità locali di Protezione Civile, 

di utilizzare correttamente  l’informazione nelle operazioni di intervento sul territorio per la salvaguardia della 

citttadinanza.  

Tale aspetto sottende ancor maggiormente la necessità di una comunicazione sicura e chiara tra comunicazione sicura e chiara tra comunicazione sicura e chiara tra comunicazione sicura e chiara tra 

Amministrazione e cittadinoAmministrazione e cittadinoAmministrazione e cittadinoAmministrazione e cittadino che deve diventare sempre più  stretta, collaborativa e di semplice fruizione. 

In sintesi, ciò che potrebbe essere utile a supportare la Protezione Civile nelle attività di gestione emergenze 

deriva dalla necessità di possedere una visione d’insieme chiara,  sintetica ed aggiornata, nonché di valorizzare 

e sfruttare gli investimenti infrastrutturali e tecnologici ed i progetti intrapresi in passato per il monitoraggio ed il 

controllo del territorio. 

La Tecnologia può e deve essere di supporto per soddisfare queste necessità fornendo strumenti adeguati in 
grado di : 

• CCCCollezionareollezionareollezionareollezionare i dati del territorio da differenti fonti informative interne ed esterne a Protezione Civile 

• OOOOffrire la necessaria sicurezzaffrire la necessaria sicurezzaffrire la necessaria sicurezzaffrire la necessaria sicurezza al trattamento dei dati e fornire il supporto all’attività di validazione tramite 

controllo incrociato tra differenti fonti informative 

• VVVVisualizzareisualizzareisualizzareisualizzare le informazioni su mappa geografica in maniera sintetica e intuitiva 

• SSSSuggerireuggerireuggerireuggerire all’utente le correlazioni esistenti tra le informazioni e le possibili regolarità e tendenze dei dati, 

che rivelano un comportamento spesso non evidente 

• SSSSegnalareegnalareegnalareegnalare l’insorgere di situazioni ad alta pericolosità e criticità 

• PPPPoter comunicare in modo oter comunicare in modo oter comunicare in modo oter comunicare in modo affidabileaffidabileaffidabileaffidabile, sicuro, semplice e chiaro con le proprie forze dispiegate in campo, con 

gli organi di informazione e con la popolazione.   
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Prosieguo delle attività (On-going innovation) 

 

Il percorso di  ‘open innovation’ si sposta dall ’Evento fisico del 23 Marzo, ai canali digitali, dove l’Event Report 

del Position Paper verrà pubblicato (sul sito Stati Generali Innovazione),  per essere  fonte di ulteriori 

interscambi, approfondimenti e contributi collaborativi. 

La Comunicazione va sostenuta in maniera continuativa, sia su Eventi istituzionali come il  Forum PA dove molti 

temi  affrontati verranno ripresi ed ulteriormente espansi, anche grazie a nuovi contributi e testimonianze. 

Il modello dell’ecosistema tra impresa, ricerca e settore pubblico, oltre alle best practice emerse, potranno 

essere replicate durante  le prossime tappe itineranti organizzate da Stati Generali Innovazione sul territorio 

nazionale, ognuno con le sue specificità. 

Tutto ciò sarà maggiormente concretizzato attraverso  lo sviluppo di Progetti Pilota, sia su nuovi programmi 

europei ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme), che in ambito 

Genova Smart City, che con proposte in altre città italiane, ed anche grazie alla spinta all’esportazione di alta 

tecnologia del Gruppo Finmeccanica, come proposte per abilitare nuove nascenti città digitali a livello 

internazionale. 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report frutto del lavoro di Sandro Gambelli, Sergio Farruggia, Flavia Marzano, Giuseppe Borruso, Andrea Borruso, 

 Alfonso Quaglione, Renzo Carlucci, Giovanni Allegri, Marco Calcagno, Gianluca Serra, Paolo Bonanno e Angelo 

Benvenuto. 


