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Anno 1 970. Anno 2011 . Anno 201 4.

Genova non può sicuramente dimenticare queste date che, con le loro rispettive

al luvioni, hanno fortemente segnato la vita del la città.

La morfologia della nostra città è tale per cui un’alta percentuale del centro abitato è

interessata da inondazioni dei torrenti che percorrono le vallate genovesi.

Una città ormai preparata per affrontare gl i eventi al luvionali ma che, come tante altre

città, necessita di uno scambio costante di informazioni tra Pubblica Amministrazione

e cittadini per meglio affrontare le situazioni di pericolo.

I l progetto FLOOD-serv, co-finanziato dall ’Unione Europea nell ’ambito del

Programma Horizon 2020, ha come obiettivo la definizione di una piattaforma digitale

attraverso la quale i cittadini e le associazioni sono chiamati in maniera attiva a

raccogliere i dati e le informazioni territorial i uti l i a prevenire i l rischio idrogeologico.

Con il progetto pilota di Genova si è scelto di focalizzare l ’attenzione nei periodi pre e

post al luvionali e condividere i risultati ottenuti a supporto di tutti coloro che intendano

intraprendere un percorso di coinvolgimento della popolazione per la tutela del

territorio.

I l progetto sviluppa l’ idea di un servizio pubblico pro-attivo, personalizzato e centrato

sul cittadino; uti l izzando le moderne reti tecnologiche di comunicazione e

informazione fatte di persone, conoscenze e sensori, si prefigge di sensibi l izzare il

pubblico sul rischio al luvioni, mitigarne la portata e coordinare un’efficace azione di

risposta al problema.

Abbiamo lavorato al la costruzione di reti di comunità locali che riescano ad interagire,

non solo virtualmente, ma conservando la loro identità ed i rapporti personali .

Con il coinvolgimento delle persone e lo sviluppo di nuovi strumenti a supporto

(nuove app o social media esistenti , qual i Facebook o Twitter) si formano gruppi di

dialogo che mettono in rete le persone di un quartiere interessate da un evento

ricorrente, in una condivisione dei concetti base di città, urbanistica e ambiente

attraverso lo scambio di opinioni e informazioni e i l dialogo con l’amministrazione.

I l lavoro si è concentrato nella Val Bisagno con il coinvolgimento dei Municipi: 3
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Bassa Valbisagno, 4 Media Valbisagno e 8 Medio Levante, e di istituti scolastici di

diverso ordine e special izzazione i cui studenti, con il supporto degli insegnanti,

hanno svolto la sperimentazione degli strumenti tecnologici dopo una breve

formazione sul le caratteristiche del nostro territorio.

Lo sviluppo del progetto pilota genovese ha avuto come supporto scientifico

l ’Università di Genova, in particolare i l Dipartimento di Architettura e Design (DAD) e

il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO).

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato al progetto FLOOD-

serv e alla redazione di questa pubblicazione ed ai partner transnazionali con i quali

abbiamo avuto la possibi l ità di intraprendere questo percorso.

Arch. Simonetta Cenci

Assessore all'Urbanistica e Demanio del Comune di Genova



I l Comune di Genova è da anni impegnato nella partecipazione a progetti europei,

numerosi sono i progetti che hanno visto e vedono il Comune quale partner di

importanti consorzi internazionali . Le tematiche dei progetti riguardano tutti gl i ambiti

di competenza del Comune: cultura, energia, mobil ità, urbanistica, ambiente, ICT,

imprenditoria, bi lancio, ecc. I l Comune di Genova partecipa con l’obiettivo di

aumentare le competenze dei propri dipendenti, approfondire tematiche e

sperimentare soluzioni tecnologiche innovative e, soprattutto, di migl iorare la qualità

di vita dei cittadini.

Al l ’ interno della Municipal ità varie sono le Direzioni che sviluppano progettual ità; in

certi casi in autonomia, nel caso di progetti più sfidanti in col laborazione con le altre

strutture. La modalità di lavoro che il progetto europeo porta con sé, permette di

accrescere le relazioni interdipartimental i , creare momenti di condivisione che

facil itano il lavoro di gruppo e il raggiungimento di obiettivi comuni. Oltre a sviluppare

collaborazioni tra gl i Uffici del l ’Ente, i progetti europei consentono di lavorare e

approfondire i rapporti con altri soggetti del territorio quali l ’Università e i centri di

ricerca, le altre Pubbliche Amministrazioni local i , le aziende. I l volume che avete tra le

mani è frutto di questo lavoro congiunto.

Essere partner di un progetto europeo consente di dare concretezza all ’ idea fondante

dell ’Unione Europea: uniti nel la diversità. All ’ interno di un consorzio ogni partner

apporta i l proprio contributo, si confronta con gli altri , lavora assieme per sviluppare

soluzioni o raggiungere risultati che hanno valenza europea, senza perdere la propria

identità. Le peculiarità di ogni partner sono fondamental i per la Commissione

europea affinché decida di erogare un contributo: la varietà geografica, di

competenze, di modalità lavorative sono premiate.
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La progettazione europea nel Comune di Genova

La partecipazione di Genova ai progetti europei è spesso richiesta dai capofi la dei

consorzi per svariati motivi: la pluriennale esperienza nella progettazione, la

col locazione geografica e le caratteristiche orografiche del territorio, la presenza di un

tessuto urbano altamente popolato con la presenza di edifici dal l ’alto valore storico-

culturale. Spesso il Comune di Genova realizza sul proprio territorio dei progetti

“pi lota”, vale a dire delle sperimentazioni su piccola scala per valutare l ’ impatto di

soluzioni e i l migl ioramento di certe situazioni attraverso l’adozione di tecnologie.

Molti sono i pi loti finanziati con il contributo, totale o parziale, del la Commissione

europea che sono stati real izzati sul territorio comunale, tra gl i altri possiamo citare

alcuni progetti : El ihMed ha permesso di efficientare energeticamente 3 edifici di

Piazza Adriatico di cui hanno beneficiato gl i abitanti ; i l progetto R2Ctities ha

permesso di ridurre i consumi energetici e migl iorare il confort abitativo di 1 62

appartamenti del le cosiddette “Lavatrici”; i l progetto CCIC ha contributo a

dematerial izzare il bi lancio comunale; i l progetto Creative Cities ha consentito la

creazione del portale Genova Creativa, punto di riferimento per i creativi del la città.

I l Comune di Genova da un’indagine realizzata nel 201 6 dall ’Osservatorio

eGovernment del Politecnico di Milano1 , risultava essere la città con il maggior

numero di progetti acquisiti per un totale di € 7.48 mil ioni di finanziamenti ottenuti .

Genova può anche vantare nel suo portfol io di esperienze l’aver vinto, nel 201 3,

unica città in Europa, 3 progetti nei topic del bando Smart Cities and Communities:

Transform, R2Cities and Celsisus.

Da alcuni anni le tematiche legate alla lotta ai cambiamenti cl imatici, al la resi l ienza e

alle Nature Based Solutions rivestono un’importanza particolare e molti sono i

Programmi che finanziano progetti legati a queste problematiche. Genova ha

sviluppato, a causa delle frequenti e tragiche alluvioni che abbiamo vissuto,

competenze specifiche. L’esperienza maturata ha permesso alla città di partecipare a

progetti dedicati a sviluppare sistemi di prevenzione e/o risposta ad eventi calamitosi:

Anywhere, Proterina, FLOOD-Serv.

Dal 201 7 Genova guida il partenariato urbano per l ’adattamento ai cambiamenti

cl imatici del l ’Agenda Urbana. L’agenda Urbana è un’iniziativa dell ’Unione europea

che mira a mettere al centro le città, le loro problematiche per cercare soluzioni

adeguate alle sfide che queste si trovano ad affrontare.

La Commissione europea assegna una grande ri levanza al coinvolgimento dei

cittadini e degli stakeholder nei processi di real izzazione dei pi loti , i cosiddetti
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momenti di co-creation e co-design, anche grazie al lo sviluppo di Living Lab2.

I l progetto FLOOD-Serv, come potrete approfondire oltre negli articol i dedicati , ha

prestato particolare attenzione al coinvolgimento della cittadinanza con

l’organizzazione di momenti formativi e informativi, indirizzati a diverse fasce della

popolazione. La partecipazione attiva della cittadinanza a momenti di confronto e

informazione offerti dai progetti europei offre la possibi l ità sia agl i stakeholder sia al la

Pubblica Amministrazione di confrontarsi e approfondire le relative esigenze. Affinché

questi incontri siano fruttuosi occorre che siano organizzati e guidati da persone che

sanno come facil itare i l dialogo e arrivare a una visione comune, a situazioni che

siano win-win.

La progettazione europea ci aiuta a migl iorare per incrementare la qualità del l ivel lo

di internazionalizzazione, per aumentare la conoscenza e la diffusione di informazioni

anche tra i cittadini e gl i stakeholder. Da un sondaggio effettuato nel 201 83 è emerso

che “le informazioni riguardanti i progetti EU portati avanti dal Comune di Genova”

per i l 40% delle persone intervistate sono poco diffuse. Raggiungere i cittadini con

una corretta e ampia informazione è fondamentale per permettere loro di apprezzare

il lavoro svolto dal Comune e per aumentare la conoscenza e la reputazione positiva

dell ’Unione europea e delle sue Istituzioni.

5

1 M. Nicolai (201 7), “Fondi Europei: la partecipazione dei Comuni ital iani. Quante risorse
ricevono i Comuni ital iani dal l ’Europa”, ISBN: 978-88-99626-037
https://www.gfinance. it/lp/sl idebook_fondi-europei-la-partecipazione-dei-comuni-ital iani/

2 Un living lab è un concetto ed approccio al l 'attività di ricerca, incentrato sul l 'utente e
sul l 'ecosistema di Open innovation, operando spesso in un contesto territoriale (città,
agglomerato urbano, regione) e integrando processi d'innovazione e di ricerca in una
partnership tra persone pubblico e privato.

3 Sondaggio realizzato nell ’ambito del progetto di Servizio Civi le Nazionale “Europa2020”,
promosso e coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica
e Statistica del Comune di Genova, con la collaborazione del Dipartimento della Scuola di
Scienze Social i del l ’Università degli Studi di Genova. Campione 800 persone.
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FLOOD–serv è stato sviluppato e finanziato nell ’ambito del Programma Horizon

20201 . La partnership del progetto ha visto coinvolti sei Paesi (Romania, Austria,

Spagna, I tal ia, Portogallo, Slovacchia) con 11 partner tra cui: cinque imprese di

svi luppo e integrazione tecnologica, un’organizzazione non governativa, cinque

municipal ità e un istituto di ricerca.

Nello specifico, i partner del consorzio sono:
7
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Siveco Romania SA -
Romania Ayuntamento de Bilbao –

Spagna

ANO Systemas de Software
e Servicos LDA – Portogallo

Answaretech S.L. Austria

Exdwarf consulting s.r.o. –
Slovacchia

Government to you - Belgio

Institutia Prefectului Judetul
Tulcea – Romania

Comune di Genova - I tal ia
Bratislavsky samospravny kraj
(Bratislava Self-Governing
Region) – Slovacchia

Danube Delta National
Institut for Research and
Development Tulcea –
Romania

Municipio de Vila Nova de
Famalicão – Portogallo
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I l finanziamento erogato dalla Commissione Europa è stato pari a euro 252.8631 .26

su un budget totale di 322.6375.00 euro per una durata complessiva di 36 mesi.

L’ intero coordinamento del progetto è stato gestito dal la Research Executive Agency

(REA).

FLOOD-serv è stato ideato per migl iorare e potenziare la gestione del rischio

al luvione da parte dei differenti stakeholder a diversi l ivel l i (pubblici e privati) al fine di

mettere in atto azioni di prevenzione, implementare interventi che rendano più efficaci

le operazioni di risposta sul le emergenze e avviare iniziative che consentano di

diminuire i rischi idrogeologici. La portata di tal i eventi non può non prevedere,

inoltre, i l coinvolgimento dei cittadini nel processo di gestione dei rischi, nonché la

necessità di attivare strumenti digital i e informatici che permettano azioni col lettive e

reali cambiamenti comportamental i basati sul la responsabil ità civi le.

L’obiettivo generale di FLOOD-serv, infatti , è stato quello di mettere in condizioni le

comunità locali di partecipare direttamente alla programmazione e alla progettazione

di servizi di emergenza attraverso le potenzial ità del le nuove tecnologie, come i

social media e le tecnologie mobil i che consentono, altresì , di accrescere l ’efficacia

delle amministrazioni pubbliche nel sensibi l izzare ed educare il pubblico sui rischi, gl i

effetti e l 'impatto delle al luvioni. La volontà è stata di incoraggiare lo sviluppo e

l'implementazione di azioni, economiche e rispettose dell ’ambiente, di mitigazione dei

rischi a lungo termine attraverso una cooperazione e collaborazione dei cittadini e

degli stakeholder: governi local i , settore privato, ONG e altre organizzazioni del la

società civi le.

Attraverso lo scambio di competenze a livel lo transnazionale, i l partenariato, quindi,

ha sviluppato una piattaforma in grado di accedere a una serie di dati provenienti da

fonti diverse (sensori, social media e open-data), configurandosi dunque come uno

strumento particolarmente centrato sui cittadini in grado di restituire dei risultati in

formati adatti a diversi supporti tecnologici qual i tablet, smartphone, laptop e PC, a

supporto di uno spettro di utenti final i molto differenziato (enti pubblici , decisori,

personale attivo nell ’emergenza o privati cittadini). Si tratta dunque di uno strumento

che nasce “attorno” e per i l cittadino, al lo scopo di svi luppare una cittadinanza pro-

attiva, anche grazie al l ’uti l izzo di una App (FLOOD-serv App) di servizio pubblico che

consente di ampliare i l coinvolgimento diretto dei cittadini.

La partecipazione attiva dei cittadini integrata con le tecnologie di uso comune e la

collaborazione di reti ai diversi l ivel l i (reti di persone, di conoscenze, di sensori) ha
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rappresentato un aspetto centrale nell ’architettura del progetto. Esso, infatti , si

inserisce in contesti nei quali la gestione degli eventi critici al luvionali/idrogeologici è

un processo complementare di diversi attori istituzionali che spesso lavorano

separatamente, a diversi l ivel l i , con software diversi, uti l izzati più o meno in una

direzione a senso unico, dal l 'istituzione ai destinatari. Per far fronte al le sfide nei

settori del la sicurezza, Flood–serv ha messo insieme iniziative strategiche che

possono rappresentare l 'avvio di un cambiamento necessario per essere più efficaci

e più efficienti . I prodotti e servizi sperimentati e l 'eventuale aggiornamento di quel l i

esistenti sono stati , infatti , svi luppati per incidere e impattare, in un processo

graduale che ha coinvolto diversi soft target, sui comportamenti appartenenti a un

retaggio culturale ormai non più in l inea con i real i bisogni di sicurezza e benessere.

Nello specifico i l progetto ha sperimentato le azioni previste su alcune città pilota tra

le quali Genova, oltre a Tulcea, Bilbao, Bratislava e Vila Nova de Famalicão. Le

sperimentazioni pi lota sono state sviluppate per collaudare, verificare e convalidare le

soluzioni progettual i nel le diverse condizioni del le diverse aree d’Europa. I l Pi lot di

Genova si è concentrato in prevalenza sulle azioni di prevenzione e coinvolgimento

della cittadinanza sperimentando gli strumenti con il fine di erogare un servizio

pubblico proattivo e personalizzato incentrato sui cittadini che consenta di

promuovere soluzioni col lettive di attenuazione dei rischi e azioni di risposta. I l

Comune di Genova ha coinvolto inoltre come partner locale nel progetto l ’Università

degli Studi di Genova, con il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO)2 e il

dipartimento Architettura e Design (DAD)3.

I l territorio genovese è caratterizzato da un contesto idrologico che copre 1 40 km

quadrati di superficie e 3 km quadrati di bacino idrico sotterraneo4. I l cl ima è

caratterizzato da inverni brevi, estati temperate e piogge diffuse in tutte le stagioni

con il massimo in autunno e una media annua di oltre 1 .300 mm5. Come è noto la

città è stata colpita da frequenti e drammatici eventi al luvionali con impatti economici

e material i disastrosi. I l Comune di Genova è la struttura locale preposta a garantire

la prima risposta al l 'emergenza, qualunque sia la natura dell 'evento e i suoi effetti , si

fa carico del coordinamento dei soccorsi per assistere le persone nei primi interventi

attuando le disposizioni del piano di emergenza. Inoltre, si impegna a informare la

popolazione su come comportarsi e sul l 'evoluzione della situazione. I l Comune di

Genova, unico partner ital iano, ha aderito, quindi, al progetto per realizzare

applicazioni di servizio in grado di adattarsi al contesto in termini di responsabil ità,

governance e relazioni tra le autorità, le istituzioni e tutti gl i attori coinvolti .



I l Progetto Europeo FLOOD-serv

FLOOD-serv per Genova è stata un’opportunità per migl iorare il ruolo e la funzione di

soggetti intermedi a l ivel lo locale in grado di promuovere il coinvolgimento dei

cittadini, nel le vesti di portatori di interessi particolari , in ragione della complessità e

della prossimità al le problematiche emergenti in l inea con il progetto. I risultati positivi

di interventi su determinate misure, infatti , dipendono nella maggior parte dei casi da

un dialogo costante con i gruppi social i . Svi luppare forme di consultazione consente,

inoltre, un’analisi dei bisogni real i , la conoscenza delle aspettative e delle eventual i

percezioni errate e attiva la responsabil ità individuale.

I l progetto per l 'amministrazione locale ha rappresentato uno strumento, seppur in via

sperimentale, uti le a potenziare la capacità di svi luppare servizi per i cittadini, in

particolare sul la gestione del rischio di al luvione, in l inea con la direttiva europea sulle

al luvioni 2007/60/CE, fornendo informazioni di qual ità, coerenti e attual i in forme il più

possibi le accessibi l i a qualsiasi cittadino, indipendentemente dal suo livel lo di

formazione, e creando anche gli strumenti necessari per la partecipazione attiva al le

decisioni amministrative e politiche che lo riguardano.

1 0

1 Azione finanziata nell 'ambito del tema "ICT-enabled open government" (INSO-1 -201 5) del
programma Horizon 2020 - SFIDE SOCIETAL CHALLENGES - L'Europa in un mondo che
cambia - Società inclusive, innovative e riflessive. GA number: 693599

2 I l gruppo di lavoro del DISPO è composto da Andrea Pirni (responsabile scientifico), Stefano
Bonabello e Luca Raffini: i l Dipartimento di Scienze Politiche si è occupato precipuamente del
Deliverable 2.2 – Analysis on emergency flood management public service report. Regulatory
models, organizational models and ICT use. I l gruppo di lavoro ha, inoltre, fornito consulenza
scientifica per l ’ intera durata del progetto

3 I l gruppo di lavoro del DAD è composto da Gerardo Brancucci, responsabile scientifico con la
collaborazione di Franca Balletti , e da Valentina Marin e Paola Salmona, del laboratorio di
Geomorfologia applicata (Geomorfolab), che si sono occupati di supportare il Comune in tutte le
fasi di pi loting e test degli strumenti ICT della piattaforma FLOOD-serv. Inoltre hanno contribuito
come consulenti esterni Daniela Rimondi e Roberta Prampolini , in particolare per la parte di
coinvolgimento e gestione di stakeholders e cittadini. I l gruppo di lavoro ha, inoltre, fornito
consulenza scientifica e tecnica per l ’ intera durata del progetto

4 Sacchini A. , Brandolini P. , Cevasco A. , Firpo M., Robbiano A. , (201 2), "Geo-hydrological risk
management for civi l protection purposes in the urban area of Genoa (Liguria, NW Italy)" in
Natural Hazards and Earth System Sciences; Katlenburg-Lindau Vol. 1 2, Fasc. 4, 943 - 959

5 Faccini F. , Luino F. , Sacchini A. & Turconi L. (201 4), "Flash flood events and urban
development in Genoa (I taly): lost in translation". Proc. IAEG201 4 Engineering Geology
for Society and Territory, Ed. Lol l ino G. et al. , vol. 5, 797-801
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Digitalizzazione, PA
e prevenzione del rischio

la situazione genovese



Con la Strategia Europea 2020 varata dall ’UE nel 201 0 si consolida l ’orientamento

dell ’UE a rafforzare l ’economia digitale al l ’ interno del territorio del l ’Unione: la Digital

Agenda for Europe (DAE) individua le risorse necessarie per far fronte al la crisi

economica fra le opportunità derivanti dal la crescita del l ’economia digitale. La

crescita smart, cui si ispira la DAE, si svi luppa attorno al migl ioramento degli

standard di vita degli europei uti l izzando il potenziale ICT in tutti i campi del la vita

quotidiana: dal business delle imprese al lavoro, dal gioco alla comunicazione e, in

particolare, nel la l ibera espressione di sé. Ciò richiede il completamento del mercato

unico digitale sia in termini di infrastrutture che permettano connessioni ultraveloci su

tutto i l territorio del l ’Unione sia in termini di fiducia e sicurezza dei sistemi approntati ;

al lo stesso tempo devono essere potenziate le competenze digital i dei cittadini e, non

da ultimo, l ’ interoperabil ità dei sistemi.

È all ’ interno di questo contesto che la digital izzazione della Pubblica Amministrazione

(PA) compie decisivi passi in I tal ia come nel resto dell ’Europa: i l principio al la base di

questo macro processo non è solamente legato all ’ottimizzazione delle risorse, ma

anche al migl ioramento della performance della PA grazie al la straordinaria

evoluzione dei sistemi ICT.

La digital izzazione della PA propone un processo complesso, tutt’altro che lineare,

Andrea Pirni

Pubblica Amministrazione e digitalizzazione
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ma dalle implicazioni particolarmente ri levanti per la rielaborazione del rapporto tra

cittadino e istituzione e per la realizzazione del mercato unico digitale. La coordinata

principale di questa transizione è definita dal “Piano d'azione dell 'UE per

l 'eGovernment 201 6-2020 – Accelerare la trasformazione digitale del la pubblica

amministrazione”: si tratta di un importante documento che definisce la visione della

digital izzazione della PA. Questa, entro i l 2020 dovrà essere aperta, efficiente e

inclusiva e fornire servizi pubblici digital i end-to-end senza frontiere, personalizzati e

intuitivi per tutti i cittadini e per tutte le imprese nell 'UE. La PA grazie a progetti

innovativi dovrà fornire servizi migl iori , sempre più in l inea con le esigenze e le

richieste di cittadini e imprese. Le pubbliche amministrazioni sfrutteranno le

opportunità offerte dal nuovo ambiente digitale per interagire più facilmente tra di loro

e con le parti interessate. Fra le istruzioni operative che la PA dovrà adottare

prioritariamente in questo percorso risultano, in particolare, l ’ inclusività e

l ’accessibi l ità dei servizi nonché l’apertura e la trasparenza dei dati .

I l “Piano d’Azione Nazionale per l ’Open Government 201 9-2021 ”, a cura del

Dipartimento della Funzione Pubblica, costituisce il diretto completamento del

precedente documento. Attualmente il Piano ha terminato i l processo di

consultazione pubblica e sta per essere varato in via definitiva. Nella versione in

consultazione risulta particolarmente ri levante, ai fini del presente contributo,

l ’accento posto dal Piano sul supporto al la partecipazione e sulla cultura

dell ’amministrazione aperta.

Per quanto riguarda il primo punto i l Piano sottol inea il contributo del cittadino per

aiutare i l decisore pubblico a prendere decisioni migl iori e in particolare per:

- aprire i processi decisionali al la partecipazione dei soggetti interessati,

consentendo di includere le istanze di tutti i potenzial i destinatari di un intervento o

di una politica pubblica

- recuperare la fiducia dei cittadini nel le istituzioni rispetto ai processi decisionali

- rispondere a una domanda dei cittadini di maggiore impegno individuale e

desiderio di intervenire in prima persona

- rimediare ai l imiti intrinseci dei processi decisionali tradizionali , che possono creare

confl itti sul territorio, spesso dovuti al non coinvolgimento dei diversi attori e del le

comunità locali

- favorire la condivisone di obiettivi e strumenti propri del le politiche pubbliche da

parte dei cittadini.
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Per quel che concerne la cultura dell ’amministrazione aperta i l Piano intende

promuovere azioni concrete a contrasto della diffidenza, talvolta reciproca, tra

pubblica amministrazione e cittadino: su questa l inea si intende accompagnare la

digital izzazione della PA con un processo capil lare di diffusione dei concetti del open

government, rendendo possibi le i l contatto diretto tra i cittadini e i luoghi

del l ’amministrazione dove questi principi vengono meglio rappresentati .

Queste coordinate definiscono il contesto di riferimento all ’ interno del quale si

svi luppano i progetti come FLOOD-serv: è molto importante considerare come tal i

progetti rivestano un ruolo particolarmente delicato nel tradurre i principi ispiratori

del la transizione digitale in azioni concrete adottate in specifici ambiti di riferimento

come in questo caso: gl i impatti che ne conseguono costituiranno il sostrato culturale

di elaborazione della relazione tra cittadino e istituzioni nel l ’era digitale.

Pubblica Amministrazione e digitalizzazione
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Vulnerabilità sociale e vulnerabilità ambientale

La vulnerabil ità sociale definisce una condizione in cui l ’ integrazione sociale e

l ’autonomia di un individuo risultano minacciate da un intreccio tra "instabilità dei ruoli

sociali ricoperti, debolezza delle reti sociali in cui si è inseriti, difficoltà di sviluppare

strategie appropriate di fronteggiamento delle situazioni critiche e frammentazione

dell’identità personale"1 . La vulnerabil ità è un processo di disarticolazione del legame

tra individuo e società, frutto di un "inserimento precario nei canali di accesso alle

risorse materiali fondamentali (innanzitutto il lavoro, ma anche i benefici erogati dal

welfare state) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale di riferimento (la famiglia, ma

anche le reti sociali territoriali)"2.

I l concetto di povertà è statico e multidimensionale, poiché si concentra sul l ’aspetto

economico. I l concetto di vulnerabil ità sociale, al contrario, integra elementi social i ,

pol itici e cultural i , oltre che economici3. Ha il pregio, inoltre, di cogl iere la dimensione

processuale dei fenomeni, indicando una serie di fattori che rendono alcuni soggetti

particolarmente esposti a rischi. La vulnerabil ità, infatti , non deriva, in sé,

dal l ’esposizione ai rischi - di natura sociale, sanitaria e ambientale - ma

dall 'incapacità di gestirla. A rendere gli individui meno vulnerabil i è la capacità di

Luca Raffini

Vulnerabilità, resilienza e tutela del cittadino tramite le ICTs.

Esperienze e ricerche
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mitigare l ’esposizione al rischio, prima che questo si concretizzi. Gli "stati di

vulnerabilità", ovvero la concretizzazione e la "declinazione socio-economica"

del l 'esposizione ai rischi4, variano, a l ivel lo individuale e famil iare, in base alla

disponibi l ità di risorse, di tipo economico, socio-demografico, socio-sanitario,

cognitivo, relazionale, culturale che permettono di farvi fronte. Sono, inoltre,

condizionati dal la capacità del contesto territoriale e istituzionale di fornire strumenti

di protezione dei cittadini e di promuoverne l’empowerment.

La vulnerabil ità, in sintesi, è la risultante dell ’esposizione al rischio e della capacità di

resi l ienza rispetto al lo stesso.

La resil ienza è un concetto mutuato dalla scienze natural i , e può essere definita

come la capacità, a l ivel lo individuale e di sistema, di “assorbire il mutamento e di

riuscire brevemente a tornare allo stato iniziale”5, nonché di ridurre la vulnerabil ità

futura attraverso strategie adattive6. La rapida diffusione del concetto è dovuta alla

sua capacità di integrare, tanto nella definizione del rischio, quanto nella sua risposta

da parte delle comunità coinvolte, una dimensione ambientale e una dimensione

sociale, che risulta di particolare uti l i tà quando si pone l’attenzione su eventi

catastrofici, qual i terremoti e al luvioni. Questi infatti , hanno una evidente dimensione

sociale, in relazione alle cause e agli effetti . Del le sei sotto-categorie dei disastri

natural i definite da CRED7: geologici, idrogeologici, metereologici, cl imatici, biologici

ed extraterrestri , poche sono quelle non influenzate dall 'azione umana. Ciò, in

maniera particolare, in Europa, in cui si concentrano solo i l 4,7% dei disastri cl imatici

e i l 6,1 % dei disastri geologici8, ma il 1 9% dei disastri idrogeologici e i l 1 8% dei

disastri meteorologici registrati a l ivel lo globale, che sono particolarmente influenzati

dal l 'intervento umano. In particolare, in I tal ia è alta l 'incidenza dei disastri

idrogeologici, che avvengono in "territori fisicamente molto compromessi da un forte

abusivismo edilizio e la cui gestione è spesso deformata da meccanismi legati alla

corruzione e al malaffare"9. D’altra parte, suggeriscono Hicks Masterson et al. 1 0, gl i

eventi natural i diventano disastri quando interagiscono con i sistemi umani,

diventando fenomeni social i .

La vulnerabil ità sismica, o al luvionale, di un territorio, si intreccerà quindi con la

vulnerabil ità sociale nel determinare gl i effetti del disastro naturale sugl i abitanti di

una città, poiché la diversa distribuzione delle risorse inciderà nella capacità di

anticipare, gestire e reagire al l 'evento.

Tra i fattori social i che espongono o proteggono dalla vulnerabil ità ai disastri vi è
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innanzitutto lo status socio-economico, in quanto strettamente connesso

all ’esposizione al rischio. Le famigl ie con status socio-economico più elevato

risiederanno, tendenzialmente, in edifici che resistono meglio agl i eventi sismici e in

zone più sicure rispetto ai rischi idrogeologici, ma avranno anche maggiori strumenti

per difendersi dai rischi e per gestire la fase di recovery post-disastro. Altri fattori

intervenienti sono il capitale culturale e il capitale sociale, indicante la ricchezza delle

relazioni social i in cui è inserito l ’ individuo. Incidono, nel l ’ influire sul le risorse

individual i , la condizione lavorativa, la struttura famil iare, i l genere, l 'età, lo stato di

salute. Anche la dimensione etnica incide, non solo per la tendenziale coincidenza

tra lo status di immigrato e una condizione socio-economica bassa, ma anche per la

possibi le minore capacità da parte degli immigrati o di interpretare i segnali di

al larme. Anche le famigl ie che vivono in affitto sono considerate, tendenzialmente,

più vulnerabil i in quanto potenzialmente meno in grado di control lare l 'ambiente,

considerando che a vivere in abitazioni in affitto è spesso chi non ha abbastanza

risorse per acquistare una casa di proprietà e chi vive in forma transitoria nel la città11 .

Istituzioni, cittadini e pratiche di resilienza attraverso le ICTs

L’introduzione dei concetti di stati di vulnerabil ità e di resi l ienza ci conduce da una

nozione statica del rischio e una concezione dinamica e multidimensionale. Ci

suggerisce che non tutti i soggetti potenzialmente esposti al rischio hanno lo stesso

livel lo di vulnerabil ità e che questa è condizionata dalla capacità di azione e di

reazione prima e dopo l’evento avverso e non solo da ciò che avviene durante

l ’evento. I l focus - dal singolo evento – si sposta al le fasi che lo precedono e che lo

seguono, rendendo vieppiù central i i principi del la mitigazione a dell 'adattamento. I l

primo trova declinazione nei concetti di equil ibrio, previsione e pianificazione.

L'adattamento, invece, presume l'instabil ità del l 'ecosistema e sottintende teorie del

disequil ibrio, del l 'incertezza e dell 'imprevedibi l ità. Mitigazione e adattamento,

sostenibi l ità e resil ienza, non sono dunque nozioni puramente tecniche. Queste

”mobilitano visioni molto diverse della natura, dell'agency umana e delle relative

responsabilità"1 2 che possono avere effetti ambivalenti .

Da una parte, possono favorire i l superamento di un approccio fatal ista ai disastri

ambiental i e responsabil izzare e attivare i cittadini. Possono, quindi, porsi a

fondamento della costruzione di nuove modalità di relazione e di col laborazione tra

istituzioni e cittadini. Dall ’altra parte, rischiano di “normalizzare” l ’esposizione al

rischio e di legittimare un trasferimento di responsabil ità dagli attori istituzionali ai

Vulnerabilità, resilienza e tutela del cittadino tramite le ICTs - Esperienze e ricerche
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singoli cittadini, chiamati ad attivarsi e a responsabil izzarsi, tanto nella fase pre-

evento, quanto nella fase post-evento.

Diventa, a questo punto, cruciale la capacità di promuovere una nuova, diffusa,

coscienza del rischio, ponendola a fondamento di nuove prassi di comunicazione e di

col laborazione tra le istituzioni e i cittadini e le loro organizzazioni, non più visti come

destinatari passivi del l ’ intervento pubblico.

Si tratta di un tema verso cui vi è una sensibi l ità crescente, a l ivel lo europeo,

nel l ’ultimo decennio, e che ha visto la Commissione Europea impegnata nella

promozione di strategie di attivazione dei cittadini e di pratiche di resi l ienza, nel la

gestione dei rischi di natura ambientale, con una attenzione specifica al l ’ innovazione

nella gestione dei rischi di natura alluvionale. Si tratta di una serie di pratiche e di

azioni sintetizzate dal concetto di Flood Risk Management – FRM, che integra

strategie di prevenzione, protezione e preparazione.

L’ interesse da parte delle istituzioni nazionali ed europee nei confronti del

coinvolgimento dei cittadini nel FRM è parte di un approccio generale che guarda

vieppiù ai cittadini come protagonisti attivi del le politiche, piuttosto che come

destinatari passivi e che punta alla costruzione di inedite modalità di col laborazione

tra cittadini e pubblica amministrazione (vedi Pirni in questo volume), e trova impulso

con l’approvazione della Direttiva sul le Alluvioni 2007/60/EC, i l cui obiettivo è

incoraggiare gl i Stati membri a superare il tradizionale approccio difensivo a favore di

un approccio orientato a una strategia di definizione e di gestione del rischio. La

cooperazione tra una plural ità di attori istituzionali e di stakeholder diventa centrale,

ai fini del l ’ implementazione di pratiche di resi l ienza sociale, in termini di prevenzione,

difesa, mitigazione, preparazione e recupero

La sperimentazione di un approccio radicalmente nuovo alla prevenzione del rischio,

fondata sul coinvolgimento dei cittadini e sul la prevenzione è frutto della convergenza

di tre fattori.

1 ) i l passaggio dal governo alla governance, al decentramento e al perseguimento

dei principi di sussidiarietà e solidarietà (dimensione giuridica e politica / politica);

2) i l passaggio da una strategia fondata su difesa e control lo verso un approccio

dinamico e multidimensionale al la vulnerabil ità e al rischio e la central ità del

riferimento alla resi l ienza (dimensione della strategia);

3) lo sviluppo della tecnologia dell 'informazione (dimensione tecnologica).
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L'approccio adottato dalla direttiva europea sulle al luvioni riflette i l passaggio

generale dal governo alla governance, ovvero da un tradizionale approccio top-down,

verticale e gerarchico al processo decisionale e amministrativo, a un approccio

Vulnerabilità, resilienza e tutela del cittadino tramite le ICTs - Esperienze e ricerche
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Progetto

Promuovere la capacità da parte
della società e delle principal i
agenzie di protezione sociale, in
particolare, di rispondere più
rapidamente e di meglio reagire
agli alti impatti economici,
ambiental i e social i connessi ai
disastri .

Partners Obiettivo

FLOODsite
2004-2009
www.floodsite.net

Belgio, Francia, Germania,
I tal ia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Repubblica Ceca,
Spagna, Ungheria,

Coprire gl i aspetti fisici ,
ambiental i , ecologici e socio-
economici del le al luvioni da fiumi,
estuari e mare.

CRUE ERA-NET
2004-2009
www.crue-eranet.net

Belgio, Francia, Germania,
I tal ia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Repubblica Ceca,
Spagna, Ungheria

Consolidare i programmi di
ricerca esistenti sui fenomeni
al luvionali , promuovere le migl iori
pratiche ed identificare lacune e
opportunità per la collaborazione,
con l’obiettivo di migl iorare la
gestione del rischio al luvionale in
Europa.

2nd CRUE ERA-NET
2008-201 2
www.crue-eranet.net/

Belgio, Francia, Germania,
I tal ia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Repubblica Ceca,
Spagna, Ungheria

Supportare l ’ implementazione
della Direttiva EU sulle al luvioni.
Prevede tre progetti
complementari: FREEMAN
(comunicazione e percezione del
rischio; gestione dei sistemi di
al lerta); IMRA (Percezione del
rischio e partecipazione) e
URFlood (Comunicazione del
rischio e sue interpretazioni).

STAR-FLOOD
201 2-1 6
www.starflood.eu

Belgio, Francia, Inghilterra,
Paesi Bassi, Polonia, Svezia.

Analizzare e comparare diverse
strategie di gestione del rischio in
diversi paesi attraverso una
prospettiva amministrativa e
legale.

WeSenseit
in corso
www.wesenseit.com

Ital ia, Paesi Bassi,Regno Unito Sviluppare un osservatorio sul le
acque basato sul coinvolgimento
dei cittadini. Rendere i cittadini
stakeholders attivi nel la
produzione, valutazione e
comunicazione delle informazioni.

Anywhere
in corso
www.anywhere-h2020.eu

Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, I tal ia, Paesi Bassi,
Regno Unito, Slovacchia,
Spagna, Svezia, Svizzera,

Tabella 1 - progetti finanziati dalla UE in materia di FRM
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orizzontale, reticolare, orizzontale, non gerarchico, final izzato a promuovere il

coinvolgimento di diversi l ivel l i istituzionali , esperti e parti interessate. L'approccio al la

governance enfatizza il ruolo delle organizzazioni del terzo settore, del le società

private e dei cittadini1 3-1 4.

I l passaggio dalla strategia "classica" di risposta reattiva al disastro al la riduzione del

rischio proattivo, integrando un approccio dal basso verso l 'alto al l 'approccio

tradizionale dall 'alto verso il basso, è promosso anche dall 'ONU. Nel 201 7,

l 'Organizzazione Mondiale Meteorologica (OMM) ha implementato un nuovo

documento di orientamento volto a supportare la progettazione di strategie ben

bilanciate per la gestione integrata delle inondazioni. L'obiettivo dell 'approccio

Integrated Flood Management (IFM) è "massimizzare la produttività e l'uso efficiente

delle pianure alluvionali e delle zone costiere, riducendo al minimo la perdita di vite

umane e l'impatto sui mezzi di sussistenza e sulle risorse attraverso misure

protettive”.

L’ implementazione della Direttiva e la sua implementazione nei paesi membri è stata

accompagnata e seguita da una plural ità di progetti ,

Limitandoci al l ’ultimo decennio, i l primo progetto europeo sul FRM è CRUE ERA-NET

(2004-2009), i l cui focus è posto sugli aspetti fisici , ambiental i , ecologici e socio-

economici del le al luvioni. Nel 2008-201 2, nel l ’ambito del sesto programma Quadro,

viene lanciato i l secondo ERA-NET CRUE “Flood Resil ient Communities – Managing

the Consequences of Flooding”, con l ’obiettivo di accompagnare l ’ implementazione

della Direttiva Europea sulle al luvioni (2007/60/EC), di promuovere la conoscenza, gl i

strumenti e le strategie per i l FRM e di stimolare un coordinamento dei progetti e

del le politiche in materia, a l ivel lo europeo. Vi sono tre progetti complementari.

Obiettivo di FREEMAN è analizzare la percezione del rischio da parte dei cittadini;

promuovere la diffusione del concetto di resi l ienza tra i decisori, enti gestori e

pubblico generale; identificare i fattori che influenzano la capacità di recupero

(recovery) a seguito di eventi al luvionali ; identificare buone pratiche di resi l ienza.

UrlFlood indaga la comunicazione dei rischi e la loro interpretazione diffusa. I l

progetto IMRA, infine, esamina il rapporto tra consapevolezza del rischio e

partecipazione pubblica, identificando i fattori che favoriscono il coinvolgimento dei

cittadini e la cooperazione tra skaholders istituzionali . FLOODsite (2004-2009,

www.floodsite.net), anch’esso finanziato nell ’ambito del sesto programma quadro,

copre gli aspetti fisici , ambiental i , ecologici e socio-economici del le al luvioni. A partire
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da un inquadramento delle al luvioni come una combinazione di fonti di pericolo e di

conseguenze su persone, manufatti e ambiente, guarda al FRM come un processo

che comprende la prevenzione pre-al luvione, misure di mitigazione del rischio e

strumenti di gestione durante e dopo un evento. I l progetto FLOOD CBA

(www.floodcba.eu) ha lo scopo di creare una piattaforma di conoscenza in merito

al l ’anal isi costi-benefici del le misure di prevenzione delle inondazioni nel contesto di

diversi ambienti socio-economici al l 'interno dell 'UE. Tra gl i obiettivi specifici vi è

l 'ampliamento delle azioni di Networking. I l progetto STAR-FLOOD finanziato dall 'UE

nell ’ambito del settimo programma quadro, si concentra sul le modalità di governance

del rischio al luvionale, e sul le strategie adottate nelle dimensioni che definiscono la

gestione del rischio al luvionale: prevenzione, difesa, mitigazione, preparazione,

recupero, facendo riferimento a diversi contesti territorial i .

L'anal isi del l 'uso delle ICTs per promuovere la cooperazione tra una plural ità di attori

e aumentare la partecipazione dei cittadini al la FRM è stata recentemente sviluppata

da WeSenseit finanziata dall 'UE (FP7). I l progetto è dedicato al lo sviluppo di un

osservatorio del l 'acqua, basato sul l ’attivazione cittadini, che consentirà ai cittadini e

al le comunità di diventare parti interessate attive nella raccolta, valutazione e

comunicazione delle informazioni. L'obiettivo è di innovare l 'FRM integrando

attivamente il database esistente, compresi i cittadini e le loro conoscenze dirette e di

promuovere il passaggio da flussi unidirezionali a flussi bidirezionali a sostegno dello

scambio di informazioni ed esperienze ambiental i tra cittadini e autorità e supportare

il processo decisionale e la governance all 'interno di un quadro di col laborazione

elettronica. L’attivazione dei cittadini riguarda attività come il monitoraggio del l ivel lo

del le acque, lo scambio di informazioni tramite strumenti onl ine e APP, fino al

coinvolgimento nel processo decisionale.

Anywhere, infine, è un progetto finanziato nell ’ambito del programma Europe2020 in

cui è coinvolto anche il Comune di Genova come Protezione Civi le. Obiettivo del

progetto è favorire, grazie al l ’uti l izzo delle ICT, l ’empowerment di istituzioni e cittadini,

aumentando la loro capacità di rispondere e di fronteggiare proattivamente eventi

cl imatici altamente impattanti , e quindi la loro sicurezza. Ciò con il fine di

implementare una piattaforma pan-europea dei rischi multipl i che permetta un’analisi

e anticipazione dei rischi, prima che questi si verifichino, e al contempo di favorire un

migl iore coordinamento nella gestione dell ’emergenza e di promuovere la capacità di

reazione da parte della popolazione.

Vulnerabilità, resilienza e tutela del cittadino tramite le ICTs - Esperienze e ricerche
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Rischio idrogeologico: le ragioni naturali

“Il mestiere dei monti è franare”1

Una frase apparentemente banale, ma che invece sintetizza magistralmente il

problema del dissesto idrogeologico. Nella percezione comune il mondo “inanimato”

del le rocce, o più in generale della superficie terrestre, non viene percepito come un

mondo dinamico. Tutt’altro. “Saldo come una roccia” è un dire nel l inguaggio comune

oppure “nel fare i l tuo lavoro hai tempi geologici”. Nul la di più sbagliato. Ci sono

rocce, è vero, molto resistenti , ma altre sono molto fragil i ; i tempi geologici sono

invero lunghi, ma possono essere anche rapidissimi, basti pensare ai terremoti.

Ebbene la sottostima della pericolosità dei fenomeni natural i è a volte tanto

pericolosa quanto i l fenomeno stesso.

La superficie terrestre è in evoluzione da sempre. In funzione di svariate condizioni

legate al le caratteristiche l itologiche, a quelle cl imatiche e a fattori geomorfologici

qual i la pendenza, l ’esposizione dei versanti , la presenza o meno di copertura

vegetale e la qualità di questa, la superficie del la Terra è sempre stata oggetto di quei

fenomeni che vengono definite “catastrofi natural i”. Frane, al luvioni, terremoti eruzioni

Franca Balletti

Gerardo Brancucci

Urbanistica e rischio idrogeologico nella città di Genova: il

caso della Val Bisagno
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vulcaniche, mareggiate: sono tutti fenomeni connessi al sistema morfogenetico che

da 4,5 mil iardi di anni modella i l nostro Pianeta.

Ma allora dov’è i l problema? I l problema inizia a configurarsi con la presenza

dell ’Uomo, che in modo sempre maggiore, proporzionalmente alla sua capacità

tecnica, ha visto crescere le interazioni con l ’ambiente che lo circonda. Non già, in

prima approssimazione modificando i processi morfogenetici, ma accelerandone i

tempi attraverso l’agricoltura prima e l’urbanizzazione poi. In estrema sintesi,

interferendo pesantemente con la dinamica della superficie terrestre ignorandone, un

tempo incoscientemente ma via via sempre più scientemente, le leggi.

La situazione dell’area genovese

La Liguria in generale ed il genovesato in particolare, soprattutto per quel che attiene

al versante l igure-tirrenico è caratterizzato da una morfologia aspra; i versanti

precipitano verso il mare con pendenze importanti , le pianure scarseggiano e,

quando presenti, sono di ridotte proporzioni. Tale morfologia favorisce i fenomeni

erosivi legati al lo scorrimento delle acque superficial i organizzate in un reticolo

idrografico di dimensioni medio piccole. Tali condizioni morfologiche esaltano il potere

erosivo delle acque soprattutto in corrispondenza di eventi pluviometrici

abbondanti/intensi; inoltre, ultimamente, si nota una variazione delle caratteristiche

pluviometriche sia in senso di intensità che di periodicità legate principalmente alle

mutate condizioni termodinamiche dell ’atmosfera. Genova è notoriamente, da un

punto di vista meteoclimatico, area ciclogenetica pertanto “geneticamente”

predisposta a precipitazioni di un certo ri l ievo.

Tra i vari bacini idrografici che insistono sul l ’area metropolitana genovese, i l Torrente

Bisagno detiene il poco edificante record di eventi al luvionali subiti . La tabella 1

elenca i principal i eventi documentati con una loro breve descrizione. Spesso,

purtroppo, a tal i eventi oltre ai danni a cose sono associate anche vittime.

Una prima cosa da notare è la frequenza di tal i eventi ; nel l ’arco di 1 92 anni, tranne

che dal 1 822 al 1 892 dove passarono 70 anni tra un’al luvione e l’altra, i tempi di

ritorno (di sol ito calcolati a soglie di 50, 200 o 500 anni per definire i vari gradi di

piena), sono andati via via riducendosi (con addirittura 2 eventi nel 1 951 ) fino a

raggiungere una frequenza impressionante tra i l 1 992 e oggi.
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Data Evento

26 Ottobre 1822 alle h 11 .30 prima esondazione del Bisagno di cui si ha
documentazione.

8 ottobre 1892 secondo evento alluvionale documentato del Bisagno. La portata di
al lora è stimata tra 300 e 1 200 metri cubi al secondo. Dopo questo
evento si concretizzò l 'idea della tombinatura.

7 luglio 1908 dopo sei ore di pioggia ininterrotta i l Bisagno raggiunse la massima
altezza alle 6 del mattina, senza esondazione.

29 ottobre 1945 esondazione del Bisagno e del Fereggiano. Sommersione del ponte di
Sant’Agata. Crol lo di alcuni ponti del la strada statale 45.

25 Gennaio 1951 allagate via Martiri del la Libertà, corso Buenos Aires, corso Torino, via
Casaregis e piazza Tommaseo.

8 novembre 1951 esondazione del Fereggiano e del Geirato. Crol lo di un ponte della
strada statale 45 appena ricostruito.

19 settembre 1953 esondazione del Bisagno e del Trebbia - 1 0 morti

21 marzo 1968 frana di Via Digione dopo un'intensa precipitazione - 1 9 morti

7 - 8 ottobre 1970 esondazione dei torrenti Polcevera, Leira e Bisagno. Portata del
Bisagno di ben 950 metri cubi al secondo alla foce. 35 morti (25
secondo altre fonti) e 8 dispersi.

6 ottobre 1977 piena del Bisagno, senza nessun danno

27 settembre 1992 esondazione del Bisagno e dello Sturla

23 settembre 1993 esondazione dei torrenti Varenna, Leira ed altri corsi d'acqua del
ponente genovese - 2 morti e 3 dispersi

30 settembre 1998 esondazione in Provincia di Imperia - 1 morto

6 e 23 novembre 2000 esondazione dei torrenti Verbone e Armea e di altri corsi d'acqua - 3
morti
esondazione a Ceriana (2 morti) e a Imperia (2 morti)

25 dicembre 2009 esondazione in Provincia di La Spezia

4 ottobre 2010 esondazione nelle Province di Genova e Savona

25 ottobre 2011 esondazione dei fiumi Vara, Magra, Taro e altri corsi d'acqua minori, a
causa delle intense precipitazioni - 1 0 morti

4 novembre 2011 esondazione dei torrenti Bisagno e Fereggiano e la piena dei torrenti
Sturla, Scrivia e Entel la a seguito di fortissime precipitazioni che hanno
registrato punte superiori ai 500 mm in poche ore in diverse zone di
Genova e provincia - 6 morti

9 e 10 ottobre 2014 esondazione dei torrenti Bisagno, Sturla, Fereggiano, Noce, e
Torbella, nel la Provincia di Genova lo Scrivia, lo Stura, l 'Entel la e i l rio
Carpi a seguito di forti precipitazioni, che causarono circa 395 mm in
24 ore- 1 morto

Tabella 1 - Elenco delle principali alluvioni in Liguria https://it.wikipedia.org/wiki/

http://www.biologiamarina.eu/Alluvione%20Genova.html
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È lecito chiedersi qual i possano essere i motivi di una intensificazione degli eventi.

Tale argomento meriterebbe una lunga trattazione che qui non può essere condotta,

tuttavia si può cercare di sintetizzare quali possano essere le cause. Si è accennato

all ’ inizio che la dinamica morfogenetica superficiale è un fatto naturale che segue sue

leggi e modalità; se in questo svolgimento si innesca l’azione dell ’Uomo si viene a

creare un’interferenza tra Natura e antropizzazione. Quest’ultima può anche creare

nuove tipologie di fenomeni, ma sicuramente può provocare un’accelerazione nei

tempi natural i . Se a questo si aggiunge, come detto, una recrudescenza del cl ima

con eventi sempre più estremi si ha come risultante l ’aumentata pericolosità e,

conseguentemente l ’aumento del rischio idrogeologico.

Rischio idrogeologico: le ragioni urbanistiche

Genova è una città complessa anche sotto i l profi lo ambientale, poiché la

conformazione morfologica del territorio ha profondamente condizionato

l ’organizzazione del sistema insediativo, contribuendo a determinare situazioni di

fragil ità che appaiono molto diffici l i da sanare.

La città si al lunga sul la costa per circa trenta chilometri, saldando in un continuum

edil izio i l imitati ambiti pianeggianti disponibi l i , e si prolunga verso l’ interno solo in

corrispondenza dei due corsi d’acqua principal i - i torrenti Polcevera e Bisagno – che

nella parte terminale scorrono nel tessuto urbano.

I versanti montani, a ridosso della costa, raggiungono quote che vanno oltre i 600 mt

30

Figura 1 - Tempo di ritorno degli eventi alluvionali
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sul l ivel lo del mare, con pendenze medie che superano il 25%. Gli ambiti col l inari e le

val l i interne sono stati in “antico regime” oggetto di opere di antropizzazione

attraverso le quali sono stati ricavati i tipici “terrazzamenti” da uti l izzare per

l ’agricoltura, in particolare per la coltivazione dell ’ul ivo e della vite.

In epoca moderna e contemporanea lo sviluppo edil izio per attività residenzial i e

produttive e per la realizzazione del sistema infrastrutturale di comunicazione, oltre a

saturare le parti di territorio pianeggianti , ha aggredito le coll ine fino alla quota dove

costruire diventava troppo oneroso rispetto al profitto atteso. I rivi secondari sono

stati tombinati ; l ’alveo dei torrenti regimato con opere che ne hanno ridotto la portata;

si è proceduto alla copertura di alcune parti degl i alvei per realizzare strade e

parcheggi.

Un equil ibrio idrogeologico così fragile ha aumentato la frequenza delle esondazioni

sia dei torrenti che degli affluenti minori, causando danni material i , vittime e

condizioni di insicurezza per una parte consistente della popolazione genovese.

L’al luvione che tra i l 7 e l ’8 ottobre 1 970 (Figura 3) colpisce, con effetti drammatici la

città di Genova, costituisce una tragica conferma di uno sviluppo urbanistico caotico

e della fol l ia di una gestione del territorio che in omaggio al la «società del

benessere» ha riprodotto le ansie e i disagi di una precarietà che si immaginava

ormai sconfitta.

Figura 2 - Edificazione in fondovalle e copertura parziale del torrente Bisagno
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Figura 3 - Pagina del "Secolo XIX" del 17 ottobre 1970
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Solo da un decennio le problematiche della messa in sicurezza della città rispetto al

rischio idrogeologico e della prevenzione fanno parte della prassi amministrativa degli

enti pubblici che hanno il compito di governare le trasformazioni del territorio.

I Piani di bacino, elaborati e approvati per ogni corso d’acqua ai sensi del la legge 1 83

del 1 989, costituiscono lo strumento di riferimento per la conservazione, la difesa e la

valorizzazione del suolo e la corretta uti l izzazione delle acque. I contenuti conoscitivi ,

normativi e tecnico-operativi di questi strumenti, sovraordinati ad ogni altro l ivel lo di

pianificazione, fanno, oggi, parte integrante del piano urbanistico comunale della

Città, approvato nel dicembre 201 5.

Le stesse operazioni di trasformazione urbana sono finalmente programmate

escludendo - con poche eccezioni - l ’uso di suolo non urbanizzato, attraverso il

recupero del patrimonio esistente e il riuti l izzo delle aree e degli edifici dismessi.

Più complessa è la previsione, nel le aree consolidate di urbanizzazione, di interventi

tesi ad aumentare la permeabil ità dei suoli e la dotazione di aree verdi e i l ripristino di

condizioni di sicurezza dei rivi tombinati ; interventi che devono fare i conti con la

difficoltà di interagire con la proprietà privata e con la scarsità di risorse finanziarie

disponibi l i .

Nel le aree coll inari - connotate da piccoli nuclei rural i di matrice tradizionale e da

edil izia sparsa - i l presidio territoriale necessario (e indispensabile) a garantire la

manutenzione dei terrazzamenti e del la regimazione delle acque, è, prioritariamente,

assicurato da residenti che si impegnano in forme di agricoltura part time. Mentre i l

territorio boscato sta crescendo rapidamente, occupando prati ed aree agricole, quasi

sempre al di fuori di qualsiasi opera di control lo e di manutenzione e creando ulteriori

condizioni di rischio idrogeologico.

Un territorio-laboratorio: la Valbisagno

La Valbisagno costituisce un territorio di studio di grande complessità ed interesse

perché riassume al suo interno molte delle contraddizioni e delle criticità che

connotano la Città contemporanea. Storicamente è una vallata agricola, sotto i l

profi lo amministrativo autonoma dalla Città, ma a questa legata non solo in termini

economici (fornisce derrate alimentari e manodopera per le attività urbane), ma come

luogo di residenza “in vi l la” dei nobil i genovesi.
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A partire dall ’ottocento, con la realizzazione a Staglieno del cimitero monumentale, la

Valle si configura come territorio destinato ad ospitare i servizi di minore

qualificazione necessari al la vita urbana.

I l processo assume un’accelerazione a seguito dell ’annessione a Genova, avvenuta

nel 1 873, dei comuni compresi nel la parte bassa e media della Valle, tanto che al

momento della formazione della Grande Genova, nel 1 926, quando i confini

amministrativi raggiungono l’estensione attuale, lungo il fondovalle sono già presenti,

tra gl i altri : i l carcere, lo stadio, i l mercato ortofrutticolo, le officine del gas,

l ’“immondezzaio”, i l “Ricovero di mendicità” e molti quartieri di edi l izia popolare.

Tra la seconda metà del XIX secolo e i primi decenni del XX, lo sviluppo edil izio

avviene attraverso il piano regolatore approvato nel 1 877 che, rifacendosi ai canoni

tradizionali del l ’urbanistica ottocentesca, propone un susseguirsi di i reticol i ortogonali

a maglia più o meno fitta a seconda delle classi social i cui gl i interventi erano

destinati . L’urbanizzazione si estende a tutta la parte piana compresa nel tratto

medio-basso del torrente, invadendo anche le parti già considerate esondabil i . E, per

favorire la realizzazione di una viabil ità di grande respiro, contornata da imponenti

Figura 4 - Mappa della bassa e media Val Bisagno

Scala 1:100.000 Nord
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Ma appena al di sopra è presente, soprattutto nella parte più interna della val le,

un’area di cornice suddivisa in due grandi fasce: la prima comprende una collana di

nuclei rural i e di aree terrazzate agricole sostanzialmente conservate, anche se nella

forma della “campagna urbana”, la seconda presenta grandi superfici a verde, in

parte comprese all ’ interno del Parco Urbano delle Mura e dei Forti , che costituiscono

una sorta di polmone, in termini ambiental i , di salubrità per gl i abitanti e di qual ità

percettiva.

edifici , nel 1 929, viene inaugurata la copertura del Bisagno tra la ferrovia e il mare.

Nel secondo dopoguerra l ’aggressione alle col l ine (Figure 4-5) consentita dal piano

regolatore del 1 959 - uno dei peggiori d’I tal ia - ha ulteriormente compromesso la

qualità ambientale e insediativa della val le. Le poche parti piane sono totalmente

edificate e l’edi l izia “anni sessanta” ha raggiunto e inglobato molti dei nuclei storici di

mezza costa, in particolare quell i più vicini al centro. I quartieri di edi l izia pubblica,

col locati appositamente a mezza costa e quasi sui crinal i , offrono strade e

urbanizzazioni primarie per la speculazione edil izia privata che, nel l ’arco di pochi

anni, l i salda al tessuto urbano di fondovalle.

Se nelle aree pianeggianti sono stati salvaguardati fazzoletti verdi, in corrispondenza

di alcune piazze disegnate dal piano ottocentesco che ha previsto persino fi lari di

platani, nel le aree coll inari la densità edil izia è tale da sacrificare persino la larghezza

delle strade e i necessari parcheggi.

Figura 5 - Espansione colilnare in Val Bisagno
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Affrontare le problematiche connesse alle situazioni di rischio, derivate da queste

modalità insensate di uti l izzo del territorio, richiede una plural ità di approcci integrati e

di strumenti operativi che coinvolgono, a diverso titolo, amministrazioni local i e

cittadini.

Linee di azione

Come noto il Rischio è il prodotto tra Pericolosità e Vulnerabil ità (R= P x V); se il

rischio non si può eliminare ma solo mitigare, sul la vulnerabil ità è possibi le agire con

un maggior margine di successo, riuscendo così a ridurre i danni (resi l ienza).

Figura 6 - L'area verde intorno alle mura oltre il limite dell'edificato

Figura 7 e 8 - Automobili trascinate dall'acqua del Rio Ferreggiano (2011)
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Figura 9 - Volontari al lavoro per rimuovere il fango

In quest’ottica sono possibi l i due l inee d’azione.

La prima è la mitigazione del rischio attraverso la riduzione della vulnerabil ità

ambientale, ad esempio con opere struttural i e di sistemazione dei versanti che,

appunto, riducano la possibi l ità di danni in caso di eventi meteorologici estremi. Si

tratta di avviare un programma complesso di interventi di recupero ambientale,

esteso alle aree urbanizzate e a quelle agricolo-boschive presenti sui versanti

col l inari, che investa proprietà pubbliche e private. Occorre consolidare il patrimonio

di terrazzamenti, riavviare le attività agricole tradizionali , riattivare il sistema di

regimazione delle acque, verificare la portata dei rivi tombinati , implementare la

presenza di aree drenanti sostituendo dove possibi le le coperture impermeabil i ,

impedire l ’ulteriore consumo di suolo. Sono, inoltre, necessarie, in questa fase - per

la gravità del le situazioni che si sono stratificate nel tempo - opere più struttural i , tese

a mettere in sicurezza il sistema dei corsi d’acqua principal i . Si tratta di interventi che

riguardano le arginature delle sponde, la demolizione degli edifici costruiti negl i alvei

o al l ’ interno di una necessaria fascia di rispetto, i l rifacimento delle coperture ritenute

non eliminabil i , i l ridisegno di passerel le e ponti.

La città è stata nell ’ultimo decennio interessata da molti di queste opere, ma le più

consistenti riguardano proprio i l torrente Bisagno, ritenuto una delle criticità maggiori

a l ivel lo nazionale. I l primo cantiere avviato prevede il rifacimento della copertura, tra

i l ri levato ferroviario in prossimità della stazione Brignole e lo sbocco a mare, che
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1 Maifredi P. , 1 974

dovrebbe consentire un buon migl ioramento della portata del corso d’acqua. I l

progetto di messa in sicurezza comprende, inoltre, la real izzazione di due canali

scolmatori per i l torrente Fereggiano, un affluente di sponda sinistra del Bisagno, e

per i l Bisagno stesso. I l condotto minore, nel quale confluiranno anche i rivi Noce e

Rovare, è terminato, mentre lo scavo della gal leria, destinata a convogliare in mare le

acque del Bisagno a partire da una presa collocata a metà della val le, dovrebbe

iniziare nel 2020.

La seconda linea di azione possibi le, già affrontata nei capitol i precedenti e nel

progetto, è quella di ridurre la vulnerabil ità sociale, intraprendendo ad esempio azioni

di sensibi l izzazione ed informazione della popolazione sul problema al fine di

migl iorare la capacità di adottare misure di autoprotezione.

Nel progetto FLOOD-serv, attraverso le attività svolte con gli attori local i , si è avuta la

possibi l ità di tastare con mano quanta disinformazione persista ancora nei confronti

dei fenomeni natural i , soprattutto fra i più giovani. La disinformazione porta ad un

aumento del rischio di cadere vittima in caso di eventi estremi. E’ quindi necessario

migl iorare la consapevolezza dei cittadini in “tempo di pace” per metterl i in condizione

di essere più resil ienti in caso di eventi.
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Previsione e prevenzione del rischio nella normativa di Protezione Civile

nazionale e regionale

I l quadro di riferimento normativo nazionale individua il significato delle attività di

previsione e prevenzione del rischio nell ’articolo 3 della Legge n.225 del 24 febbraio

1 992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civi le”1 . I l comma 2 specifica

che “la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti

scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di

rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e

alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi”. I l

comma 3, invece, specifica che “la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o

a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi”

natural i o connessi al l ’attività del l ’uomo, ordinari o straordinari; “la prevenzione dei

diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la

pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della

protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della

normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione”; in modo non

strutturale anche attraverso la regolazione delle attività umane sul territorio e

l ’ individuazione di vincoli ; in modo strutturale attraverso opere di sistemazione attiva

o passiva (quali ad esempio argini, vasche di laminazione, sistemazioni idraul ico-

Stefano Bonabello

L’util izzo delle ICTs per la prevenzione del rischio nel
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forestal i , consolidamento dei versanti).

La normativa prevede dunque un assetto integrato di organizzazione pubblica e

privata, di strumentazione e di metodi scientifici che permetta l ’ individuazione,

al l ’ interno di scenari di rischio, di sogl ie e di l ivel l i differenti di criticità per ogni

possibi le evento previsto, nel la specificità dei territori suddivisi per ambiti regionali e

per zone di al lerta2. Tale assetto richiede l’ integrazione sistemica di soggetti

istituzionali (Presidenza del Consigl io dei Ministri - Dipartimento della Protezione

Civi le e Centri di Competenza nazionali per specifici ambiti di studio e ricerca,

monitoraggio e previsione) ed enti territorial i (Regioni e Regioni Autonome, Città

metropolitane, Province e Province Autonome e Comuni e la rete dei Centri funzionali

sul territorio) attraverso legami di tipo funzionale “al fine di sostenere le autorità di

protezione civi le” (Dir. Pcm 27/02/2004, par.1 ), anche regolati attraverso forme di

accordo e convenzione.

I l sistema si differenzia in una fase previsionale “costituita dalla valutazione,

sostenuta da adeguata modellistica numerica, della situazione metereologica,

nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa nonché degli effetti che tale

situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e

dell’ambiente” (Dpcm 27/02/2004), integrata con il monitoraggio e la sorveglianza nel

tempo differito (medio lungo periodo) e nel tempo reale (breve e brevissimo periodo).

E in una fase di prevenzione del rischio, che si avvia con l’ individuazione di sogl ie e

di l ivel l i differenti di criticità per ogni possibi le evento previsto e si real izza attraverso

le azioni incluse nei Programmi Regionali di prevenzione e protezione così come già

indicato nei suoi principi general i dal l ’art. 1 08 del Dlgs 11 2/1 998.

I Programmi Regionali costituiscono la sintesi e i l recepimento delle funzioni, dei

compiti , degl i orientamenti e indirizzi organizzativi e degli studi tecnico-scientifici

elaborati in sede nazionale e di quanto esistente nei diversi presidi territorial i (autorità

di bacino, gestori del le dighe, autorità preposte al rischio idrogeologico), con i relativi

vincoli .

La Regione Liguria ha articolato la sua programmazione per la prevenzione e la

protezione in un articolato sistema di norme, in sintesi nel la tabella 1 che segue, che

ha raccolto nella banca dati on l ine delle leggi dei provvedimenti regionali e che

propone in una rappresentazione cartografica semplificata al l ’ interno del geoportale

regionale (Figura 1 ).
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Figura 1 - Geoportale Regione Liguria - Estratto dalla carta delle criticità - Fasce inondabili T50

e T200

L.R. n.9 del 1 7/02/2000

Delibera Giunta Regionale
n.877 del 06/08/2004

Decreto Giunta Regionale
n.61 8 del 06/06/2008

Legge Regionale n.9 del
1 7/02/2000

Delibera n.1 489 del 06/1 2/2011
Delibera n.1 7 del 1 3/01 /201 2

Delibera n.498 del 27/03/201 5

Delibera n.1 057 del 05/1 0/201 5

Adeguamento della discipl ina e attribuzione agli enti local i
del le funzioni amministrative in materia di protezione civi le ed
antincendio.

Carta delle criticità

Carta delle criticità (aggiornamento DGR 746/2007)

Adeguamento della discipl ina e attribuzione agli enti local i
del le funzioni amministrative in materia di protezione civi le ed
antincendio

L.R. 9/2000 - Approvazione stralcio del la cartografia di rischio
di inondazione con connessa discipl ina di salvaguardia e
misure di protezione

Adozione dello schema di aggiornamento del sistema di
al lertamento e delle l inee guida per la pianificazione di
protezione civi le

Approvazione della Procedura operativa per l 'al lertamento e la
gestione del rischio meteo idrogeologico ed idraul ico regionale
e delle Linee guida per la pianificazione provinciale e
comunale di emergenza

Tabella 1 - Lista normative regionali rilevanti ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico
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Prevenzione del rischio e pianificazione dell’emergenza nel Comune di Genova

I modell i gerarchici e funzionali , derivanti dal l ’assetto normativo dalle leggi nazionali

ital iane e regionali l iguri, cambiano durante la progettazione e l'applicazione locale

dei piani di emergenza alluvionali , a volte con effetti inattesi. La componente di

prevenzione del rischio che in tal i piani è ricompresa - prevalente sul la previsione che

rimane in gran parte di competenza dei l ivel l i sovraordinati - richiede la costruzione di

organizzazioni complesse e flessibi l i in grado di rispondere, nei vari scenari

prefigurati , anche a istanze di ordine economico, pol itico e sociale.

In primo luogo derivanti dal le comunità locali , e in particolare da quelle che al loro

interno contengono significative presenze di persone in condizioni di vulnerabil ità (per

età, per condizione, per occupazione, per sti l i di vita), con la loro capacità di risposta

che determina in ultima analisi la variabil ità del l ’ impatto dell ’evento e l 'entità del

rischio associato. Gli enti local i dovrebbero essere in grado di consigl iare, formare e

coinvolgere la popolazione locale in modo tale da accrescerne la sicurezza reale e

percepita, anche avvalendosi del le diverse forme di associazionismo, non solo

chiamato ad un importante ruolo di garanzia e di salvaguardia del territorio, ma anche

veicolo di partecipazione e di elaborazione di una cultura della prevenzione.

In secondo luogo derivanti dai diversi attori privati , in forma più o meno organizzata,

che, in quanto portatori di interessi spesso anche in contrasto con gli orientamenti e

gl i indirizzi di prevenzione del rischio al luvionale, richiedono aggregazione e

mediazione delle istanze nel processo politico dell ’ente locale.

Domande di governance multi l ivel lo relative a modell i normativi interagiscono dunque

con questa complessità di soggetti importanti nel la prevenzione del rischio.

I l Comune di Genova, in conformità al le prescrizioni nazionali e regionali , ha

approvato con delibera del Consigl io Comunale n.40 del 21 lugl io 201 5 il Piano di

Emergenza Comunale, strumento per la pianificazione, la prevenzione e la

previsione, la gestione ed il superamento delle emergenze derivanti da eventi

calamitosi, in col laborazione con il Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale

- Fondazione CIMA3.

In particolare, in tale piano modalità e procedure per l ’attivazione e l’ intervento in

emergenza sono poste in relazione a scenari predefiniti di rischio cui è soggetto i l

territorio e ad attività preparatorie da svolgere in previsione di eventi emergenzial i ,

studiati , individuati e descritti nel la parte prima della Relazione generale del Piano. A



supporto della pianificazione sono state individuate specifiche cartografie e banche

dati informatizzate, elaborati informativi e carte tematiche (Figura 2 ).

Le carte del Manuale operativo del Piano di emergenza sono sottoposte ad

aggiornamento periodico e sono disponibi l i nel la versione approvata con Delibera

della Giunta Comunale n.58 del 06/04/201 7 sul sito del Comune di Genova

nell ’archivio del la cartografia tecnica4 e sul geoportale del Comune di Genova,

applicativo di consultazione online5, sia in una forma semplificata per la consultazione

pubblica, sia nel la forma completa, per consultazione riservata al personale di

protezione civi le e al le strutture del Comune e dei Municipi. Nel la cartografia tecnica

comunale sono identificate le aree di emergenza ai fini del la protezione civi le, gl i

edifici strategici, le opere infrastruttural i strategiche, i l reticolo idrografico e le aree di

pericolosità idraul ica, gl i elementi esposti maggiormente sensibi l i e i riferimenti al la

relativa cartografia del le criticità e ai piani di bacino regionali .
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Figura 2 - Comune di Genova - Geoportale - Estratto dalla carta delle criticità - Fasce inondabili

T50 e T200
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Uso dell’ICT per la prevenzione del rischio alluvionale nel Comune di Genova

La comunicazione e l'informazione, attraverso i diversi tipi di supporti tecnologici,

costituiscono gli elementi comuni che entrano nel rapporto tra individui, gruppi,

istituzioni, l ivel l i e sfere territorial i . Agiscono come mezzo e struttura per trasmettere il

contenuto, come canale di raccolte delle domande e come modello di organizzazione

del comunicare decisioni.

Attraverso l’uti l izzo di specifiche tecnologie per l ’elaborazione dei dati e del le

del l ’ informazioni e per le telecomunicazioni, denominate con l’acronimo ICT, la trama

su cui sono impostati gl i elementi di persistenza nei modell i organizzativi per la

previsione e la prevenzione del rischio (informazione, sensibi l izzazione e formazione,

protocoll i di sicurezza, basi di dati , ruol i), derivanti da un modello normativo nazionale

e regionale, si digital izza e allo stesso tempo si struttura in reti , in punti di accesso e

in processi e applicativi che operano i diversi servizi offerti .

I l Comune di Genova ha sviluppato le attività di prevenzione del rischio al luvionale (in

sintesi nel la tabella 2) avvalendosi anche di specifici strumenti ICT. In particolare, per

le fasi prel iminari di studio e di elaborazione dei modell i , del le soglie e

l ’ individuazione delle aree, sono state usate le informazioni contenute nelle banche

dati regionali che sono state riversate negli applicativi in uso ai servizi tecnici

comunali presenti nei terminal i del la rete municipale. Tali dati e informazioni, elaborati

dai tecnici e approvati dagl i organi pol itici sono stati successivamente messi a

disposizione dell ’utenza sia al l ’ interno della rete di telecomunicazione privata

(intranet o VPN, Virtual private network) del Comune, sia sul la rete pubblica,

attraverso il sito internet del Comune di Genova, in una sezione dedicata di

protezione civi le, in forma sintetica e semplificata. Alcuni elementi informativi sono

inoltre stati resi disponibi l i anche attraverso i media elettronici tradizionali , televisivi,

radiofonici e satel l itari , per brevi campagne di sensibi l izzazione del cittadino ai

comportamenti adeguati al la prevenzione del rischio.

Altri elementi informativi semplificati sono stati resi disponibi l i al l ’ interno di specifiche

“app”, servizi di accesso dati attraverso telefonia mobile (progetto e app “Io non

rischio”).
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I l Dipartimento di Protezione Civi le e l ’Agenzia per l ’ I tal ia Digitale i l 31 gennaio 201 9

hanno firmato un protocollo di col laborazione al fine di svi luppare e attuare una

governance condivisa tra le reti regionali , i l sistema nazionale della protezione civi le e

i diversi attori istituzionali e privati coinvolti nel le attività di prevenzione del rischio e

gestione delle emergenze, ponendo la figura del cittadino al centro dei processi per

una riprogettazione degli stessi secondo il paradigma once-only (per evitare che le

pubbliche amministrazioni richiedano al cittadino informazioni già in possesso delle

rete dei servizi pubblici). Tra le iniziative previste nell ’accordo la “metadatazione” dei

piani di protezione civi le e la definizione di standard cartografici per l ’unificazione dei

Attività Breve descrizione ICT util izzato

Definizione dei probabil i
scenari di rischio

Acquisizione dei documenti e dei
dati elaborati dal la regione e
studio locale: Mappatura delle
aree di rischio idraul ico e
interazione con i piani di bacino
Identificazione degli elementi
esposti
Definizione di vulnerabil ità
specifiche

[Intranet e Internet - del la
Regione Liguria]
Banche dati in VPN comunale
Geoportale del Comune

Identificazione delle
priorità di azione

Identificazione delle aree (strade,
parchi cittadini, parcheggi, ecc.),
degl i edifici (case, negozi, ecc.) e
delle attività (mercati settimanali ,
attività scolastiche, ecc.) soggette
a prescrizioni di natura preventiva

Banche dati in VPN comunale
Geoportale del Comune

Predisposizione delle
risorse

Identificazione delle risorse per
affrontare le emergenze (nel la
documentazione/database delle
unità organizzative comunali)

Banche dati in VPN comunale

Attuazione delle azione
per la diminuzione del
rischio

Identificazione delle caratteristiche
delle persone esposte e delle
relative vulnerabil ità specifiche (in
documentazione/database di
protezione civi le municipale)

Banche dati in VPN comunale

Informazione e
formazione

Progettazione e realizzazione di
periodiche campagne di
informazione alla cittadinanza sui
rischi

[Intranet e Internet - del la
Regione Liguria]
Banche dati in VPN comunale
Geoportale del Comune

Pianificazione urbana e
difesa del territorio

Redazione di mappe tematiche
uti l izzando un catalogo/database
di informazioni geografiche e
georeferenziate

Banche dati in VPN comunale
Geoportale del Comune

Tabella 2 - L’uso dell’ICT nelle diverse attività di prevenzione del rischio alluvionale nel Comune

di Genova
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1 Testo aggiornato con Decreto Legge 1 4 agosto 201 3, n.93, coordinato con la legge di
conversione 1 5 ottobre 201 3, n.1 1 9

2 Direttive della Presidenza del Consigl io dei Ministri del 27/02/2004 - “Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di al lertamento nazionale, statale e regionale
per i l rischio idrogeologico ed idraul ico ai fini di protezione civi le” - e del 24/02/201 5 -“Indirizzi
operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di
al lertamento nazionale, statale e regionale, per i l rischio idraul ico ai fini di protezione civi le di cui
al decreto legislativo 23 febbraio 201 0, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE

3 Ente di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese, fondato dal
Dipartimento della Protezione Civi le – Presidenza del Consigl io dei Ministri , dal l ’Università degli
Studi di Genova, da Regione Liguria e Provincia di Savona - Centro di Competenza del Sistema
di Protezione Civi le ai sensi del l ’art. 2 del decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri del 1 4
settembre 201 2, secondo il decreto del Capo Dipartimento del 24 lugl io 201 3, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 1 4 ottobre 201 3

4 http: //www.comune.genova. it/content/cartografia-del le-zone-rischio

5 https://mappe.comune.genova. it/MapStore2/#/viewer/openlayers/1 000000604

portal i geografici. Questo accordo porterà regole e standard tecnici per un uti l izzo

integrato dell ’ ICT tra i diversi ambiti territorial i di protezione civi le (nazionale,

regionale e locale) al servizio del le attività di prevenzione e previsione dei rischi, con

una prevalenza dell ’elemento di interazione sul l ’elemento di semplice trasmissione

del dato, anche attraverso una ridondanza delle reti (garanzia di sicurezza nella fase

emergenziale propriamente detta), l ’uti l izzo di tecnologie di archiviazione remota dei

dati (tecnologie cloud) e lo sviluppo di servizi e applicativi in grado di operare con

diverse forme di terminal i (smartphone, tablet, schermi multimedial i), sempre più

uti l izzati dal singolo e dalle comunità.

I l Comune di Genova sarà chiamato al coinvolgimento del cittadino non solo nel

consumo ma anche nella produzione di informazioni uti l i per l ’affinamento e la

specificazione sul territorio del le azioni di prevenzione del rischio e per la validazione

dei modell i previsionali , nel la gestione di tale flusso di informazioni e nel

consolidamento - in tempo di “pace” - di un modello di gestione dell ’emergenza che

possa trarre - durante i l tempo della “calamità” - dal l ’ informazione e dal dato di

conoscenza del territorio, del le comunità, dei servizi insediati , i corretti indirizzi per

l ’orientamento dell ’ intervento di protezione civi le.
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50
Il Comune di Genova nel
progetto FLOOD-serv



L’obiettivo del caso studio di Genova è stato promuovere una rete di cittadini attivi ed

informati sui rischi al luvionali e fornire strumenti per incoraggiare la partecipazione

nella gestione dei problemi idro-geologici, sfruttando le potenzial ità offerta dall ’ ICT

(Information and Communication Technology).

La città di Genova in particolare ha approfondito gl i aspetti relativi al la condivisione di

informazioni tra cittadini e Pubblica Amministrazione nelle fasi del pre e del post

emergenza. Come il lustrato nei precedenti capitol i , nel la fase di emergenza

idrogeologica in I tal ia esiste un preciso protocollo operativo gestito dal Sistema di

Protezione Civi le, che agisce a livel lo statale, regionale, provinciale e comunale

svolgendo le funzioni essenzial i del la previsione, del la prevenzione, del soccorso, del

superamento dell ’emergenza e del ritorno alle normali condizioni di vita nei territori

colpiti da calamità o catastrofe1 .

I l contributo di Genova alle azioni del progetto FLOOD-Serv, quindi, riguarda gli

aspetti relativi al la prevenzione del rischio idrogeologico, al monitoraggio del territorio

prima che un evento alluvionale si concretizzi e al superamento delle situazioni di

difficoltà del la fase post emergenza. Questo orientamento del progetto pilota di

Genova è frutto di una riflessione condivisa da tutto i l gruppo di lavoro del progetto,

Anna Maria Colombo

Cristina Giusso

Antonio Pastorino

I l ruolo del Comune di Genova come caso pilota nel

progetto FLOOD-serv
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ma anche dagli operatori di Protezione Civi le locale che, attraverso la

somministrazione ai residenti nel le aree a rischio di inondazione di questionari relativi

al le vulnerabil ità, raccolgono informazioni uti l i al la salvaguardia di persone e cose in

fase di emergenza.

I l ruolo del Comune di Genova nel Progetto FLOOD-serv ha riguardato in sintesi i l

coordinamento del lavoro dei soggetti interessati, la raccolta e diffusione dei dati da

condividere con i cittadini, i l recepimento delle informazioni provenienti dai cittadini, la

diffusione e la condivisione delle informazioni sul territorio.

L’Università di Genova, come partner locale del progetto FLOOD-serv, ha supportato

i l Comune di Genova attraverso l’attività del Dipartimento di Architettura e Design

(DAD) e del Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO).

In particolare i l DAD, con il Laboratorio Geomorfolab, ha contribuito al la real izzazione

del progetto Pilota, curando la progettazione, l ’organizzazione e la realizzazione delle

fasi di test degli strumenti tecnici attraverso il coinvolgimento di stakeholder locali ,

scuole ed associazioni di cittadini. I l DISPO, invece, ha collaborato al progetto nella

fase di mappatura comparativa delle normative, dei modell i organizzativi e del le

buone pratiche della gestione delle emergenze alluvionali nei diversi paesi partner

del progetto. DAD e DISPO hanno infine analizzato i risultati , sia dal punto di vista

qualitativo che quantitativo, relativamente all ’uso degli strumenti e al la partecipazione

dei cittadini nel le differenti fasi di test del progetto Pilota, oltre a contribuire al le

attività di disseminazione del progetto.

I l Job Centre, società in House del Comune di Genova, come partner locale del

progetto ha svolto la funzione di project management, curando in particolare i l

coordinamento delle attività e la gestione dei rapporti con il coordinatore del

partenariato.

La Val Bisagno è l’area individuata dal Comune di Genova per la sperimentazione del

progetto Pilota. Si tratta del territorio dei tre Municipi attraversati dal torrente Bisagno:

Municipio 4 Media Val Bisagno, Municipio 3 Bassa Val Bisagno e Municipio 8 Medio

Levante. Questo territorio nel corso del tempo è stato interessato da diversi episodi

al luvionali , a partire dal terribi le evento dell ’ottobre 1 970, fino al le più recenti al luvioni

del 2011 e 201 4. La popolazione quindi dimostra una certa attenzione verso i temi del

dissesto idrogeologico.
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I l ruolo della popolazione nella gestione del territorio e per la riduzione del

rischio idrogeologico e alluvionale

L’Unione Europea da tempo sottol inea l’ importanza del coinvolgimento dei cittadini

nel le attività che riguardano la tutela territorio. I l Comune di Genova aderendo al

progetto FLOOD-serv ha colto l ’occasione per analizzare il ruolo della popolazione

nella prevenzione del rischio idrogeologico e per individuare le differenti modalità di

interazione fra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Sul concetto di territorio e sui diversi approcci al lo studio dello sviluppo territoriale i l

dibattito internazionale è ampio e articolato, così come sui legami tra territorio e

paesaggio. La riflessione coinvolge differenti approcci e scuole, moltepl ici le

discipl ine interessate: dal la geografia al l ’urbanistica, dal l ’ecologia storica alla

geologia ambientale, ecc.

I l paesaggio come “strumento per accrescere il senso di appartenenza e di affezione

al proprio territorio delle popolazioni insediate, da conseguire attraverso un processo

identitario dei luoghi: la percezione sociale del paesaggio . . . a cui attribuisce

particolare rilevanza la Convenzione Europea del Paesaggio”2.

I l racconto identitario “serve ad arrivare a un insieme di regole e norme che,

riprendendo la tradizione locale, può essere definito lo statuto dei luoghi”3, “una

definizione di statuto dei luoghi non può prescindere da quella di luogo e di identità

del luogo, essendo lo statuto necessariamente costruito a partire dalla ricerca di

forme di descrizione, interpretazione e rappresentazione dell’identità del luogo

rispetto a cui elaborare le regole condivise della trasformazione del luogo stesso”4.

I l ruolo delle identità territorial i è fondamentale nei processi di “svi luppo sostenibi le”

cosicché la pianificazione territoriale punta ad uno sviluppo prevalentemente locale,

che meglio può essere definito e condiviso rispetto ad uno sviluppo sostenibi le di

carattere generale.

I l processo di coinvolgimento dei cittadini agevola l ’accrescimento della comunità

locale e lo sviluppo di reti social i , che nel progetto FLOOD-serv sono attive sui temi

del la prevenzione del rischio idrogeologico e alluvionale.

La consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza e la lettura degli

elementi che lo caratterizzano, risulta elemento fondamentale per la costruzione di

un’identità locale. Nel progetto FLOOD-serv l 'identificazione di tal i elementi

caratterizzanti , oltre ad essere una risorsa per l ’autotutela nel momento

Il ruolo del Comune di Genova come caso pilota nel progetto FLOOD-serv
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dell ’emergenza alluvionale, rappresenta un’opportunità per la tutela del territorio in

“tempo di pace”.

Le azioni del progetto Pilota permettono di sperimentare diversi sistemi di raccolta

delle segnalazioni dei cittadini che consentono di ottenere mappe analitiche del

territorio e di avere una base di conoscenza condivisa da uti l izzare anche per

autotutela nelle condizioni di rischio. Queste mappe condivise potrebbero essere un

elemento da considerare per i “decisori” (decision maker) per pianificare gl i interventi

sul territorio, in modo tale da tener conto delle priorità individuate dalla comunità

locale.

Gli strumenti ICT per consentire ai cittadini di cooperare con la Pubblica

Amministrazione nella gestione del rischio idrogeologico “in tempo di pace”

L’interesse del Comune di Genova per la ricerca di soluzioni legate al la diffusione

delle tecnologie ICT e per la pianificazione sostenibi le è dimostrato dalla creazione

nel 201 0 dell ’Associazione Genova Smart City e dalla costante partecipazione a

progetti Europei orientati ad una trasformazione della città più attenta ai temi del la

sostenibi l ità.

La visione di Genova Smart City persegue uno sviluppo sostenibi le con l’obiettivo di

migl iorare la qualità del la vita dei cittadini attraverso una trasformazione del territorio

rispettosa dell ’ambiente. L’uso delle tecnologie dell ’ informazione e della

comunicazione può incrementare le relazioni social i , nel l ’ottica di Smart Community -

“human centred” - basata su un modello organizzativo fondato sui principi di

sol idarietà e collaborazione.

Le procedure di comunicazione testate nell ’ambito di FLOOD-serv sono state

adattate in modo da mantenere alcune caratteristiche di interoperabil ità indispensabil i

per integrarsi con i sistemi informativi del Comune di Genova, con particolare

attenzione al Geoportale nel quale attualmente è gestita la maggior parte dei dati

territorial i georeferenziati .

I cittadini potranno contribuire al la creazione di nuovi servizi e al migl ioramento di

quel l i esistenti , oltre a fornire informazioni uti l i . Inoltre, le attività di sperimentazione di

questi sistemi condotte nell ’ambito del progetto potrebbero in futuro rappresentare

uno stimolo al la creazione di reti social i di scambio ed aiuto reciproco fra cittadini

(singoli o riuniti in associazioni), enti privati e Pubbliche Amministrazioni.
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I cittadini partecipano così in maniera attiva al la raccolta di dati sul territorio che una

volta archiviati nei database potranno diventare informazioni uti l i al la prevenzione e

alla gestione delle situazioni di rischio al luvionale.

Questi servizi informativi potrebbero inoltre essere uti l izzati per costituire o

consolidare “reti di persone”, cittadini che si coordinano in relazione a situazioni

specifiche, pronti ad intervenire “in tempo di pace”.

I l progetto FLOOD-serv ha previsto 3 fasi successive di test al fine di mettere a punto

la piattaforma informativa alla base del progetto stesso. I l progetto Pilota di Genova

ha aggiunto un’ulteriore fase di sperimentazione, per convalidare l 'ipotesi sui dati

necessari, per testare l 'idoneità dell 'App per raccogliere e inviare segnalazioni e per

monitorare il coinvolgimento dei cittadini. Questa fase di “pre-test” verrà descritta in

dettagl io nei capitol i che seguiranno.

I risultati del pre-test sono stati anal izzati e su queste basi Genova ha avviato la

pianificazione delle attività del progetto Pilota, ha identificato i diversi tipi di cittadini e

soggetti interessati, ha studiato i metodi migl iori per i l loro coinvolgimento e ha

ipotizzato alcuni elementi di convalida e un sistema di feedback.

Progetto Pilota di Genova: la selezione dei dati e delle informazioni

Fin dall ’avvio del progetto FLOOD-serv nel 201 6 sono stati anal izzati i dati uti l izzati

dal la Pubblica Amministrazione in riferimento alla tematica del rischio idrogeologico.

I dati possono essere archiviati in tabelle di Sistemi Informativi Geografici (GIS),

quindi essere georiferiti , come nel caso delle mappe del rischio pubblicate dalla

Regione Liguria e dal Comune di Genova che contengono le perimetrazioni del le

aree inondabil i , del le frane, ecc. Oppure possono essere dati alfanumerici registrati in

tabelle, come i set di dati sul la vulnerabil ità degli abitanti e gl i elenchi del le attività

commercial i nel le aree a rischio di esondazione.

In vista del workshop del progetto FLOOD-serv tenutosi a Genova nel lugl io 201 7 è

stata condotta l ’anal isi dei dati e la conseguente strutturazione delle tabelle per la

raccolta di informazioni sul territorio in “tempo di pace” (pre e post evento

idrogeologico) per i l progetto pilota di Genova.

Il ruolo del Comune di Genova come caso pilota nel progetto FLOOD-serv

55



I l Comune di Genova nel progetto FLOOD-serv

In questa fase la questione riguarda le informazioni che la Pubblica Amministrazione

ritiene di poter ricevere dai cittadini, nel la fase successiva di “pre-test” si è invece

chiesto ai cittadini e al le associazioni quali informazioni ritenessero di poter ricevere

dalla Pubblica Amministrazioni e quali di poter fornire sul territorio per prevenire i l

rischio idrogeologico.

Le segnalazioni dei cittadini potrebbero riguardare la presenza di situazioni critiche

ma anche quegli elementi “identitari” del la comunità locale da preservare in caso di

eventi al luvionali , come ad esempio i beni cultural i mobil i o immobil i in cui la comunità

si riconosce.56

Figura 1 – Tavolo di lavoro – Genova 20 luglio 2017

Figura 2 – Individuazione della vulnerabilità - Analisi dei dati – Genova 20 luglio 2017



I l georiferimento, sia dei dati prodotti dal la Pubblica Amministrazione sia delle

segnalazioni dei cittadini, consente di rendere maggiormente fruibi l i le informazioni e

conduce ad una maggiore conoscenza del territorio propedeutica alla pianificazione

territoriale.

I l Geoportale del Comune di Genova è accessibi le a tutti via web ed è uno strumento

di servizio per i cittadini e di supporto al la governance della pianificazione e del

monitoraggio territoriale.

Il ruolo del Comune di Genova come caso pilota nel progetto FLOOD-serv
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Figura 3 – I dati consultabili nel Geoportale del Comune di Genova

A questo punto la questione riguarda le modalità di interazione con i cittadini e le

modalità di ricezione delle segnalazioni: attraverso un sito internet dedicato, via

telefono, via e-mail , attraverso l’uti l izzo di un’APP specifica oppure attraverso una

piattaforma web/mobile (con georeferenziazione della segnalazione e possibi l ità di

inviare foto).

La conoscenza di software dedicati , già uti l izzati in I tal ia e al l ’estero, rappresenta un

elemento uti le al la scelta di uno strumento adeguato alle necessità di comunicazione
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tra Pubblica Amministrazioni e cittadini. I l Comune di Genova sta attuando l’Agenda

Digitale metropolitana attraverso il progetto PON METRO (Asse 1 ).

Le componenti della piattaforma FLOOD-serv

I l Sistema FLOOD-serv acquisisce informazioni da un gran numero di fonti esterne

quali : sensori, social media, open data e software dedicati .

La piattaforma FLOOD-serv prevede diversi componenti:

- Portale;

- Emergency Management Console (EMC);

- Territory Monitoring System (TMS);

- Citizen Direct Feedback (CDF) e l’applicazione mobile (APP);

- Social Media Component (SMC);

- Semantic WIKI (SW).

Figura 4 – Schema della piattaforma FLOOD-serv

I l Portale è concepito come un gateway di informazioni a due vie: i cittadini possono

cercare informazioni sul le al luvioni o possono inviare segnalazioni uti l izzando il

modulo di partecipazione dei cittadini. I l Portale FLOOD-serv offre notizie, gal lerie

multimedial i e report sui dati archiviati . Questo portale è il front-end di una serie di

altri componenti del sistema informativo sviluppati nel lo stesso progetto.

Sono destinate ai cittadini l 'appl icazione mobile (APP) e il Semantic Wiki (SW). I dati

del le segnalazioni inserite dai cittadini tramite i l modulo di partecipazione del Portale

oppure tramite l 'applicazione mobile (APP), sono ricevuti ed elaborati al l 'interno del

componente Citizen Direct Feedback (CDF), che costituisce il back office delle

segnalazioni.
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La console di gestione dell 'emergenza (EMC) riceve e monitora i dati ri levanti da una

varietà di fonti , interne ed esterne al progetto FLOOD-serv (da altri componenti, ad

esempio le segnalazioni di emergenza inviate dai cittadini, oppure i dati meteorologici

e dei sensori). La Emergency Management Console (EMC) analizza la situazione

della crisi e propone un Piano d'azione per la crisi (PAC), un elenco di operazioni o

attività da eseguire in un ordine sequenziale temporale che uti l izza le risorse

necessarie per combattere le inondazioni.

I l Territory Management System (TMS) riceve immagini satel l itari e / o aeree (prese

da droni o aeroplani) ed è in grado di local izzarle e orientarle su una mappa digitale

del l 'area di interesse. Analizzando le immagini successive, scattate in momenti

prestabil iti , i l TMS è in grado di riconoscere i cambiamenti nel l 'area e attraverso

elaborazioni intel l igenti è anche in grado di classificare la natura degli eventi che

possono essere correlati direttamente agli eventi di al luvione. I dati generati dal TMS

vengono inviati per ulteriori analisi al l ’EMC.

I l Social Media Component (SMC) ha lo scopo di monitorare e sensibi l izzare i

cittadini sul le problematiche relative al le al luvioni. Raccoglie, monitora e analizza

articol i , opinioni, post su alluvioni da vari social media e fonti Web, l i visual izza e li

struttura per ulteriori analisi . Ciò fornisce uno strumento aggiuntivo per conoscere le

preoccupazioni e i sentimenti dei cittadini. Questo aiuta a sviluppare strategie a lungo

termine e, in caso di emergenza, a comunicare in modo efficiente con i cittadini

attraverso la messaggistica multicanale. Nel momento dell ’emergenza infatti i

cittadini, che hanno imparato a conoscersi e comunicare tra loro e con la Pubblica

Amministrazione in momenti «tranquil l i», possono diventare attori, col laboratori e

fonti di informazione in tempo reale.

I l Semantic Wiki (SW) è un wiki semantico contenente informazioni general i e

conoscenze sulle piene e la gestione delle piene ma anche conoscenze specifiche e

contestual izzate relative al progetto FLOOD-serv. Questo strumento è rivolto sia a

special isti nel campo delle al luvioni e della gestione del rischio (ad esempio

ricercatori) che intendano cercare informazioni o contribuire a sistematizzare le

conoscenze sulle al luvioni, sia ai cittadini interessati al tema delle al luvioni e del

rischio al luvionale. Le voci nel SW sono scritte in un breve sti le di definizione

enciclopedico, che inizia con la definizione del termine seguita da alcune ulteriori

spiegazioni. In generale si punta a tenere i testi relativamente brevi e a rimandare per

dettagl i ai contenuti riportati in altre voci e collegati tarmite l ink.
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I l progetto Pilota di Genova, come già detto, si è focalizzato sul “tempo di pace”. Per

questo motivo nel 201 8 e 201 9, durante le tre fasi di test del progetto FLOOD-serv,

ha testato i l Portale, l ’appl icazione mobile (APP), i l Semantic WIKI (SW), la Citizen

Direct Feedback (CDF) e il Social Media Component (SMC), mentre ha volutamente

escluso le componenti connesse esclusivamente ai momenti di emergenza (EMC e

TMS).

I l CDF e il SMC sono stati testati dal personale interno al Comune di Genova e dal

personale dei partner locali del progetto (Università di Genova e Job Centre), mentre

gl i altri componenti (Portale, APP e SW) dai cittadini.

Contributi per l’implementazione della piattaforma FLOOD-serv

I l workshop del progetto FLOOD-serv del 1 9 e 20 lugl io 201 7 è stata anche

l’occasione per definire i parametri per lo sviluppo delle diverse componenti del la

piattaforma, in particolare in relazione alle esigenze e alle funzionalità degli utenti di

Genova. In sintesi i requisiti esaminati sono quell i relativi agl i utenti , al le funzionalità e

al flusso di dati , in seguito alcuni dettagl i specifici di Genova sono stati elaborati

durante l 'implementazione della piattaforma e dei componenti di FLOOD-serv.

Rispetto al la partecipazione dei cittadini sono stati anal izzati gl i aspetti relativi al la

costituzione della “rete”, con particolare attenzione alle modalità di registrazione dei

cittadini per l ’accesso alla piattaforma e al feedback (sistema di ticket con fol low-up).

In riferimento ai social network esistenti (facebook, twitter, ]), possibi l i canali di

comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione, l ’apposito modulo della

piattaforma di FLOOD-serv, Social Media Component (SMC), prevede l’uti l izzo di

“parole chiave” per avviare delle “campagne” per selezionare le comunicazioni

circolanti in rete in un determinato periodo e su determinate pagine social. Sul tema

“al luvioni” a Genova il periodo che fornisce i migl iori risultati è quello autunnale in cui

i l tema torna alla ribalta oppure nel momento di emanazione di al lerta meteo

arancione o rossa.

Per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini invece la piattaforma FLOOD-serv

prevede la possibi l ità di inviare i dati tramite l ’apposito modulo sul portale del progetto

oppure tramite APP su smartphone. La piattaforma, attraverso il modulo Citizen

Direct Feedback (CDF), prevede che ad ogni segnalazione corrisponda un “ticket”

per questo occorre strutturare un sistema di presa in carico delle questioni segnalate,
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in modo tale da fornire risposte ai cittadini (feedback). I l modulo CDF prevede un

sistema di val idazione delle segnalazioni (accettate o rigettate dagli uffici

competenti), che permette al cittadino di avere un riscontro su quanto notificato.

Rilevato che i Municipi ricevono segnalazioni dai cittadini via e-mail , i l progetto

FLOOD-serv ha permesso di sperimentare un’APP che rende le segnalazioni più

agevoli e meno gravoso archiviare i dati ricevuti .

I l Comune di Genova come caso pilota ha partecipato attraverso varie fasi di test al lo

sviluppo della piattaforma FLOOD-serv, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche

raccogliendo i feedback degli stakeholders coinvolti sia sui contenuti sia sugl i

strumenti. Le attività svolte in questo senso ed i loro principal i risultati sono raccontati

nei prossimi capitol i di questo volume.

Le modalità di svolgimento dei “pre-test” e dei test verranno descritte nel le pagine

che seguiranno.
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1 I l Dipartimento della Protezione Civi le (istituito dal la Legge 24 febbraio 1 992, n. 225) si
occupa a livel lo nazionale della previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri ,
calamità, umane e natural i , di situazioni di emergenza, inoltre si occupa anche di Antincendio
Boschivo e Rischio Idrogeologico. Nel corso degli anni obiettivi e compiti sono rimasti immutati ,
mentre è stato modificato i l proprio ordinamento, specie in tema di trasferimento di competenze
a livel lo locale

2 Balletti F. (a cura di), 2007, "Sapere Tecnico-Sapere Locale. Conoscenza, Identificazione,
Scenari per i l Progetto", Al inea, Firenze, Pag. 21 2

3 Quaini M. (1 998), "I l percorso identitario e locale del PTR", I Conferenza di pianificazione del
Piano Territoriale Regionale

4 Magnaghi A. (2000), "I l Progetto locale", Boringhieri, Torino, p. 1 23
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Nell ’offrire al la discussione un interrogativo sul la comunicazione tra Pubblica

Amministrazione (PA) e cittadinanza in tema di rischi idrogeologici e ambiental i , non

si può prescindere dal considerare un ragionamento concettuale più ampio, che

investa la costruzione sociale del la consapevolezza e della conoscenza del territorio

da parte delle persone che lo abitano. È noto, infatti , che la percezione sociale del le

persone nei confronti di un territorio "passa attraverso la cognizione e

l’appropriazione dello spazio, rispetto a cui la cultura e la comunicazione sono fattori

fondamentali"1 . Per tale motivo occorre aprirsi al la possibi l ità di interrelare questi tre

aspetti : percezione sociale-comunicazione-territorio, al fine di comprendere come si

possa promuovere una conoscenza corretta e consapevole del ruolo del territorio

nel la vita quotidiana degli individui2. Si ritiene, infatti , che una tale situazione possa

costituire un requisito indispensabile quando si vogl ia migl iorare la risposta dei diversi

attori social i rispetto ad azioni di tutela e gestione del territorio. Per questo, occorre

ancora tenere ben presente che "è il modo in cui vediamo noi stessi, gli altri e

l’ambiente in cui viviamo che guida le nostre percezioni e anche le nostre azioni che,

a loro volta, modificano il contesto"3.

Vivendo in un ambiente sempre più caratterizzato dalla trasformazione dei pericol i in

Franca Balletti

Roberta Prampolini

Daniela Rimondi

Comunicazione bidirezionale PA/cittadini:

ragionando sui contenuti
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rischi4 e dal contemporaneo aumento di entrambi, risulta indispensabile riflettere e

attivarsi al fine di consolidare una maggiore cultura del rischio, al l ’ interno della quale

gl i aspetti percettivi e comunicativi assumono un ruolo prioritario nel comprendere i

comportamenti col lettivi in situazioni di danno potenziale o di emergenza post-evento.

Infatti , che si pensi al rischio come un prodotto, che si dia importanza alla sua

percezione o alla sua valutazione, che ci si impegni nel la sua gestione, in ogni caso il

rischio si rivela sempre come un costrutto socio-culturale5 ovvero, siamo di fronte al la

costruzione sociale del la realtà. Da questo punto di vista si può ricordare che "già

Douglas e Wildavsky6 delineavano una teoria culturale del rischio in cui gli individui

potevano essere allocati in categorie, disposti per tipi ideali, a seconda del tipo di

percezione e di reazione di fronte ad eventi catastrofici, in base alla condivisione di

valori e atteggiamenti"7, dove la percezione sociale del rischio e gli atteggiamenti e i

comportamenti degl i attori social i in condizioni di incertezza assumono un interesse

privi legiato. In altre parole, sembra che non abbia importanza parlare di un l ivel lo

oggettivo del rischio, ma che sia imprescindibi le osservare la sua percezione sociale

e la sua comunicazione, se si vuole implementare una solida cultura del rischio, che

investa i l senso di sicurezza delle comunità insediate in un territorio. È proprio quel

senso di sicurezza che può far sentire esenti o potenzial i vittime di pericol i , e che può

aprire al la possibi l ità di prevenire, el iminare o rendere meno gravi danni, rischi,

difficoltà ed evenienze spiacevoli8.

La percezione umana, che è fornita da un insieme di funzioni psicologiche che

permettono all ’ individuo di acquisire informazioni circa lo stato e i mutamenti

del l ’ambiente – grazie al l ’azione di organi special izzati come i cinque sensi e al la

partecipazione di componenti comportamental i come le motivazioni e le emozioni –, è

influenzata dal contesto sociale. In questo senso la percezione sociale indica proprio

l ’ influenza di questo tipo di contesto sul processo percettivo. Secondo questo punto

di vista, la percezione è dunque anche interpersonale, legata al la cultura di

appartenenza, agl i stereotipi e ai pregiudizi, e i l rapporto che si stabil isce tra un

individuo e il suo ambiente – e dunque le percezioni che il primo elabora nel e sul

secondo – avvengono sempre secondo uno scambio circolare, e sono influenzate dal

contesto sociale di appartenenza9.

Insieme a questi elementi, anche la memoria collettiva concorre a formare la

percezione sociale, in quanto si tratta del ricordo, o dell ’ insieme di ricordi, più o meno

coscienti , di un’esperienza vissuta o mitizzata da una collettività, per la quale i l

sentimento del passato è parte integrante della propria identità: è i l ricordo di fatti
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vissuti direttamente o trasmessi nel la tradizione orale o scritta, che evolve insieme

all ’evolvere dei gruppi social i , prendendo parte al la costituzione della percezione

sociale1 0.

La percezione sociale, in quanto influenza del contesto sociale sul l ’azione del

percepire, assume un carattere di pre-operatività divenendo al tempo stesso, stimolo

e informazione, ovvero spinta al l ’azione. Per questo motivo, nel l ’ interrelazione tra

individuo e ambiente appare estremamente importante considerare tale percezione,

soprattutto se rapportata a situazioni critiche nelle quali gl i aspetti territorial i entrano

in gioco in maniera preponderante. Si tratta dunque di porre particolare attenzione

all ’ individuazione di quegli elementi variabil i che possono assurgere a fattori

fondamental i , in grado di evidenziare quelle dinamiche percettive che incidono sulla

percezione sociale del rischio e sul la stessa costruzione di una cultura del rischio.

Tra questi fattori, possiamo considerarne una prima lista seppur non esaustiva11 :

- potenziale catastrofico: la gente tende a preoccuparsi maggiormente degli eventi

concentrati spazio-temporalmente piuttosto che di eventi di luiti , anche dove questi

ultimi presentino danni molto più ingenti ;

- famil iarità: le persone si preoccupano maggiormente dei rischi meno famil iari ;

- capacità di comprensione: le persone sono più impaurite se i potenzial i danni

derivano da dinamiche di cui non conoscono il funzionamento;

- incertezza scientifica: i timori del la gente sono inversamente proporzionali al le

conoscenze scientifiche in materia;

- possibi l ità di control lo personale e volontarietà: gl i individui temono più gl i eventi su

cui hanno scarso o nullo control lo, rispetto a quell i largamente control lati (o

i l lusoriamente control lati) da loro stessi;

- reversibi l ità: la definitività spaventa l ’uomo in ogni caso, perfino ove si tratti di

eventi non negativi.

In l inea con quanto sostiene l’Unione Europea da almeno un ventennio, si ritiene che

il coinvolgimento delle popolazioni di un territorio debba essere ormai considerato

parte integrante di un processo di presa in carico della pianificazione territoriale, visto

in tutte le sue dimensioni, comprese quelle criticità messe in gioco dal concetto di

rischio qui evidenziato. In altre parole, "ogni processo di riduzione del rischio/pericolo

di un territorio deve necessariamente coinvolgere la comunità locale e ogni

miglioramento della sicurezza di un territorio è sempre evidentemente, anche

Comunicazione bidirezionale PA/cittadini - ragionando sui contenuti
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recupero della sua socialità"1 2. Infatti , sono proprio i cittadini a diventare protagonisti

di una assunzione di valori territorial i , ma per farlo occorre un forte impegno

istituzionale indirizzato al la formazione e alla sensibi l izzazione delle popolazioni di un

territorio. Si tratta di un percorso che sia strutturato attorno a un sistema di

comunicazione ben definito nel le sue componenti, e volto a rendere realmente attiva

la cittadinanza.

I l caso pilota di Genova - obiettivi e aspetti metodologici

Nel quadro del progetto FLOOD-Serv, i l caso pilota di Genova, imperniato sul

coinvolgimento della cittadinanza in caso di -pre e post evento alluvionale, si

focalizza specificamente sugli aspetti del la percezione sociale che operano come

spinta al l ’azione: un’azione che può divenire concreta ed efficace attraverso un

processo di comunicazione tra PA e cittadini, da intendersi necessariamente quale

comunicazione bidirezionale. Di fatto, i l concetto di comunicazione pubblica, secondo

il Ministero dell ’ Interno, "rimanda all’idea di flussi informativi di tipo bidirezionale, tra

cittadini e pubblica amministrazione, ed è caratterizzata quindi, non solo

dall’intenzione da parte dell’emittente di comunicare qualcosa, ma anche dalla

capacità o dalla possibilità di ricezione del destinatario"1 3.

Intendendo per “comunicazione pubblica” un insieme di processi che permettano a

tutti gl i attori di entrare in relazione tra loro, di confrontare i propri valori e i diversi

punti di vista di ciascuno, al fine di concorrere alla realizzazione di un interesse

generale; i l gruppo di lavoro del progetto FLOOD-Serv, in ambito genovese ha mirato

al l ’obiettivo della strutturazione di strumenti di comunicazione in tema di rischio

idrogeologico, ponendo al centro dell ’attenzione le potenzial ità offerte dal

coinvolgimento della cittadinanza, attraverso l 'uti l izzo di mezzi tecnologici per le

relazioni tra PA e cittadini.

Affrontare un problema complesso quale quello del la comunicazione bidirezionale

PA/cittadini ha richiesto la pianificazione di un processo che si è protratto nel tempo,

basandosi su un metodo di lavoro che potesse essere in grado di far scaturire

riflessioni e idee in maniera spontanea e creativa durante le discussioni di gruppo.

Per questo motivo ogni riunione interna al gruppo è stata strutturata come una

sessione di brainstorming, una scelta che ha permesso il procedere delle attività di

progetto nonostante le difficoltà poste in essere dalla complessità del tema in
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discussione. Attraverso il lavoro di brainstorming, ripetuto nei primi mesi di progetto,

si è giunti al l ’ individuazione di alcuni elementi essenzial i che hanno guidato le attività

del pi lot genovese nei periodi seguenti.

Gl i obiettivi fissati sono stati essenzialmente di tre tipi:

- per le Istituzioni: raccolta di informazioni sul territorio;

- per i cittadini: senso di sicurezza e responsabil ità civica;

- per i l progetto: test del l ’usabil ità degli strumenti creati dal progetto stesso.

Questi obiettivi e le conseguenti attività mettono in luce come gli elementi central i del

lavoro siano stati focalizzati su tre grandi gruppi:

- i punti critici , ovvero le vulnerabil ità (del territorio e delle persone);

- la percezione della sicurezza del (e nel) territorio e la consapevolezza delle

persone;

- la messa in atto di reti di comunicazione.

Se da un lato gl i elementi di percezione/consapevolezza e di creazione di reti

ruotano, in maniera diretta, attorno alla comunicazione, dal l ’altro lato, un lavoro che

sostenga e implementi una solida cultura del rischio non può prescindere dal

concetto di vulnerabil ità del territorio, da intendersi qui sia in qualità di vulnerabil ità

ambiental i , sia come vulnerabil ità social i .

Vulnerabil ità è un concetto molto complesso che solitamente viene uti l izzato per

identificare una fragil ità e una debolezza territoriale, umana o sociale, che si apre a

una lettura multidiscipl inare, passando dall ’ idea di essere qualcosa da arginare alla

convinzione che si possa trattare di una condizione che rende possibi le lo sviluppo.

Se per alcuni la vulnerabil ità viene vista come un assunto che permette di lavorare

sui problemi derivanti dal l ’ incertezza tipica dei sistemi complessi, per rispondere in

modo migl iore al le attese di una pianificazione che vuole essere sostenibi le, per altri

la vulnerabil ità è considerata come una delle conseguenze dirette di una pressione

(su territorio o società), altri ancora "la considerano invece come proprietà intrinseca

dei sistemi, indipendentemente dall ’ intensità, frequenza ed estensione degli eventual i

disturbi"1 4. Se si accetta quest’ultima posizione che vede nella vulnerabil ità un

elemento costituente un sistema complesso, al lora la si può anche intendere come la

predisposizione del sistema stesso all ’ instabil ità che, se osservata e compresa, apre
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la possibi l ità di modificare in modo radicale la struttura del sistema, le sue funzioni e

la sua organizzazione, a seguito di forze esterne di trasformazione antropogeniche

e/o natural i1 5.

Molto spesso il concetto di vulnerabil ità è stato associato a quello di resi l ienza: nel

trattare la gestione dei rischi territorial i sono, infatti , emersi numerosi e ri levanti spunti

interpretativi che hanno focalizzato l ’attenzione sul la relazione

resil ienza/vulnerabil ità1 6. In tal senso, la resi l ienza é uti l izzata come concetto opposto

a quello di vulnerabil ità, dove a fronte del rendere possibi le la convivenza con pericol i

e rischi incontrol labi l i , le strategie di resi l ienza mirano a raggiungere una riduzione

delle vulnerabil ità dei sistemi.

Dal canto suo, la resi l ienza viene uti l izzata come "concetto chiave per l’innovazione

di strategie di gestione dei rischi territoriali, integrando gli obiettivi della riduzione dei

rischi e della pericolosità con una pluralità di obiettivi connessi alla qualità

territoriale"1 7.

Oggi alcuni ritengono che sia sempre più frequente un approccio che "privilegia

l’analisi delle capacità di una comunità di far fronte all’impatto di un disastro, piuttosto

che concentrarsi unicamente sui fattori di vulnerabilità"1 8, fermo restando che per

aumentare la resil ienza di un territorio occorre conoscerne le vulnerabil ità. È per

questo motivo che in anni recenti è divenuto comune uti l izzare il concetto di

resi l ienza in maniera predominante rispetto a quello di vulnerabil ità. Secondo Mela1 9,

i l constante riferimento alla resi l ienza che domina gli studi e gl i interventi in tema di

disastri natural i o antropici può essere giustificato dal fatto che si tratta di un

approccio che pone la sua attenzione alle risorse endogene di una società e alla sua

capacità di autotrasformazione come risposta a un evento negativo, invece di

focalizzare i propri sforzi sugl i elementi di debolezza ai quali porre rimedio con

interventi esterni. Dall ’altra parte però, la conoscenza delle vulnerabil ità di un

territorio può far emergere in situazione di "pace" quei caratteri di debolezza

preesistenti che possono ostacolare o, al contrario, favorire la resil ienza, al fine di

poter intervenire su di essi per aumentare la capacità di risposta del sistema a un

eventuale evento traumatico. Seguendo ancora questo ragionamento, Mela definisce

"resil ienza strutturale di una comunità" un insieme di fattori che rappresentano

caratteri intrinseci del la comunità, sedimentati nel tempo, che possono influire sul la

risposta efficace a un evento negativo. Si tratta di caratteristiche ad ampio raggio:

social i , ambiental i , relazionali che formano una rete di fattori: lo svi luppo economico,
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i l capitale sociale, l ’ informazione/comunicazione e la competenza di comunità, ai

qual i se ne potrebbero aggiungere altri di natura socio-politica, culturale e psico-

sociale.

Attività preliminari

I l gruppo di lavoro del pi lot genovese del progetto FLOOD-Serv, in una prima fase di

brainstorming ha concentrato le proprie riflessioni specificamente sul le vulnerabil ità

del territorio (inteso in senso geo-fisico) e delle persone (vulnerabil ità social i). Da

questo lungo e complesso lavoro sono scaturiti alcuni schemi riassuntivi che hanno

evidenziato quei fattori sopra espressi che, se opportunamente presi in

considerazione, possono contribuire al la diminuzione delle debolezze e,

conseguentemente, al l ’ implementazione della resi l ienza del territorio.

Dopo aver individuato i principal i problemi di ordine idrogeologico nell 'area di

indagine (frane, dissesti , di lavamenti, erosione del suolo, esondazione dei corsi

d’acqua, al luvioni. . . ), si è passati a riconoscere le vulnerabil ità rispetto agli eventi di

natura idrogeologica: vulnerabil ità del suolo, del territorio fisico (natural i e causate da

trasformazioni di natura antropica) e vulnerabil ità del le persone.

Fra i principal i fattori di vulnerabil ità preesistenti agl i eventi idrogeologici, sui qual i

lavorare per ridurre la debolezza del territorio sono stati individuati :

- opere di contenimento del terreno: terrazzamenti e muri di sostegno;

- opere di regimentazione dei corsi d’acqua: dighe, brigl ie, argini;

- infrastrutture e trasporto pubblico: tunnel, sottopassi, trincee, metropolitane;

- strutture interrate totalmente o parzialmente: parcheggi, local i commercial i , attività

artigianal i , depositi , sedi associative e social i .

I l ragionamento sul le vulnerabil ità social i , sicuramente non meno complesso rispetto

al precedente, ha preso origine da alcune riflessioni centrate sul la consapevolezza

delle persone rispetto al comportamento che si dovrebbe tenere in situazione di –pre

e post evento idrogeologico, ovvero quello che è stato indicato come "sapere come

comportarsi".

In questo caso sono state indicate quattro differenti categorie di persone ritenute
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maggiormente interessate dal rischio idrogeologico, al le quali sono stati associati

altrettanti comportamenti di cui essere a conoscenza per sapere quale strategia

mettere in atto in caso di necessità. Tali strategie non sono semplicemente di diretto

appannaggio di una categoria di persone ma sono parzialmente sovrapponibi l i tra

loro in base alle esigenze poste in essere dall ’evento traumatico stesso e dal tipo di

persona che si trova a fronteggiarlo.
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Sapere come comportarsi, non solo può realmente ridurre i l rischio di essere vittima

dell ’evento idrogeologico, ma può contribuire a implementare il senso di sicurezza

delle persone nel proprio ambiente di vita quotidiana. Per questo occorre avere la

consapevolezza di poter affrontare la situazione critica attivando dei comportamenti e

del le strategie che, seppur legate al "buon senso", possono sfuggire al l ’attenzione.

Gli elementi di vulnerabil ità fin qui evidenziati mirano alla comprensione delle

condizioni di difficoltà vissute dai cittadini – sia in situazione "di pace", sia nel

momento successivo all ’evento idrogeologico –, rendendo indispensabile la

collaborazione delle persone per implementare la resil ienza del territorio, infatti "nei

Figura 1 - Vulnerabilità delle persone
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istemi sociali, saper convivere con l’incertezza richiede di attivare strategie di

diffusione della conoscenza, dell’informazione e di mettere in campo forme di

partecipazione, negoziazione e di cooperazione"20. Diffondere conoscenza e

informazioni, e attivare forme di partecipazione e cooperazione sono attività che non

possono esperirsi se non attraverso una seria comunicazione tra Istituzioni e

cittadinanza, senza dimenticare inoltre che un buon ambiente comunicativo permette

di operare delle trasformazioni anche per quanto concerne il senso di sicurezza.

I l lungo lavoro di brainstorming interno al progetto FLOOD-Serv ha apportato

considerazioni interessanti anche per quanto riguarda gli aspetti comunicativi ,

focalizzando le proprie riflessioni soprattutto su "cosa" e su "come" comunicare in

situazioni di –pre e post evento idrogeologico. In particolare, gl i elementi individuati

sono stati raggruppati in due distinte sezioni:

- i dati che possono essere gestiti dal la piattaforma creata dal progetto FLOOD-

Serv, ovvero quelle informazioni che dalla PA dovrebbero giungere ai cittadini

- i dati che possono essere forniti dai cittadini che, volontariamente, decidono di

comunicare delle informazioni al la PA.

A loro volta, gl i elementi appartenenti a questi due raggruppamenti sono stati poi

separati in dati comunicabil i prima dell ’evento e dati da inviare in una fase di

emergenza successiva all ’evento. Si tratta sicuramente di due liste che non possono

aspirare all ’esaustività, ma che rendono conto del lavoro fatto e della complessità con

cui ci si misura quando si tratta di attivare strategie di resi l ienza.

Per quanto riguarda i dati gestibi l i dal la piattaforma FLOOD-Serv o da altri strumenti

analoghi, è stato proposto un elenco che comprende sia informazioni che

attualmente già i l Comune di Genova fornisce in vari modi, tramite anche i canali

del la Protezione Civi le, sia altre attualmente non disponibi l i per i cittadini genovesi.

Le riflessioni che hanno portato al la redazione di questi elenchi di elementi del la

comunicazione PA/cittadini sono scaturiti anche da una attenta disamina di quel le

che possono essere definite come "buone pratiche" già attive in I tal ia per quanto

riguarda la predisposizione e l’uti l izzo di ICT per la comunicazione tra PA e cittadini.
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INFORMAZIONI DALLA PA AI CITTADINI

Per tutti

- evoluzione in tempo reale della situazione

- eventuale al larme tramite sistemi funzionanti anche in assenza di corrente elettrica

- aree di attesa - dove recarsi in caso di necessità durante l ’evento

- aree di ricovero - dove recarsi in caso di necessità per passare la notte

- aree sicure dove spostare le auto, comprensive dei percorsi sicuri per arrivarci

- parcheggi interrati , sia pubblici che privati , da evitare

- servizi di base in zona sicura, comprensivi dei percorsi sicuri per arrivarci

- informazioni sul l ’apertura o chiusura di luoghi pubblici (cimiteri, impianti sportivi , . . . )

- regole di comportamento da adottare in luoghi ad alta frequentazione (come per

esempio stazioni, ospedali , centri commercial i situati in zone a rischio, . . . )

- regole di comportamento da adottare nel proprio caseggiato se situtato in zona a rischio

(con il supporto degli amministratori di condominio)

Per addetti all 'emergenza

- presenza/localizzazione di soggetti deboli anche solo temporaneamente

- aree urbane di assembramento di persone in base a manifestazioni ed eventi previsti per

la giornata

- modalità di accesso ad un canale radiotelevisivo "certificato", che copra tutte le bande e

che si occupi di comunicare le informazioni ri levati su un possibi le evento alluvionale

INFORMAZIONI DAI CITTADINI ALLA PA

- discariche il legal i (che si rivelano molto pericolose se situate sui bordi dei torrenti in

piena)

- crol l i e frane relativi a versanti instabil i

- danni al manto stradale e aree a rischio con problemi di accessibi ltà

- danni e problemi di instabil ità relativi a edifici e muri di sostegno

- infi ltrazioni d’acqua;

- presenza e localizzazione di soggetti deboli anche se solo temporaneamente

Box 1 - Situazione di pre emergenza - lista non esaustiva
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INFORMAZIONI DALLA PA AI CITTADINI

Per tutti

- modalità di autodenuncia di danni subiti , possibi lmente secondo una procedura semplice

- modifiche temporanee alla circolazione urbana

- servizi di urgenza e assistenza creati ad hoc per le zone colpite, (guardia medica, medici

generici, luoghi in cui vengono distribuiti medicinal i salvavita, . . . )

- aggiornamenti in tempo reale sul ripristino dei servizi (acqua potabile, luce elettrica,

raccolta rifiuti , . . . )

- luoghi pubblici e commercial i chiusi e aperti

- disponibi l ità e localizzazione di mezzi di sgombero (idrovore, furgoncini, camion, . . . )

- depositi temporanei per rifiuti e oggetti anche ingombranti danneggiati dal l 'al luvione

Per addetti all 'emergenza

- zone in cui sono presenti fango e detriti da rimuovere

- situazioni che necessitano di mezzi di sgombero o di personale

- disponibi l ità e contatti di operatori e volontari per operazioni di soccorso, ripristino e

pulizia

- modalità di accesso ad un canale radiotelevisivo "certificato", che copra tutte le bande e

che si occupi di comunicare le informazioni ri levati sul le operazioni di ripristino

INFORMAZIONI DAI CITTADINI ALLA PA

- danni subiti (autodichiarazione)

- zone in cui sono presenti fango e detriti da rimuovere

- situazioni che necessitano di mezzi di sgombero o di personale

- riapertura o permanere della chiusura di attività commercial i

- disponibi l ità a offrirsi come volontario per aiutare a risistemare gli spazi urbani

- presenza e localizzazione di soggetti deboli anche se solo temporaneamente

Box 2 - Situazione di post emergenza - lista non esaustiva
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I brainstorming interni al gruppo di lavoro di Genova hanno avuto l ’obiettivo di

inquadrare le attività del le fasi successive del progetto, al lo scopo di migl iorare il

coinvolgimento delle persone a diversi l ivel l i , in un processo di

informazione/partecipazione che permettesse di uti l izzare i dati raccolti per

aumentare le prestazioni dei servizi esistenti , per contribuire a creare nuovi servizi

con un approccio bottom-up e per fornire informazioni uti l i e servizi personalizzati .

In questo quadro, i progetti europei come FLOOD-Serv possono rappresentare

un’opportunità di confronto con i tanti e diversi aspetti che riguardano la

partecipazione della popolazione, oltre che rappresentare delle preziose opportunità

di accrescimento della comunità locale, di autoconsapevolezza del proprio territorio,

di approfondimento culturale, di crescita di reti e di capitale sociale e di educazione

sui temi del rischio e della tutela del territorio.
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Nell ’ambito del tema della comunicazione bidirezionale PA/cittadini, la sfida più

grande per i l pi lot di Genova è stata sicuramente quella legata a se e come il

cittadino può contribuire al la raccolta delle informazioni sul territorio, da comunicare

all ’ente pubblico. I l comune è generalmente considerato dai cittadini un interlocutore

preferenziale per segnalare problemi relativi al territorio o situazioni che possano

essere di disturbo o pericolo per la comunità. È infatti visto come l’autorità incaricata

della cura della città, in particolare per questioni general i e non legate ad un campo

d’azione specifico già codificato e specificatamente gestito da altri attori (es. fuoco –

vigi l i del fuoco, criminal ità – polizia e carabinieri , urgenze - 11 2, ecc.).

Tuttavia, non sempre le modalità di segnalazione sono efficaci od organizzate e

questo può generare problemi sia nel l ’effettiva risposta da parte dell ’amministrazione,

sia nel la percezione del cittadino. Ad esempio non è inconsueto che i cittadini si

rivolgano per le proprie segnalazioni a giornal i e media locali o le pubblichino in

autonomia sui social media, piuttosto che inviare correttamente le informazioni

direttamente al Comune. Spesso, questo comportamento è dovuto alla mancanza di

strumenti idonei o ad una cattiva comunicazione verso il cittadino, che non è dunque

consapevole delle possibi l ità di dialogo con la Pubblica Amministrazione

Valentina Marin

Paola Salmona

I l cittadino come fonte di dati: ragionando sugli strumenti
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eventualmente già esistenti . Una tipica conseguenza è che in molti rinunciano a

comunicare perché non sanno a chi rivolgersi, quale procedura seguire o perché

convinti che la loro segnalazione non avrà un seguito.

Negli ultimi anni, lo svi luppo di nuove tecnologie e la diffusione degli smartphone ha

portato al la realizzazione di numerose proposte che consentono ai cittadini di

effettuare segnalazioni non solo via mail o tramite appositi moduli onl ine, ma anche

con app uti l izzabil i da smartphone e tablet. Questi sistemi prevedono chiaramente

una gestione di backoffice da parte dell ’amministrazione che riceve le segnalazioni

già strutturate, facil itando il lavoro di verifica, smistamento e presa in carico dei

problemi. La maggior parte di queste applicazioni, già in uso presso alcuni comuni

ital iani, riguarda segnalazioni general i che si riferiscono a diversi tipi di problematiche

di manutenzione del territorio, dal le strade ai lampioni, dai rifiuti agl i animali .

Assumendo che i cittadini sono spesso i migl iori conoscitori del proprio territorio,

nel l ’ambito del progetto si è voluto ragionare sul la possibi l ità di ottimizzare questo

potenziale specificatamente per quanto riguarda il tema del rischio idrogeologico.

Raccogliere in modo efficace quello che i cittadini sanno, come osservatori

privi legiati , può supportare il ruolo della pubblica amministrazione nella gestione del

territorio, in particolare per individuare sintomi di dissesto o situazioni di rischio

potenziale in ottica di prevenzione e mitigazione dei possibi l i effetti di eventi

al luvionali . La strada scelta è stata quella di sperimentare uno strumento digitale

efficace, capace da un lato di facil itare l ’ iter del le segnalazioni e dall ’altro di

focalizzare quelle specificatamente uti l i per i l contrasto del dissesto idrogeologico.

Questo tipo di sinergia, se da un lato permette al l ’amministrazione di sfruttare

pienamente la conoscenza capil lare dei cittadini del territorio in cui vivono, dal l ’altro

può migl iorare la partecipazione dei cittadini stessi nel la gestione del proprio

territorio, rendendoli più attenti , consapevoli e responsabil i .

Segnalare… come? Un'indagine preliminare a Genova

I l Comune di Genova, partecipando come città pilota al progetto FLOOD-serv, si è

assunto i l compito specifico di testare in un contesto soggetto ad alluvioni gl i

strumenti del la piattaforma sviluppata dai partner tecnici del progetto, studiati anche

per ottimizzare quanto esposto sopra. Come primo passo, prima che gli strumenti

previsti dal progetto fossero operativi , si è ritenuto uti le verificare a livel lo locale
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quanto i cittadini fossero preparati e disposti ad uti l izzare tecnologie ICT nell ’ambito

di iniziative di gestione partecipata del territorio e quali tipi di strumenti fossero più

idonei. In tale prospettiva, al la fine del 201 7 si è realizzato a Genova un test

prel iminare, con l’obiettivo di capire insieme, istituzioni e stakeholders ri levanti , cosa

e come i cittadini possono comunicare all ’amministrazione per migl iorare la gestione

del territorio in ottica di prevenzione in tema alluvioni.

Per definire al meglio le modalità di segnalazione per la fase di test prel iminare, è

stata fatta un’analisi del lo stato dell ’arte in merito a:

- modalità attual i di segnalazione relative a criticità generiche a livel lo comunale e

tipo di segnalazioni arrivate al Comune nel 201 6;

- dati georiferiti in possesso del Comune (SIT), di interesse rispetto al tema

(segnalazioni, manutenzioni, interventi , ecc).

Fra le varie informazioni raccolte con questa analisi , è emerso che al momento

dell ’ inizio del progetto FLOOD-serv una delle possibi l ità per i cittadini di effettuare

una segnalazione era attraverso un modulo apposito disponibi le sul sito del Comune.

Dall ’anal isi del le segnalazioni inviate al Comune nel 201 6, tuttavia, è risultato che la

maggior parte era stata fatta da istituzioni (scuole, ospedali , ecc.) o direttamente

dalla polizia locale in seguito a sopral luoghi, a volte sol lecitati per vie telefoniche dai

cittadini. Pochissime erano invece le segnalazioni fatte direttamente da cittadini con

quel modulo. Un esempio, quindi, di strumento uti le sul la carta, ma in realtà usato

solo dalle istituzioni e poco conosciuto dai cittadini, quindi non efficace allo scopo.

Sulla base di quanto acquisito, si è proceduto a definire uno strumento prototipo ad

hoc da testare in fase prel iminare con alcuni stakeholders preferenzial i . In particolare,

sono stati considerati tre obiettivi sperimental i :

- Proporre e validare una struttura delle informazioni per la comunicazione da

cittadini a P.A.

- Provare uso e funzionalità di dispositivi digital i e applicazioni per la raccolta e

l ’ invio di segnalazioni

- Riflettere sul le modalità di coinvolgimento della cittadinanza

Il cittadino come fonte di dati: ragionando sugli strumenti
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Lo sviluppo di uno strumento test: mugugn.app

La struttura delle segnalazioni

Come prima considerazione, si è scelto di concentrarsi su elementi puntual i o segni

sul territorio facilmente localizzabil i e descrivibi l i da un cittadino, “sintomi” di situazioni

che potrebbero costituire un pericolo in caso di forti piogge o di un'al luvione o

aggravarne gli effetti . Questo tipo di comunicazione è pensata per segnalazioni

ordinarie, uti l i al Comune già in “tempo di pace”, ovvero in condizioni non di

emergenza, per potere intervenire preventivamente. Generalmente le situazioni di

pericolo conclamato sono già note ai tecnici comunali , ma la raccolta diffusa,

costante di piccoli segni potrebbe aiutare la PA ad individuare situazioni in evoluzione

o la possibi l ità, in un periodo più lungo, del l ’ insorgenza di problemi in aree in

precedenza non interessate.

La seconda considerazione riguarda le scelte operabil i per facil itare la gestione delle

segnalazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Infatti , è importante che il

processo di post produzione, ovvero il lavoro necessario per interpretare, val idare ed

intervenire su quanto comunicato, sia ridotto al minimo. La complessità dei fenomeni

sul territorio e la soggettività dei cittadini possono portare a comunicazioni

diffici lmente interpretabil i e sistematizzabil i . La stessa situazione individuata da più

persone, infatti , può essere considerata da diversi punti di vista e descritta come

problemi differenti e l ’ informazione che risulta può risultare poco chiara. Se è vero

che l’ intervento umano è sempre necessario per gestire le segnalazioni, ridurre i

tempi e i l lavoro rendendo possibi le un primo screening automatizzato potrebbe

migl iorare l ’efficienza di tutto i l processo. In quest’ottica diventa importante fornire al

cittadino istruzioni chiare per descrivere il problema che ha individuato.

A partire da queste due considerazioni e sul la base dell ’anal isi prel iminare dello stato

dell ’arte delle segnalazioni, real izzata in precedenza, e dell ’attuale schema dati del

geoportale del Comune di Genova, è stata predisposta una scheda da applicare alle

segnalazioni di possibi l i elementi territorial i indicativi di degrado e ricol legabil i a un

potenziale rischio idrogeologico. Tale scheda è stata strutturata in modo da poter

essere organizzata per tipo di problema e per elemento interessato dal problema e

quindi adatta ad essere integrata in un database.
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Una app di prova: mugugn.app

Considerando che l’obiettivo generale del progetto FLOOD-serv riguarda l’uso di

strumenti ICT per la partecipazione pubblica al la gestione comune del rischio, già

nel la fase di test prel iminare è stata presa in considerazione la modalità di

segnalazione tramite dispositivi mobil i . Alcune funzionalità di dispositivi di uso

comune, come smartphone o tablet, sono particolarmente adatte per segnalare e

descrivere situazioni di potenziale rischio. Innanzi tutto, la possibi l ità di

georeferenziare le segnalazioni grazie al GPS integrato ormai in quasi tutti i telefoni

cel lulari , ovvero collocarle in un punto preciso dello spazio, individuabile tramite

coordinate e rappresentabile facilmente su una mappa. Uno dei vantaggi, oltre a

quello ovvio di saltare i l processo di posizionamento in post produzione, è che la

presenza di molte segnalazioni effettuate da diverse persone in uno spazio

circoscritto può essere un primo indicatore della val idità e importanza di una

situazione anomala.

L’uti l izzo della mappa è importante anche per dare la possibi l ità non solo di inviare

informazioni georeferenziate direttamente dal luogo in cui si trova il problema, ma

anche di segnalare situazioni in aree visibi l i , ma non accessibi l i , e anche quella di

riferire con calma in un secondo tempo (quindi tramite posizionamento sul la mappa

senza GPS o tramite descrizione).

Il cittadino come fonte di dati: ragionando sugli strumenti
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Sulla base di queste osservazioni è stata messa a punto dal Geomorfolab1 una app

con le funzionalità ritenute più adatte per avere la migl ior combinazione di precisione,

affidabil ità del le segnalazioni e usabil ità.

In particolare le principal i funzionalità integrate riguardano: trovare la propria

posizione su una mappa, localizzare elementi su una mappa e scattare fotografie,

insieme alla funzionalità tipica degli applicativi GIS di associare informazioni

alfanumeriche a punti georiferiti .

Per ridurre i tempi e i costi di lavorazione si è deciso di semplificare e adattare alle

esigenze del caso in questione una app Open Source già esistente: Geopaparazzi2

ri lasciata dalla HydroloGIS s.r. l . e uti l izzata per campagne di ri l ievo, soprattutto in

ambiente naturale impervio. La app realizzata è stata battezzata mugugn.app, dal

genovese “mugugno” ovvero “lamentela”, e prevede due modalità di segnalazione:

- una “l ibera”, attraverso la quale l ’utente può inserire messaggi di testo l iberi

corredati da immagini fotografiche;

- una “guidata”, che, tramite una serie di menu a tendina guida l ’utente a compilare

la scheda sopra descritta, a cui sono state aggiunte ulteriori informazioni per

migl iorare la descrizione della segnalazione (Figura 2).
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L’uti l izzo di entrambe le modalità di segnalazione, l ibera e guidata, risponde

all ’obiettivo principale di questa prima sperimentazione, ovvero testare le possibi l ità

di una futura comunicazione a due vie istituzione/cittadino. Se da un lato la

segnalazione guidata è funzionale ad ottimizzare l ’ interoperabil ità con la struttura

dati attuale del Comune di Genova, dal l ’altro la possibi l ità di effettuare segnalazioni

non vincolate permette sia di approfondire eventual i tipi di “oggetti” del le segnalazioni

non considerati precedentemente e la terminologia usata dai cittadini per descrivere

le criticità osservate, sia di dare spazio anche a eventual i suggerimenti o “mugugni”

l iberi sul tema, comunque uti l i al le istituzioni per una maggiore comprensione del

fenomeno.

Essendo stata adattata da uno strumento uti l izzato da tecnici per campagne di ri l ievo,

mugugn.app non ha un’interfaccia accattivante o non è del tutto istintiva da uti l izzare.

Ad esempio, essendo concepita per restituire le informazioni prese in campo tutte

insieme sotto forma di mappa GIS, non ha una funzione di condivisione e invio delle

singole segnalazioni, cosa sicuramente uti le in fase di uti l izzo da parte della

cittadinanza. Questa modalità prevede invece di dover condividere un fi le salvato in

automatico nella memoria interna del proprio dispositivo, operazione non diffici le ma

che buona parte dei proprietari di smartphone non ha mai effettuato. Considerato che

questa fase era di test prel iminare e si rivolgeva non alla cittadinanza tutta, ma ad

utenti tecnici o comunque molto interessati al tema, si è ritenuto che fosse possibi le

dichiarare questa l imitazione nell ’effettiva usabil ità del la app e supportare gl i utenti

supporto in presenza o a distanza e fornendo istruzioni dettagl iate per l ’uso.

La prima sperimentazione con gli stakeholders

Modalità di coinvolgimento e test

Una volta predisposto lo strumento è stata realizzata una fase di sperimentazione e

test per un periodo volutamente breve (1 mese) da parte di un gruppo di “testimoni

privi legiati”, precedentemente coinvolti opportunamente formati.

I l gruppo ristretto è stato individuato tra:

- tecnici che operano nei territori dei Municipi selezionati , sia come personale delle

aree tecniche municipal i , sia di Aster, sia di Amiu, ambedue aziende partecipate

dell ’Ente;

- associazioni presenti sul territorio oggetto del pi lot e già iscritte (e opportunamente

Il cittadino come fonte di dati: ragionando sugli strumenti
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schedate) in occasione del seminario di avvio del progetto FLOOD-serv

organizzato in collaborazione con i Municipi Medio Levante e Bassa Valbisagno,

nel mese di febbraio 201 5

- studenti di scuole secondarie di secondo grado (superiori)

- studenti universitari del l ’Ateneo genovese partecipanti al corso di Geomorfologia

applicata presso la Scuola Politecnica
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Le modalità di coinvolgimento per la creazione del gruppo di persone a cui sottoporre

i l test sono state di tre tipi:

- organizzazione di incontri informativi e formativi mirati in cui sono stati

presentati in dettagl io gl i obiettivi e gl i strumenti del progetto e le attività previste

per i l pre-test. Con questa modalità in particolare sono stati real izzati un incontro

nella sede del Municipio Bassa Val Bisagno, con la presenza di rappresentanti dei

tre Municipi coinvolti al fine di promuovere la costituzione del gruppo di testimoni

privi legiati , e un incontro presso l’Ordine degli Ingegneri del la Provincia di Genova,

con l’obiettivo di sensibi l izzare i professionisti al l ’uso della app.

Figura 3 - Gruppi di stakeholders e modalità di coinvolgimento
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- organizzazione di attività didattica mirata presso istituti superiori , con una parte

di lezione frontale sui temi del rischio e della cittadinanza attiva, la presentazione

del progetto e del test e una dimostrazione pratica dell ’uso della app. Questa

modalità è stata realizzata in due scuole: l ’ Istituto Tecnico Agrario e Istituto

Professionale per l ’Agricoltura e l’Ambiente Marsano e il Liceo Classico Doria

- diffusione via web e stampa di un volantino illustrativo, creazione di una

pagina web sul sito del Comune di Genova3 e del Geomorfolab4, attivazione di un

gruppo chiuso su Facebook5. Questa modalità è stata uti l izzata al fine di

permettere un rapido e diretto scambio reciproco di informazioni durante i l periodo

di test e per dare la possibi l ità di uti l izzare questo spazio anche per commenti e

idee relative al tema del rischio idrogeologico in città.

È importante specificare che in questa fase, mugugn.app non intendeva essere uno

strumento operativo, ma solo una vetrina per mostrare praticamente alcune

possibi l ità offerte dall ’ ICT. Si è quindi cercato di l imitare la diffusione a chi fosse

effettivamente interessato ai temi del progetto e la app è stata fatta scaricare e

instal lare solo previa registrazione al test. Fanno eccezione gli studenti del le scuole

secondarie, perché l’attività di segnalazione è stata considerata parte integrante dei

programmi di studio per cui è stato fornito direttamente l 'accesso alla app.

Analisi dei dati raccolti

Durante la fase di sperimentazione ed alla sua conclusione sono state realizzate le

seguenti azioni:

- analisi del le segnalazioni e dei commenti raccolti tramite l ’app, i l gruppo Facebook,

le mail e gl i incontri di persona

- monitoraggio del gruppo di testimoni privi legiati , in prospettiva dell ’obiettivo di

progetto di costituire reti , scambi e coinvolgimento dei cittadini con

l ’accompagnamento dell ’Amministrazione.

Modalità di contatto N° partecipanti al test N° di segnalazioni

Incontri pubblici 28 1 6 di cui 9 l ibere e 7 guidate

Attività a scuola 1 20 48 di cui 6 l ibere e 42 guidate

Tabella 1 - partecipazione alla fase di pre-test
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Diverso invece il discorso per quanto riguarda l’esperienza con le scuole, che si è

dimostrata molto soddisfacente. Questo è sicuramente imputabile, tra le altre possibi l i

considerazioni, ad una maggior efficacia nel coinvolgimento quando la richiesta di

uti l izzo della app è stata preceduta da una fase di dimostrazione pratica insieme agli

Le segnalazioni arrivate in totale sono state 64, suddivise come descritto nel la

Tabella 1 .

Da parte degli utenti coinvolti negl i incontri informativi pubblici la partecipazione è

stata oggettivamente scarsa. Tra le motivazioni addotte da alcuni fra quell i che non

hanno inviato segnalazioni vi sono sia difficoltà tecniche, sia mancanza di tempo, sia

i l non aver osservato criticità da segnalare. Quest’ultimo aspetto è collegabile con il

fatto che nel periodo di sperimentazione le condizioni meteo sono state spesso

buone, al lontanando la percezione del problema rispetto ad altri periodi. Inoltre, è

emerso come la partecipazione effettiva sia stata penalizzata anche dal fatto che le

segnalazioni fossero solo una esercitazione per fornire indicazioni su possibi l i

modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, piuttosto che uno

strumento già attivo e che quindi potesse portare ad un concreto riscontro da parte

del Comune.

Figura 4 - Segnalazioni georeferenziate effettuate dagli studenti della scuola secondaria
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utenti e quindi una sorta di “accompagnamento” al l ’uso. I l riscontro positivo ottenuto

nelle attività con le scuole è emerso chiaramente, anche al di là dei numeri riportati .

Infatti anche se solo una delle due scuole coinvolte ha portato a termine le

segnalazioni, effettuando un lavoro con gli insegnanti, i l riscontro è stato molto

positivo, sia nel l ’ interesse dimostrato dagli studenti rispetto al tema trattato, sia nel la

loro facil ità ad interfacciarsi con la app proposta, sia ancora nella soddisfazione degli

insegnanti per l 'attività formativa svolta. E’ interessante notare, ad esempio, che

alcuni degl i studenti coinvolti hanno poi effettuato segnalazioni per conto proprio, al di

fuori del lavoro di gruppo e dei confini del la scuola. Per dare un riscontro al la

partecipazione degli studenti e rendere più concreto i l risultato del loro impegno, con

le segnalazioni arrivate dalle scuole è stata redatta una mappa web interrogabile

(Figura 4), in cui cl iccando su ogni elemento è possibi le ottenere le informazioni

fornite da chi ha effettuato la segnalazione.

Considerazioni sul pre-test e mugugn.app

Questa attività di test prel iminare è stata realizzata nell 'ambito del progetto FLOOD-

serv dal solo pilot genovese, nel la convinzione che potesse essere uti le per elaborare

un metodo di coinvolgimento attivo della cittadinanza nella successiva fase di

sperimentazione della piattaforma e dei servizi specifici ad essa annessi.

Oltre ai risultati tecnici, questa sperimentazione ha sicuramente costituito un primo

banco di prova anche per quanto riguarda i fondamental i aspetti legati al l ’attivazione

dei cittadini e ad una loro partecipazione tramite ICTs. In particolare, è stato possibi le

iniziare a capire in che misura la cittadinanza è disposta e capace ad uti l izzare

strumenti informatizzati per la segnalazione.

I dati raccolti sono stati anal izzati , da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.

Su questa base è stato possibi l i formulare alcune osservazioni, sia sul le modalità ed i

processi di coinvolgimento, sia sugl i aspetti tecnici. Entrambi i tipi di considerazioni,

riportate di seguito, sono state molto uti l i per la successiva fase di test vero e proprio

del la piattaforma FLOOD-serv.

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici e di contenuto l ’esperienza è stata molto

uti le. Innanzi tutto la novità dell ’ introduzione di un sistema di segnalazione specifico

via app è stata accolta molto positivamente. Nei diversi incontri di presentazione di

mugugn.app le persone si sono mostrate interessate alla possibi l ità di segnalare
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situazioni relative ad una criticità specifica del territorio cittadino, e in particolare la

possibi l ità di effettuare segnalazioni da smartphone, invece che compilare un modulo

da un PC o presso un ufficio, è stata vista molto favorevolmente.

Per le segnalazioni relative al territorio, la possibi l ità di georeferenziare i l dato si è

confermata fondamentale, anche se nella fase di sperimentazione sono state

evidenziate alcune difficoltà legate al GPS. La maggioranza degli smartphone in uso

oggi ha un GPS incorporato, ma spesso impreciso soprattutto in aree densamente

edificate. Per superare questo inconveniente risultano molto uti l i le informazioni

aggiuntive di descrizione testuale del luogo e di punti di riferimento, opzionali in

mugugn.app al momento della segnalazione. In mugugnap si è scelto di non

richiedere queste informazioni extra come campo obbligatorio, per non appesantire la

compilazione della segnalazione, tuttavia al la luce delle considerazioni precedenti

questa scelta potrebbe essere rivista.

Per quanto riguarda la scelta di dare la possibi l ità di scegliere la tipologia di

segnalazione, l ibera o guidata, i l risultato è stato nel complesso positivo. In totale

sono state ricevute 49 segnalazioni guidate e 1 5 l ibere, con una netta predilezione

per le prime nel caso delle scuole ed una equa distribuzione fra le due per quanto

riguarda i segnalatori singol i . La segnalazione guidata, come si prevedeva, si è

confermata uti le per indirizzare i volontari nel l ’ inserimento di una serie di dettagl i che

altrimenti vengono trascurati e per sintetizzare il contenuto delle segnalazioni e

rendere facilmente classificabil i i tipi di criticità. Come emerge dalla figura 5 la

classificazione dei tipi di degrado e degli oggetti interessati si è dimostrata uti le ed

efficace. I l ricorso alla categoria generica “altro” è stato molto l imitato, tuttavia

l ’uti l izzo di un l inguaggio forse troppo tecnico, mutuato dalla struttura dati comunale,

ha dato in alcuni casi problemi di comprensione (Figura 5).

Inoltre, anche l’anal isi del le segnalazioni l ibere ricevute ha evidenziato che nella

maggior parte dei casi le categorie di degrado segnalate avrebbero potuto essere

ricomprese nella struttura fornita dal la segnalazione guidata. L’uti l izzo della forma

libera, tuttavia, in alcuni casi può essere dettata dalla maggior velocità nel la

compilazione o dalla voglia di inserire un commento più esteso, piuttosto che

dall ’assenza di un corrispettivo nella parte guidata. In conclusione non sono emerse

indicazioni che facciano pensare alla necessità di integrare con altre categorie lo

schema di dati fornito, compatibi le con il geoportale comunale, che può essere quindi

considerato una buona base di partenza.
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Dall ’anal isi del la distribuzione spaziale del le segnalazioni, emerge tuttavia che la

quasi total ità riguarda situazioni col l inari periurbane o urbanizzate, e interessa

pochissimo il fondovalle e i l centro città. Questo risultato, oltre ad essere chiaramente

correlato con il coinvolgimento di un istituto agrario situato appunto in area coll inare,

è anche frutto della maggior propensione ad essere coinvolte in attività di questo tipo

da parte di persone abituate a camminare sul territorio, ed al la maggior facil ità di

segnalazione in situazioni non di routine quotidiana, ma piuttosto legate a momenti

l iberi e gite fuori porta. E’ necessario considerare questa distribuzione per leggere

nella giusta prospettiva i risultati ottenuti , da cui si evince chiaramente una

maggioranza di segnalazioni legate ai potenzial i rischi idrogeologici connessi con il

cedimento di muri di sostegno, come ad esempio i terrazzamenti agricol i . E’ lecito

prevedere che segnalazioni raccolte in ambito più prettamente urbano e cittadino

possano invece essere più connesse ad altri aspetti , qual i ad esempio quell i legati

al le acque bianche ed ai tombini, e non è quindi possibi le escludere che possa

emergere la necessità di integrare con altre categorie di degrado o di oggetto. Anche

per questa ragione è comunque consigl iabi le prevedere di inserire un campo “altro”

ed uno aperto per note in qualsiasi schema dati considerato a questi scopi.

Considerazioni conclusive

Per quanto riguarda la app proposta, abbiamo potuto sperimentare che gli strumenti

da uti l izzare per la comunicazione fra cittadini ed amministrazione, se sono friendly

ed intuitivi , possono attirare l ’attenzione degli uti l izzatori ed aumentare notevolmente

Figura 5 - Problemi riportati tramite segnalazione guidata
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la qualità del la comunicazione fra cittadini e istituzioni. Occorre tuttavia presente che

non tutte le app vengono sviluppate per essere multipiattaforma e in particolare

quelle Open Source sono generalmente orientate soprattutto verso dispositivi con

sistema operativo Android. Questo pone un quesito sul tipo di tecnologia da

uti l izzare, ovvero se orientarsi verso uno strumento molto specifico sul tipo “chiavi in

mano”, oppure verso uno più generale ma più flessibi le, di quel l i già in circolazione,

anche considerando che secondo il Codice per l ’Amministrazione Digitale un ente

pubblico è tenuto a preferire, quando disponibi l i , soluzioni ICT Open Source. In

questa stessa direzione, una alternativa da considerare potrebbe essere quella di

uti l izzare una Mobile Web App, uno strumento di recente diffusione che essendo per

propria natura fruibi le via web non necessita di alcuna instal lazione e di nessun

tempo di download e si uti l izza con il normale browser di qualsiasi dispositivo, fisso o

mobile, Android o no.

Oltre ai risultati tecnici, questa sperimentazione ha sicuramente costituito un primo

banco di prova anche per quanto riguarda i fondamental i aspetti legati al l ’attivazione

dei cittadini e ad una loro partecipazione tramite ICTs. In particolare, è stato possibi le

iniziare a capire in che misura la cittadinanza è disposta e capace ad uti l izzare

strumenti informatizzati per la segnalazione.

Per quanto riguarda il coinvolgimento, si può riflettere sul fatto che il test ha messo in

evidenza alcune difficoltà, ma anche alcuni punti di forza. Si è infatti compreso che,

se da un lato occorre per la fase seguente individuare nuovi stakeholders interessati

al l ’argomento e disponibi l i ad impegnarsi nel test del la piattaforma, dal l ’altro occorre

comunicare al meglio i potenzial i benefici derivanti da questa esperienza attraverso

opportuni feedback.

Dall ’anal isi del le segnalazioni pregresse e da quelle scaturite dal test prel iminare,

emerge inoltre la necessità di prevedere azioni mirate di educazione e

sensibi l izzazione (awareness raising) sui temi del dissesto idrogeologico e dei rischi

da alluvione, per migl iorare sia la conoscenza del problema sia la

responsabil izzazione a partecipare alla gestione di un bene comune. Una maggiore

informazione dei cittadini da parte dell 'Amministrazione comunale e ad un maggiore

coinvolgimento degli stessi nel la conoscenza e nella cura del territorio, anche

sperimentando forme di dialogo diretto cittadini-amministrazione, permetterebbe di

renderl i maggiormente consapevoli in primis dei rischi esistenti e dei piccoli e grandi

segnali uti l i per riconoscerl i , e, non meno importante, di evidenziare l 'importanza del



loro contributo al la gestione del territorio. Potrebbe, in questo modo, essere attivato

un circolo virtuoso mirato a conquistare una maggiore sensibi l ità ad alcune

problematiche e un comportamento più responsabile dei singoli .

Le considerazioni esposte sopra sono state fornite ai partners tecnici di progetto per

adeguare la definizione degli strumenti ICTs di FLOOD-serv alle esigenze specifiche.

Tuttavia, alcuni risultati di tale sperimentazione potranno essere sicuramente

tesorizzati dal l ’amministrazione locale per qualsiasi svi luppo futuro che riguardi

cittadini, PA e ICTs, a prescindere dal progetto in essere.

Il cittadino come fonte di dati: ragionando sugli strumenti
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1 Laboratorio di geomorfologia applicata del Dipartimento Architettura e Design dell ’Università
degli Studi di Genova http: //geomorfolab.arch.unige. it/

2 https://geopaparazzi.github. io/geopaparazzi/ (consultato in Luglio 201 9)

3 http: //www.comune.genova. it/content/fase-testpresentazione-mugugnapp-25-ottobre-201 7
(consultato in Luglio 201 9)

4 http: //geomorfolab.arch.unige. it/index.php?option=com_content&view=article&id=1 44:flood-
serv&catid=1 : lavori-in-corso&Itemid=8 (consultato in Luglio 201 9)

5
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fflo
od.serv.genova%2F (consultato in Luglio 201 9)
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L’approccio scelto

Nel procedere all ’organizzazione della seconda fase di progetto, che prevede il

coinvolgimento diretto e l ’ interazione degli stakeholder, sono state compiute attente

valutazioni in merito al la scelta del metodo di interazione e in merito al la selezione

degli interlocutori. Tal i valutazioni hanno fatto ricadere la scelta su un metodo di

lavoro di tipo qualitativo - prevedendo l’uso di tecniche di ricerca sociologica coerenti

con tale approccio – e sulla scelta di due gruppi di cittadini – uno composto da

professionisti e tecnici e l ’altro da giovani studenti di scuole collocate nell ’area del

pi lot di progetto – con i quali sono stati affrontati i medesimi temi di confronto e

discussione.

Riconoscendo che quando si parla di metodo si intende un percorso più complesso di

una semplice sequenza di passi, i l ricercatore è continuamente messo di fronte a

delle scelte e deve saper esprimere la capacità di modificare tecniche esistenti

adattandole ai propri specifici problemi e di immaginarne delle nuove quando

necessarie1 . Anche nel caso specifico del progetto FLOOD-serv è stato necessario

modificare in corso d’opera un percorso di lavoro programmato ed organizzato: si

sono dovute immaginare soluzioni che potessero adattarsi al meglio al le diverse

Roberta Prampolini

Daniela Rimondi

Attività di coinvolgimento con utenti istituzionali,

stakeholder e studenti
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situazioni che di volta in volta si sono venute a configurare. Nello specifico, si era

scelto di uti l izzare la tecnica del World Cafè, sia nel la fase di interazione con i tecnici

sia nel la fase di lavoro con gli studenti , tuttavia le circostanze hanno reso necessario

anche l’ impiego del brainstorming al fine di meglio coinvolgere gl i interlocutori

durante i l workshop organizzato con i tecnici e i professionisti .

I World Cafè

Le due tecniche sono fra loro differenti : i l World Cafè, nel lo specifico, è una tecnica

efficace per mettere in moto delle conversazioni informali , costruttive e concrete su

argomenti che riguardano a 360° la vita di una comunità. La tecnica si basa sul

metodo sviluppato da The World Cafè2 che offre un format flessibi le capace di

assumere forme diverse in funzione delle circostanze e delle esigenze poste in

essere da ogni contesto di lavoro. I laboratori denominati World Cafè, possono

coinvolgere molte persone (almeno 1 2) e offrono la possibi l ità di dialogare e di

svi luppare una comprensione condivisa delle differenti situazioni trattate, favorendo

la trasmissione e l’evoluzione delle idee dei partecipanti che, confrontandosi in

maniera informale, possono influenzarsi reciprocamente.

I l nome della tecnica fa riferimento al fatto che la situazione informale viene ricreata

“intorno ad un tavolo” dove si trova appoggiato i l materiale per annotare, disegnare, e

scrivere, ovvero tutto ciò che consente di fissare le molte idee che nascono dal

dialogo informale, proprio come quando ci si confronta davanti ad una “tazza di

caffè”.

Durante un World Cafè può essere proposto un solo quesito per stimolare la

discussione, oppure una serie di domande poste in successione temporale così da

permettere ai gruppi di compiere un'ampia esplorazione delle tematiche. Risulta

dunque cruciale la scelta delle domande. Queste dovrebbero essere quanto più

semplici e chiare, in grado di innescare il dibattito, invitare al l 'approfondimento e alla

ricerca, aprire nuove possibi l ità e focalizzare l 'attenzione su ciò che è uti le. La

gestione delle domande, e i l lavoro di ogni tavolo, viene generalmente affidato al la

figura del facil itatore ovvero un ricercatore che ha il compito di osservare e annotare

quanto accade, oltre che moderare o, se necessario, stimolare la conversazione.

I laboratori vengono organizzati , generalmente, con almeno due momenti in cui ogni

partecipante viene chiamato ad esprimere una propria personale riflessione o
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indicazione riportandola per iscritto, ad esempio, su un post-it3. In ognuno dei

momenti previsti i l gruppo discute in maniera collettiva tutte le singole indicazioni

proposte e ne elabora una sintesi e/o un elenco di elementi particolarmente ri levanti.

Infine, i l processo di elaborazione collettivo si conclude con una sezione plenaria in

cui vengono il lustrate, generalmente dai facil itatori, le differenti posizioni emerse

oppure le differenti indicazioni operative raccolte.

La tecnica del brainstorming

Riguardo al brainstorming, termine coniato nel 1 957, possiamo invece dire che si

tratta di una tecnica creativa di gruppo che si basa sul l ’esposizione e la condivisione

di idee ed è final izzato al la risoluzione di un problema. Nell ’ambito di tale tecnica ogni

sessione di lavoro si focalizza su un problema e ha come obiettivo quello di

raccogliere i l maggior numero di idee possibi l i in un dato periodo di tempo stabil ito a

priori.

Anche durante i l brainstorming è necessario creare un clima di lavoro informale e

ri lassato al fine di incoraggiare i membri del gruppo a esprimere l iberamente tutte le

idee anche quelle che possono apparire più fol l i , infatti , è proprio attraverso una

ricognizione – il più vasta possibi le – che si possono individuare soluzioni creative ad

un problema.

I l momento della discussione non può essere aperto ad un numero troppo grande di

partecipati , al massimo 1 2-1 5 persone, deve prevedere una “consegna” ovvero un

tema di discussione chiaro e definito, espresso attraverso una domanda semplice, e

comprendere la presenza di un facil itatore che agevoli i l fluire delle idee e sappia

raccogliere in forma scritta quanto emerso.

Dopo il momento vero e proprio di discussione, dove le idee vengono espresse ed

accolte sospendendo ogni giudizio o critica da parte del gruppo, occorre predisporre

(in un incontro successivo o dopo una breve pausa) un momento destinato al la

valutazione e alla scelta delle diverse soluzioni emerse4.

Gli strumenti di coinvolgimento usati per il caso pilota di Genova

Tra le due tecniche descritte sono evidenti alcuni punti di contatto: la volontà di

creare momenti di confronto aperti e informali , la capacità di far emergere posizioni

Attività di coinvolgimento con utenti istituzionali, stakeholder e studenti
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multiple e original i , la vocazione a raccogliere dati che consentano valutazioni ed

elaborazioni successive, sia da parte degli stakeholder, sia da parte dei ricercatori.

Tal i aspetti hanno consentito di usare entrambe le tecniche, uti l izzando i medesimi

temi di confronto, al fine di ottenere, da una parte, riscontri e dati fra loro comparabil i

e, dal l ’atro, situazioni di dialogo efficaci e costruttive. Infatti , i l giorno del workshop

con i tecnici, in considerazione del numero degli intervenuti , si è scelto di lavorare

uti l izzando la tecnica del brainstorming mentre durante gl i incontri con gli studenti , la

tecnica del World Cafè. Tale impostazione di lavoro ha consentito di uti l izzare le

tecniche più idonee a ciascuna situazione, sia per i l tempo a disposizione che per i l

numero di soggetti coinvolti .

Costruire insieme

I l lavoro della seconda fase di progetto si è svolto due momenti: i l primo in occasione

del workshop dal titolo “Rischio al luvione: conoscenza, territorio, tecnologia”

organizzato a Genova il 1 2 ottobre 201 8, i l secondo nel corso del mese di febbraio

201 9, come parte integrante delle attività di test degli strumenti del la piattaforma

FLOOD-serv presso tre istituti scolastici genovesi, di cui si parlerà dettagl iatamente

nel prossimo capitolo.

I temi di discussione sono stati i medesimi anche se affrontati con tecniche di analisi

differenti . I l primo ha riguardato soprattutto i contenuti che la comunicazione deve

prevedere nel dialogo fra cittadini ed istituzioni in entrambe le direzioni, mentre i l

secondo si è focalizzato anche sugli strumenti più efficaci da impiegare per realizzare

tal i scambi di informazioni.

In ogni incontro lo scopo è stato quello di organizzare un’attività capace di raccogliere

e condividere fra gl i intervenuti , suggestioni e indicazioni operative sul tema dell ’uso

delle ICT nel dialogo fra cittadino e Istituzioni pubbliche.

Il parere degli stakeholder

Durante i l workshop con gli stakeholder ad ogni tema di discussione è stata dedicata

circa un’ora di tempo e il confronto collettivo ha preso avvio da brevi commenti,

inerenti al tema, scritti singolarmente da ognuno dei presenti su post-it e resi visibi l i a

tutti attraverso la raccolta sistematizzata e organizzata su un pannello che li

raggruppava per macro aree.
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La tecnica del brainstorming si è rivelata idonea a sviluppare la discussione e anche

a consentire la raccolta di numerose indicazioni operative e di original i spunti di

riflessione di ordine più teorico. I l laboratorio è stato destinato agli stakeholder

qualificati , presenti per invito al workshop e rappresentativi di forze istituzionali o

associative che lavorano e conoscono approfonditamente sia le problematiche

relative al le al luvioni sia le criticità e le opportunità del dialogo attraverso ICT, e non,

fra PA e cittadini.

I l lavoro di confronto fra gl i intervenuti è stato facil itato da due ricercatori e ha previsto

la discussione intorno a due campi specifici : uno che indaga il ruolo, gl i strumenti e le

modalità general i del la comunicazione bidirezionale tra PA e cittadino attraverso le

ICT, e l ’altro che esplora i possibi l i contenuti del le comunicazioni fra cittadini e

amministrazione.

Riportiamo in modo schematico e sintetico i temi emersi durante i l workshop, i diversi

punti sono stati condivisi da tutti i presenti e sono stati oggetto di ricca e approfondita

discussione.

Attività di coinvolgimento con utenti istituzionali, stakeholder e studenti
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Conoscenza delle
procedure

aiutare il cittadino a capire quali sono i canali e gl i uffici di riferimento
per segnalare un problema alla PA

Qualità delle
segnalazioni

le modalità di comunicazione devono portare a segnalazioni più
esaurienti possibi l i , anche per permettere una prima valutazione
dell ’eventuale urgenza

Autenticità delle
segnalazioni

prevedere strumenti e procedure per distinguere e valutare in
maniera speditiva l ’attendibi l ità del le segnalazioni

Requisiti dei
“segnalatori”

i cittadini coinvolti in attività di segnalazione dovrebbero avere,
almeno a livel lo basico, la capacità di leggere il territorio e gl i eventi ,
una certa competenza digitale e il tempo di partecipare
continuativamente

Capacità di
interpretazione da
parte della PA

oltre al potenziamento degli strumenti di comunicazione e di
scambio delle conoscenze sul territorio è necessaria anche una
certa versati l i tà nel l ’ interpretare i contenuti

Rapporto diretto con i
cittadini

affiancare strumenti ICT con forme di contatto diretto con le
popolazioni del le zone a rischio attraverso incontri informativi,
esercitazioni pratiche, iniziative specifiche sul la cultura
dell ’autoprotezione

Conoscenza degli
strumenti

conoscere a fondo i differenti strumenti ICT per adottare canali e
mezzi di dialogo realmente efficaci. Spesso il l imite degli strumenti
adottati dal le PA risiede nel fatto di essere destinati al l ’ informazione
(unidirezionali) e non alla comunicazione (bidirezionali)

Feedback ad un’istanza o a una segnalazione deve corrispondere una
risposta, positiva o anche negativa da parte della PA
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Riguardo ai contenuti che le due parti , cittadini e PA, possono reciprocamente

scambiarsi sono emersi i seguenti elementi.

Informazioni e modalità operative nella comunicazione dai cittadini verso la PA
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Siti internet
istituzionali

adottare una grafica, un l inguaggio e una organizzazione dei siti
internet istituzionali che ne renda più facile ed immediato l ’uso. È
necessario arrivare ad un compromesso fra un linguaggio tecnico e
uno formalmente corretto ed efficace

Utilizzo di molteplici
strumenti

per una comunicazione trasparente e veloce, specie in caso di
emergenza, prevedere diversi canali per raggiungere il maggior
numero di utenti possibi le. Nel caso di social media occorre
certificarne l’autenticità al fine di val idarne i contenuti

Individuare il cittadino
consapevole

la PA dovrebbe poter riconoscere i cittadini consapevoli
distinguendoli da commentatori "serial i" o "haters" al fine di
accogliere le segnalazioni considerandole provenienti da una fonte
attendibi le, per farne poi le giuste valutazioni

Istituire l’obbligo di
una certificazione di
un edificio/ luogo

obbligare gl i operatori immobil iari a dichiarare i rischi a cui un dato
complesso/edificio è soggeto, in modo che che chiunque conosca le
caratteristiche e i rischi idrogeologici del luogo in cui vive

Raccogliere le
testimonianza dei
cittadini

chiedere parere ai cittadini non solo riguardo alle criticità ma anche
riguardo alle possibi l i risorse da uti l izzare per migl iorare o risolvere
situazioni di pericolo o precarietà

Un ulteriore tema di discussione è stato oggetto di un confronto fra i presenti, infatti

alcuni suggerivano l’ idea di istruire anche gli operatori qual ificati che sono sul

territorio (ad esempio dipendenti AMIU e addetti del la Polizia Municipale) al fine di

impiegarl i nel fornire informazioni al le PA riguardo alle criticità sul territorio. I

sostenitori del le proposta ritengono che sia uti le e necessario che gli operatori sul la

strada, proprio sul la base dell ’osservazione diretta, si facciano anche carico della

segnalazione, altri , invece, ritengono che tale compito non possa essere svolto da

dipendenti già impegnati in altra attività. Nell ’ intento di chi suggerisce tale soluzione

si può individuare la volontà di superare la logica che vede contrapporsi da un lato i l

cittadino fruitore di servizi e dal l ’altro l ’Ente erogatore di tal i servizi. Si tratta di una

posizione culturale che declina i l ruolo del cittadino come collaboratore attivo delle PA

nella gestione del bene pubblico inteso come bene della comunità.

I punti sopra riportati sono stati generalmente condivisi da tutti , anche se l’ultimo

elemento non è stato sviluppato con sufficiente approfondimento e sono state

segnalate, a tale riguardo, numerose difficoltà applicative per un modello di quel

genere.
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Informazioni e modalità operative nella comunicazione dalle PA verso i cittadini
la PA attraverso la comunicazione  ha la possibi l ità di:

Accrescere le
capacità di util izzo dei
siti istituzionali e dei
social media

tramite campagne di comunicazione capaci di accrescere le
competenze informatiche individual i , le competenze cultural i per
distinguere i siti attendibi l i da quell i che non lo sono e per diffondere
l ’attitudine a rispettare le regole etiche e civi l i sui social media

Diffondere la cultura
della protezione civile

insegnando ai cittadini ad “essere impreparati” (espressione
suggerita da uno dei partecipanti). Sapendo che si possono
configurare situazioni di pericolo neppure immaginate, si potranno
fronteggiare situazioni di emergenza con piani e protocoll i di
intervento collaudati e sperimentati .

Accrescere la cultura
delle prevenzione e
dell’autoprotezione

tramite campagne di comunicazione capaci di ampliare le
competenze individual i e del la comunità

Unificare le istituzioni
che hanno
competenza su un
problema specifico

avere a disposizione un organo che, rappresentando più
competenze, permetta di gestire a tuttotondo un problema, potrebbe
contribuire a ridurre e semplificare il lavoro riguardo al problema
stesso

Formare
adeguatamente i
dipendenti delle PA
che si occupano di
comunicazione

dotare di competenze specifiche gli addetti del l ’amministrazione
incaricati di uti l izzare strumenti di dialogo ICT o tradizionali , in modo
che conoscano a fondo le regole e le modalità di una comunicazione
efficace

Inoltre secondo alcuni partecipanti potrebbe essere ri levante

Il parere degli studenti

L’altra occasione di coinvolgimento nella parte centrale del progetto, come si diceva,

ha riguardato un gruppo di giovani cittadini genovesi frequentanti le scuole superiori ,

per ri levare il punto di vista di ragazzi e ragazze che, non soltanto vivono il territorio

genovese ma che, per questioni d’età, sono in genere, abituati e assidui uti l izzatori di

ICT e social network. In questo contesto, i l coinvolgimento della fascia giovane della

popolazione genovese è parso particolarmente significativo ai fini dei test tecnici

previsti dal progetto (come il lustrato nel capitolo successivo) e, al lo stesso tempo, la

presa in considerazione del loro parere è stata ritenuta indispensabile.

L’attività ha consentito di raccogliere e condividere fra gl i studenti di differenti scuole

di secondo grado della città, tutte situate in prossimità del torrente Bisagno, e quindi

relative al l ’area di interesse del progetto FLOOD-serv, suggestioni e indicazioni

operative sul tema dell ’uso delle ICT nel dialogo fra cittadino e Istituzioni pubbliche; in

questo caso la discussione è stata organizzata secondo la tecnica del World Cafè.
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Ai due temi già uti l izzati durante i l brainstorming con gli stakeholders, i l primo relativo

ai contenuti del le comunicazioni fra cittadini e PA e viceversa; i l secondo, centrato sui

mezzi di comunicazione che si possono adottare, ne è stato aggiunto un terzo,

svi luppato solamente con gli studenti del l iceo classico coinvolto. Questo terzo

aspetto ha riguardato i l lessico della comunicazione e in concreto è stato declinato in

tematiche e parole uti le per popolare la wiki semantica che accompagna il portale

FLOOD-serv.

Le scuole interessante dal progetto sono: la scuola secondaria di secondo grado

Liceo Classico Statale Andrea D’Oria, la scuola secondaria di secondo grado Istituto

Superiore Statale Firpo - Buonarroti indirizzo CAT, e infine, la scuola secondaria di

secondo grado Istituto d’Istruzione Superiore Bernardo Marsano. Gli studenti coinvolti

appartengono a classi differenti ed hanno un’età variabile dai 1 4 ai 22 anni.

Per maggiore facil ità di lettura dei risultati ottenuti dai diversi incontri di seguito

vengono elencate indicazioni raccolte suddivise per a ciascun ambito di discussione

e per scuola di appartenenza.

Liceo Classico Statale Andrea D’Oria

Durante l ’ incontro 27 studenti di IV ginnasio del Liceo classico Andrea D’Oria sono

stati suddivisi in 5 diversi gruppi di lavoro.

Riguardo ai contenuti del le informazioni che la PA potrebbe fornire ai cittadini cittadini

gl i studenti hanno proposto le seguenti indicazioni

Territorio zone di rischio e aree instabil i o pericolose

Mezzi pubblici situazione dei mezzi pubblici e dei loro percorsi in caso di
emergenza, quali sono in regolare servizio durante un’al lerta meteo
ed eventual i modifiche in tempo reale dei percorsi

Viabilità modifiche della viabil ità, al le situazioni di traffico, al le strade chiuse o
interrotte al transito - in modo preciso e in tempo reale

Orari dei servizi
commerciali di base

eventual i modifiche nell ’orario di apertura di farmacie, centri
commercial i e negozi di generi di prima necessità

Scuole eventual i modifiche degli orari e chiusure (in tempo uti le!)

Numero di telefono di
emergenza

fare in modo che ogni cittadino conosca tale numero e che diventi un
riferimento per chiunque si trovi in città

Livello dei corsi
d'acqua

abituare il cittadino a conoscere questo dato e a fare riferimento ad
esso per mettere in atto procedure di autoprotezione.



Riguardo agli strumenti per la comunicazione la PA può uti l izzare:
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Edifici edifici troppo vicini ai corsi d’acqua e in situazione di eventuale
pericolo

Altri elementi sul
territorio

muri pericolanti , crepe, tombini intasati , corsi di fiumi e torrenti con
rifiuti e alberi, animali in città

In merito ai contenuti del la comunicazione verso la PA, i cittadini possono invece

segnalare in generale le situazioni di pericolo, che coinvolgano o meno le persone e

più specificamente i seguienti aspetti

ICT siti web istituzionali
mappe web aggiornate in tempo reale
facebook (per utenti "adulti")
instagram con # dedicato (per utenti più giovani)

Comunicazione
"tradizionale"

canale TV ufficiale (anche in collegamento con il TG RAI regionale)
comunicati radio da ascoltare anche in assenza di corrente elettrica
megafoni e altoparlanti
pannell i a messaggio variabile presso le fermate degli autobus
informazioni disposte presso i citofoni degl i stabil i in aree a rischio

Nella direzione opposta i cittadini possono uti l izzare:

- i numeri di emergenza (anche attraverso la messaggistica)

- gl i sportel l i dedicati presso gli uffici pubblici

- siti internet ufficial i del l ’Amministrazione.

Nel caso degli studenti del Liceo D’Oria, si è anche affrontato un ulteriore tema di

discussione che ha riguardato i metodi e le parole chiave che devono essere tenuti in

considerazione nella WIKI al l ’ interno di un portale che si occupa di prevenzione del

rischio sul territorio. Riguardo al metodo la discussione ha fatto emergere la

necessità di evitare parole troppo comuni e l ’esigenza di tarare i contenuti in maniera

stringente sul le specificità del territorio in modo da non confondere gli uti l izzatori con

una raccolta di vocali troppo vasta e, anche solo apparentemente, “fuori argomento”.

Le parole chiave suggerite sono quelle che secondo gli studenti appaiono più “diffici l i

da comprendere” da parte dei cittadini e quelle intorno alle quali la valenza dei

significati appare più incerta e si col loca fra una comprensione completamente errata

o, quanto meno, imprecisa. Le parole suggerite sono le seguenti: pendenza,

versante, inondabile, argine, esondazione, l ivel lo del l ’acqua, detriti , area golenale,

gestione acque, irrigazione, letto del fiume, viadotto, terrazzamenti, norme di

sicurezza, agenti atmosferici.
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Istituto Superiore Statale Firpo - Buonarroti

indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

Durante l ’ incontro 44 studenti di due classi IV sono stati suddivisi in 5 gruppi di

lavoro. In particolare, agl i studenti è stato chiesto di partecipare alle attività del

laboratorio con lo specifico ruolo del tecnico ambientale e territoriale.

Riguardo ai contenuti del la comunicazione da PA verso i tecnici gl i studenti hanno

offerto le seguenti indicazioni:

Territorio Aspetti morfologici del le zone a rischio, condizioni idrogeologiche,
rete idrografica, caratteristiche del suolo
Aree allagate/al lagabil i in tempo reale, anche tramite mappe
interattive

Comportamenti formazione specifica per i tecnici sui comportamenti da osservare.
Questi, a loro volta, possono trasmettere le conoscenze acquisite in
diversi contesti , anche informali

Burocrazia Uffici di riferimento per i tecnici, per fare segnalazioni o ricevere
informazioni (oggi viene percepita una grande confusione e sarebbe
auspicabile una maggiore chiarezza in questo senso)

Educazione corsi di formazione e campagne di sensibi l izzazione, anche on-l ine,
sui temi dei rischi ambiental i

Trasporto pubblico situazione della rete di trasporto pubblico durante le emergenze

I tecnici, sul la base della loro competenza specifica, a loro volta possono informare la

PA su:

- strade, ponti , sottopassi in condizioni critiche o che necessitano di manutenzione

- muri pericolanti

- alvei di corsi d’acqua e di torrenti

- frane, versanti e terrazzamenti in condizioni di pericolo

- opere non conformi

- stato di manutenzione di strutture e infrastrutture

- situazioni di inquinamento e di rischio ambientale
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ICT siti web istituzionali
e-mail e PEC
app per smartphone
notifiche su smartphone
Social Media
mappe web gestite dal la PA e accessibi l i ai tecnici

Comunicazione
"tradizionale"

comunicati tramite TV
comunicati radio
bollettini meteo ufficial i
megafoni e altoparlanti
manifesti anche sui mezzi del trasporto pubblico
pannell i a messaggio variabile
corsi di formazione mirati
incontri mirati con i tecnici del la PA
segnaletica relativa al l ivel lo dei corsi d'acqua
sistema di luci sul la Lanterna che indicano i diversi l ivel l i di al lerta

ICT app per smartphone " Social Al lert"
e-mail e PEC
Social Media
sezioni dedicate su siti web e portal i istituzionali
SMS

Comunicazione
"tradizionale"

programmi TV dedicati a cui inviare segnalazioni
radio ricetrasmittenti CB
numero verde riservato ad operatori tecnici
segnalazioni presso sportel l i dedicati ai tecnici
col laborazione tra professionisti e tecnici del la PA
incontri pubblici di vario tipo in cui riportare la propria esperienza

I tecnici a loro volta possono uti l izzare strumenti come

Istituto d’Istruzione Superiore Bernardo Marsano

Durante l ’ incontro 56 studenti del le classi I I , I I I e V sono stati suddivisi in 7 gruppi di

lavoro. La competenza specifica degli studenti risiede nel fatto di compiere studi

inerenti la gestione del verde urbano, la coltivazione del territorio periurbano e in

generale gestione del territorio.

Riguardo ai contenuti del la comunicazione da PA verso i tecnici gl i studenti hanno

offerto le seguenti indicazioni

Riguardo agli strumenti da uti l izzare nella comunicazione la PA può uti l izzare
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Territorio zone sicure e zone a rischio in città, indicate chiaramente

Esercizi commerciali modifiche all 'orario durante le fasi del l 'emergenza

Trasporto pubblico modifiche alla rete durante le fasi del l 'emergenza

Comportamenti indicazioni su come comportarsi durante l 'emergenza

Soldi fondi destinati al la gestione del territorio
fondi destinati al ripristino dei danni

I tecnici, sul la base della loro competenza specifica, a loro volta possono segnalare

alla PA

Infrastrutture stato di manutenzione delle strade
percorribi l i tà di strade e autostrade
stato di manutenzione degli acquedotti
malfunzionamenti al sistema di i l luminazione pubblica

Edifici edifici che appaiono in situazioni pericolose

Territorio situazioni di degrado ambientale e territoriale
stato dei corsi d’acqua e dei torrenti
presenza di rifiuti

Sensazioni disagio per l 'attuale sistema di gestione del territorio

Riguardo agli strumenti da uti l izzare nella comunicazione la PA può uti l izzare

Comunicazione
"tradizionale"

canali tv certificati e dedicati al le emergenze
comunicati radio e TV da altri canali
indicazioni durante l 'emergenza tramite megafono da operatori sul
campo
allarmi sonori
pannell i a messaggio variabile
impianti semaforici con indicazioni sul l ivel lo di al lerta
personale della PA a presidio del territorio

ICT app con mappe sulle aree a rischio
SMS e messaggistica in genere
portal i dedicati e certificati a cui registrarsi in qualità di tecnici

I tecnici a loro volta possono uti l izzare diversi strumenti, tra cui

Comunicazione
"tradizionale"

numero verde
central ino dedicato al l ’assistenza alle fasce deboli
sportel l i di informazione/segnalazione presso uffici del la PA

ICT siti web, anche istituzionali , con aree dedicate ai tecnici
"Social Media Emergency"
app per smartphone
e-mail



Considerazioni sui risultati

Le attività di coinvolgimento organizzate nell ’ambito delle diverse fasi di progetto

hanno raggiunto un duplice scopo, da una parte, hanno saputo stimolare i l dialogo fra

gl i intervenuti attraverso la sperimentazione di forme di interazione organizzate

secondo precise indicazioni operative e costruttive sotto i l profi lo del lo scambio di

opinioni e informazioni. Mentre dall ’altra parte hanno consentito la raccolta di un

grande numero e una grande varietà di suggestioni e indicazioni operative sul tema

dell ’uso delle ICT e sul tema dei contenuti ritenuti necessari e indispensabil i nel

dialogo fra cittadino e Istituzioni pubbliche.

Inoltre l ’equipe di progetto, sia nel la fase di progettazione del percorso sia attraverso

l’elaborazione dei dati raccolti e l ’anal isi critica dei diversi momenti di coinvolgimento,

ha potuto valutare la scelta e l ’ impiego di differenti procedure ricavandone original i e

inediti spunti di riflessione anche di ordine specificatamente teorico. A tal proposito

risulta particolarmente evidente che i giovani studenti, generalmente poco interessati

e poco coinvolti in processi di interazione sociale, hanno saputo portare un contributo

significativo sia sotto i l profi lo del la specifica competenza sul tema d’indagine ma

hanno anche saputo offrire suggerimenti e indicazioni su come proporre e stimolare

la discussione su tematiche territorial i anche fra le fasce di popolazione più giovane.

Attività di coinvolgimento con utenti istituzionali, stakeholder e studenti
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1 Gazzola A. , Prampolini R. , Rimondi D. , (201 4), "Negli spazi pubblici . Uti l izzatori temporanei e
pratiche social i a Genova", FrancoAngeli , Milano

2 www.theworldcafe.com

3 Generalmente i partecipanti sono chiamati “a fare più giri di tavolo” ovvero a partecipare ad
un tavolo, con un dato tema di discussione, e poi a cambiarlo dopo certo tempo stabil ito

4 Bezzi C. , Baldini I . , (2006), "I l brainstorming: pratica e teoria", FrancoAngeli , Milano
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Nell ’ambito del caso di studio genovese, come già riportato nel capitolo precedente,

si è deciso di proporre una serie di attività con le scuole, ritenendo, anche in base ai

risultati del test prel iminare, che fosse la risposta più efficace e coerente con le

final ità del progetto FLOOD-serv. In particolare, questa attività risponde da un lato

agli obiettivi di sensibi l izzazione e responsabil izzazione della cittadinanza sui rischi

idrogeologici, dal l ’altro lato al la necessità di testare gl i strumenti digital i svi luppati nel

progetto, uti l i per incoraggiare la partecipazione di tutti al la gestione del proprio

territorio, aiutando così a prevenire e ridurre gl i effetti del le al luvioni.

L’ individuazione del target scuola per le attività di comunicazione e test è stato

motivato dalla convinzione che i temi del rischio, del la prevenzione e della

partecipazione attiva siano fondamental i per i cittadini di domani (e-Citizens) e

iniziare ad avere famigl iarità con questi argomenti da studente può fare la differenza

nel loro approccio futuro. Inoltre, così come succede con l’educazione ambientale,

affrontare a scuola certi temi garantisce un passaggio di informazioni anche verso i

genitori , amplificando così la portata del messaggio.

Su questa base, è stata proposta un’attività formativa final izzata al l ’avvicinamento

della comunità scolastica ai temi del dissesto idrogeologico, migl iorando la

Valentina Marin

Paola Salmona

Gli studenti come e-Citizens:

attività nelle scuole
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conoscenza delle cause, la percezione degli effetti e presentando alcune strategie di

prevenzione e mitigazione. I destinatari sono stati accompagnati verso una migl iore

comprensione delle caratteristiche del proprio territorio, in relazione alle tematiche

idrogeologiche e da qui al la partecipazione attiva e informata.

In particolare sono stati approfonditi i seguenti temi:

- conoscenza del territorio e dei fattori di rischio idrogeologico

- misure di autoprotezione in situazioni di rischio

- concetto di resi l ienza, contestual izzata al le aree della Val Bisagno e fortemente

associato agli eventi al luvionali

- partecipazione e cittadinanza attiva come strumenti di prevenzione e mitigazione

degli effetti del le al luvioni, attraverso la condivisione delle informazioni sul territorio

- strumenti tecnologici uti l i al la ri levazione, gestione e comunicazione del rischio.

Inoltre sono stati eseguiti con gli studenti i test degli strumenti ICT predisposti dai

partner tecnici di FLOOD-serv, attività che oltre a dare un contributo concreto al

migl ioramento degli stessi, ha permesso agli studenti di comprendere anche il punto

di vista della ricerca e dell ’amministrazione pubblica, nonché le difficoltà ed il lavoro

alla base di un processo di svi luppo e di coinvolgimento della cittadinanza.

Organizzazione dell’attività

Considerando il tipo di attività proposta, si è deciso di coinvolgere gl i alunni del le

scuole secondarie di secondo grado presenti nel l ’area di studio, ossia i tre Municicpi

del la Bassa Valbisagno, Media Valbisagno e Medio Levante. Tra queste sono stati

scelti , come già riportato, tre istituti con caratteristiche diverse: un l iceo classico, un

istituto agrario e un istituto tecnico per geometri. In ogni scuola sono state coinvolte

da una a tre classi, in base alla disponibi l ità dei docenti, per un totale di 1 28 alunni.

L’attività è stata pensata con una particolare attenzione all ’approccio multidiscipl inare

e secondo un orientamento metodologico esperenziale. Sono state quindi proposte

sia attività al l ’ interno dell ’ istituto scolastico (classi e aule informatiche), sia attività sul

campo (escursioni lungo il Torrente Bisagno), secondo la seguente organizzazione:

1 . Presentazione dei temi ai docenti e co-progettazione di dettagl io del l ’attività da

svolgere con le classi, in base alle specifiche esigenze

2. Attività in aula, con una parte di lezione frontale (2h) e una per i test degli
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strumenti ICT della piattaforma FLOOD-serv per la comunicazione Pubblica

Amministrazione / Cittadino (2 h).

3. Attività in campo in Valbisagno per la ri levazione di elementi di rischio (4 h)

4. Attività in aula informatica di post elaborazione dei dati raccolti (2 h) e Word Cafè

per l ’elaborazione condivisa dei contenuti discussi (2 h)

Di seguito si forniscono maggiori dettagl i sul l ’attività svolta, per meglio comprendere

l ’esperienza nel suo insieme e poter quindi contestual izzare al meglio i risultati

ottenuti .

Formazione e test

Durante i l primo incontro in aula in tutte le scuole sono stati affrontati i temi del la

prevenzione al rischio, del la cittadinanza attiva e delle possibi l ità offerte dall ’ ICT, per

fornire agli studenti un inquadramento al lavoro di test e di ri l ievo in campo che

avrebbero affrontato successivamente.

Come prima cosa è stato introdotto i l concetto di rischio, nel la sua espressione

classica, uti l izzando la definizione fornita dal sito del la Protezione Civi le1 . Questa

definizione, contestual izzata rispetto al tema del rischio idrogeologico ed

esemplificata per i l proprio territorio di appartenenza, ha permesso di discutere ed

approfondire con gli studenti vari aspetti legati agl i eventi al luvionali passati, al

dissesto idrogeologico (urbanizzazione indiscriminata, abbandono ambiente

periurbano, ecc.), al concetto di prevenzione del rischio (monitoraggio,

manutenzione, lettura dei “segni premonitori”, ecc.) e al l ’ importanza

dell ’autoprotezione e della partecipazione di tutti nel la gestione del territorio e nella

mitigazione degli effetti dannosi degl i eventi al luvionali (cittadinanza attiva,

partecipazione, ecc.).

Collegandosi a questo ultimo tema, sono stati quindi presentati gl i obiettivi e le attività

del progetto FLOOD-serv ed è stato introdotto i l tema degli strumenti ICTs come

nuova opportunità per migl iorare la comunicazione bidirezionale fra amministrazione

territoriale e cittadini. Sono quindi stati forniti esempi di strumenti simil i di dialogo

uti l izzati in I tal ia ed all ’estero per segnalare elementi di vario tipo, non strettamente

connessi al problema del rischio (es Fix my street2, Sensorcivico3, ecc.).

A seguire, nel la seconda parte dell ’ incontro, si sono svolti i test guidati degl i strumenti

Gli studenti come e-Citizens: attività nelle scuole
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ICT predisposti dai partner tecnici di progetto e pensati per la comunicazione,

l ’accesso ai dati e la comunicazione tra cittadino ed autorità. L’attività di test è stata

strutturata in maniera analoga per tutti i pi lot del progetto FLOOD-serv e ha previsto:

1 . la somministrazione di un questionario prel iminare anonimo volto a raccogliere

informazioni sul l ’utente ed in particolare: i dati anagrafici, l ’uso di Internet ed il

rapporto con i computer, la percezione del rischio da alluvione e le aspettative

verso strumenti digital i di comunicazione e dialogo tra cittadini ed amministrazione

2. l ’esecuzione del test di uno o più strumenti del la piattaforma FLOOD-serv di

interesse per i l caso di Genova, ossia la app per le segnalazioni, i l portale per le

informazioni e le segnalazioni e i l wiki sul tema dell ’al luvione. Questa fase è stata

svolta con l’ausi l io di un vademecum per eseguire i l test passo passo e con la

richiesta, per ogni funzione testata, di dichiarare se l’utente era riuscito o meno a

fare l ’operazione richiesta ed eventual i commenti. I l tipo di strumento da testare è

stato scelto in base al tipo di scuola e di formazione degli alunni: in particolare,

mentre i l portale è stato testato da tutti , la Semantic Wiki è stata testata solo con

gli studenti del l iceo, mentre la app solo con gli alunni del le scuole tecniche

3. la somministrazione di un questionario finale anonimo per raccogliere la

valutazione data dall ’utente sugli strumenti testati ed eventual i osservazioni (un

questionario a utente per ogni strumento testato)

Sperimentazione in campo: l’escursione in Val Bisagno

Dopo aver introdotto i l tema e le problematiche con gli studenti ed aver presentato

loro gl i strumenti proposti dal progetto, si è ritenuto uti le organizzare un’uscita

didattica per guidare i ragazzi, tramite esempi ed esperienza diretta, al la lettura del

territorio ed al riconoscimento di elementi di potenziale rischio, quali segni

premonitori di possibi l i situazioni in grado di degenerare in caso di eventi al luvionali .

Questa esperienza è stata realizzata anche attraverso la sperimentazione di soluzioni

ICT per la ri levazione di elementi di rischio, in particolare la app di FLOOD-serv. Per

chi non ha potuto uti l izzare questo strumento per ragioni varie (assenza di dispositivi

mobil i o non compatibi l i) è stato comunque eseguito lo stesso lavoro di ri l ievo

uti l izzando una cartografia specificatamente predisposta, adatta ad una successiva

rapida restituzione digitale georeferenziata, i l Field Paper4.
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La scelta dei percorsi da effettuare, nel l ’ambito dell ’area di progetto, la Val Bisagno, è

stata fatta considerando le specifiche dei vari istituti coinvolti e fattori logistici .

Le escursioni con l ’ istituto agrario e l ’ istituto tecnico per geometri sono state

realizzate su un tratto del percorso dell ’acquedotto storico di Genova da Molassana a

Rio Torbido, (5,5 km). In questo percorso interamente pedonale, infatti , è stato

possibi le i l lustrare vari tipi di problematiche relative sia al rapporto fra urbanizzazione

e rischio idrogeologico, nel fondovalle (Figura 1 sx), sia relative al l ’abbandono

dell ’ambiente periurbano, con conseguente degrado dei terrazzamenti agricol i e

aumento del rischio di frana sui versanti (Figura 1 dx).

L’escursione con gli studenti del l iceo classico è avvenuta invece a partire dalla Foce

del Torrente Bisagno e poi lungo il torrente Ferreggiano, luoghi tristemente noti per

l ’al luvione del 2011 , che ha provocato perdite umane. Questo percorso quasi

totalmente urbano ha permesso di approfondire aspetti idrologici e di evidenziare i

catastrofici risultati di scelte urbanistiche sbagliate (Figura 2).

In entrambi i casi gl i studenti sono stati invitati a segnalare elementi di dissesto o

potenziale rischio.

Gli studenti come e-Citizens: attività nelle scuole
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Figura 1 sx e dx - Studenti in escursione nella bassa e media Val Bisagno
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Figura 2 - esempi di costruzioni in alveo osservate durante l'escursione lungo il rio Ferreggiano
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Analizzare i dati e le informazioni: cartografia e World Cafè

L’incontro finale con le scuole ha avuto l ’obiettivo di far riflettere gl i studenti sui dati e

le informazioni ottenute nelle fasi precedenti del l ’attività e raccolte in campo. Anche in

questo caso il metodo di lavoro è stato differente per i due tipi di scuole: da un lato

quelle tecniche (agraria e geometri), i cui alunni possono essere considerati come

futuri professionisti del territorio, e dal l ’altra parte i l l iceo, i cui alunni sono stati fatti

lavorare maggiormente sul tema della comunicazione.

Con tutti è stata svolta una parte di discussione guidata e partecipata, tramite la

tecnica del Word Cafè, nel la quale gl i studenti si sono confrontati fra loro su vari temi

fino ad arrivare ad una serie di proprie proposte. Questa attività ed i risultati ottenuti

sono stati discussi nel capitolo precedente.

Inoltre, nel caso delle scuole tecniche, è stato proposto anche un altro tipo di attività

pratica sui dati raccolti in campo tramite la app e i Field papers. Dopo una breve

introduzione al tema della cartografia informatizzata, degl i open data e delle possibi l i

fonti di informazioni relativamente ai dati territorial i , sono state fornite agl i studenti le

istruzioni per elaborare autonomamente una cartografia web specifica con le

segnalazioni raccolte da loro stessi in campo, uti l izzando il software Open Source

UMAP5.
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3 fasi dell 'attività

1 – In classe: introduzione al tema del rischio idrogeologico / formazione / test / questionari
2 – Sul campo: lettura del territorio e segnalazioni (Val Bisagno)
3 – In laboratorio: discussione sui temi affrontati / world café / mappatura delle segnalazioni

3 tipi di scuola coinvolti

1 – Istituto tecnico per geometri (2 classi, 43 studenti)
2 – Istituto tecnico agrario (2 classi, 56 studenti)
3 – Liceo classico (1 classe, 29 studenti)

3 componenti FLOOD-serv testate

1 – Portale (tutti)
2 – Mobile App (solo gl i istituti tecnici)
3 – Semantic Wiki (solo i l l iceo classico)

Tabella 1 - schema dell'attività svolta



Risultati e considerazioni sull’attività svolta

Poiché ai fini del progetto FLOOD-serv, i l test prevedeva tre passaggi (questionario

iniziale, test vero e proprio e questionario finale), sono stati considerati come risultati

solo quell i degl i studenti che hanno completato l ’ intero percorso di test per almeno

una componente della piattaforma, mentre sono stati scartati quel l i che per qualsiasi

ragione hanno fatto i l percorso solo parzialmente. In totale si tratta di 93 studenti.

In questa sede, più che i risultati specifici del test del le funzionalità, di sicuro

interesse per i partner tecnici e per lo sviluppo della piattaforma FLOOD-serv, si

vogl iono evidenziare alcuni aspetti emersi dal l ’elaborazione complessiva dei risultati ,

di interesse per la Pubblica Amministrazione nell ’ottica di una futura adozione di

strumenti ICTs per la comunicazione bidirezionale.

Il rapporto con internet degli studenti intervistati

I l campione considerato in questa fase di test ha per sua natura caratteristiche molto

omogenee e specifiche. Avendo coinvolto una classe 1 ° al l iceo e classi dal la 2° al la

5° negli istituti tecnici è risultata un’età compresa fra i 1 4 ed i 22 anni, con una

prevalenza di studenti maschi (63%).

Analizzando i risutati del questionario prel iminare emerge che il l ivel lo di accesso a

internet è molto elevato, con un minimo già molto alto del 71% di studenti che

dichiarano di avere accesso a internet dai computer a scuola, un 93% da casa e la

quasi total ità (99%) che dichiara di poter uti l izzare internet da smartphone o tablet.

Coerentemente con questa condizione, i ragazzi si dichiarano fiduciosi nel le loro

capacità di uti l izzare i computer ed internet, con alcune sfumature raccolte nella

Figura 3.

Rispetto al tipo di attività svolte con i dispositivi digital i su internet, la maggior parte

dei ragazzi ritiene di essere un utente tra l ’avanzato e il molto avanzato sia per

quanto riguarda l’uso dei social (avanzato 38%; molto avanzato 32%), sia per le

ricerche in internet attraverso i principal i motori di ricerca (avanzato 43%; molto

avanzato 24%). Diversa è la valutazione delle proprie capacità quando si tratta di

inviare e-mail (solo i l 29% dichiara di saperne fare un uti l izzo avanzato o molto

avanzato) o uti l izzare servizi web, blog e wiki attivamente (i l 43% dichiara di non

avere nessuna esperienza nell ’ inserire contenuti in una wiki). Questa stesso quadro è

ben rispecchiato dalle risposte date rispetto al la frequenza di uti l izzo delle varie

Gli studenti come e-Citizens: attività nelle scuole
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funzionalità di internet, come risulta evidente dalla Figura 4. Sicuramente la giovane

età ed il ruolo di studenti in maggioranza non lavoratori incide fortemente sul tipo di

uti l izzo di internet, che risulta essere più che altro passivo e legato ad attività

ricreative o al l imite di ricerca. Un uti l izzo di questo mezzo come potenziale sistema

di comunicazione con le autorità non rientra quindi nel l ’esperienza degli intervistati .

Fatto che ha in effetti reso ancora più interessante lo svolgimento del test successivo

sul la piattaforma FLOOD-serv.

11 4

Figura 3 - rapporto con computer e Internet



La percezione del rischio di alluvioni e gli strumenti di comunicazione con la pubblica

amministrazione

Nella seconda parte del questionario è stato brevemente indagato il l ivel lo di

consapevolezza degli studenti relativamente alle situazioni di rischio al luvionale a

Genova. Dai risultati , riportati in tabella, emerge come la percezione generale del

rischio non sia elevata, nonostante le scuole considerate siano tutte situate in aree

storicamente interessate da fenomeni al luvionali e gl i studenti fossero tutti a

conoscenza degli effetti del le al luvioni in Val Bisagno del 2011 e del 201 4. In

particolare, pare emergere una maggiore preoccupazione general izzata (sul la città e

sugli spostamenti) piuttosto che specifica (la scuola).

Gli studenti come e-Citizens: attività nelle scuole
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Figura 4 - Utilizzo di Internet
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Quante spesso sei preoccupato
che possa verificarsi
un'inondazione nella tua città che
...: (valori in %)
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metta in pericolo la tua persona o le
tue proprietà

1 2 1 4 1 7 36 1 8 2

Metta in pericolo le persone vicine
a te o le loro proprietà

8 1 6 25 30 1 4 7

Danneggi la tua città 1 2 1 0 1 6 29 25 9

Danneggi la tua scuola 27 1 8 1 7 26 9 3

Metta in pericolo te, i tuoi parenti,
amici o colleghi durante i vostri
spostamenti

1 0 11 1 4 29 28 9

Tabella 2 - percezione del rischio alluvionale

Infine, è stato chiesto agli studenti un parere su eventual i strumenti, come app e sito

web, per la gestione della comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione sul

tema alluvione e sulle funzionalità che dovrebbero avere, definite in base a quanto

proposto dalla piattaforma FLOOD-serv. Questa esplorazione, propedeutica allo

svolgimento del test, ha evidenziato come la quasi total ità dei ragazzi valuti tra molto

uti le e abbastanza uti le sia i l sito (41% abbastanza uti le; 43% molto uti le) sia la app

(50% abbastanza uti le; 34% molto uti le). Per quanto riguarda la app, entrambe le

funzionalità proposte sono considerate positivamente, con l’87% che ritiene tra molto

uti le ed abbastanza uti le la possibi l ità di effettuare segnalazioni e l ’81 % quella di

inviare foto e video alla pubblica amministrazione. Relativamente al sito web, la

maggioranza degli studenti ritiene molto uti le avere il l ivel lo di al lerta (57%) e

abbastanza uti le avere informazioni sul le al luvioni (54%), gal lerie con foto e video

(55%), informazioni special istiche in un wiki (56%), la possibi l ità di segnalare alla

pubblica amministrazione (51%) e la possibi l ità di visual izzare grafici e tabelle sul le

al luvioni a Genova (49%).



I risultati dei test della piattaforma FLOOD-serv

Sulla base di semplici istruzioni passo passo, ogni studente ha poi eseguito i l test

vero e proprio sugl i strumenti proposti dal la piattaforma FLOOD. Prima di effettuare il

test è stato chiarito i l loro ruolo di “val idatori”, infatti oltre a raccogliere un parere sul le

funzionalità testate, l ’attività ha avuto anche l’obiettivo dichiarato di verificare

l ’effettivo funzionamento degli strumenti ancora in fase di svi luppo e di evidenziare

eventual i bug o malfunzionamenti.

Sul la base dell ’ indirizzo delle diverse classi e del tagl io dato al l ’attività svolta con loro,

è stato proposto i l test di diversi strumenti, con i seguenti risultati :

– Portale (per tutti ; 75 test; 63%)

– App (solo scuole tecniche; 26 test; 1 9%)

– Semantic Wiki (solo l iceo; 1 8 test; 1 7%)

L’attività di test degli strumenti del la piattaforma FLOOD-serv non ha presentato

particolari difficoltà, ad eccezione della app, per la quale si sono verificate

incompatibi l ità con alcuni tipi di dispositivi mobil i che hanno di fatto ridotto i l numero

di studenti che ha potuto eseguire i l test. La verifica delle diverse funzionalità del

portale ha messo in luce alcuni piccoli malfunzionamenti, segnalati agl i svi luppatori e

poi risolti , ed alcuni elementi migl iorabil i a parere dei ragazzi. Con il wiki, invece, non

sono emersi problemi e questo strumento forse meno noto ha riscosso molto

interesse. Uti l i spunti sono poi emersi dal la compilazione del questionario finale in cui

sono stati espressi i pareri sugl i strumenti testati (Figura 5).

Risulta evidente che la maggioranza degli studenti considera le funzionalità testate

abbastanza uti l i , con un quadro generale leggermente più favorevole per i l wiki e un

po meno per la app, forse condizionato dalle difficoltà emerse in fase di instal lazione.

Come prevedibi le, trattandosi di un campione di popolazione giovane, gl i strumenti

testati sono risultati faci l i da uti l izzare e con un’interfaccia ritenuta dalla maggioranza

abbastanza intuitiva, anche se considerata non particolarmente accattivante.

Infine, alcuni hanno dichiarato di conoscere strumenti simil i , fra cui i l sito del la

Protezione civi le, i l sito del l ’Agenzia Regionale per l ’Ambiente (ARPAL), la app per

dialogare con la Municipal izzata per la raccolta rifiuti (CleanApp), ecc.- La

maggioranza di questi ha valutato che gli strumenti proposti valgono di più o molto di

più (75% e 5% rispettivamente di più e molto di più per i l portale, 56% e 6% per la

app, 53% per la wiki).

Gli studenti come e-Citizens: attività nelle scuole
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Figura 5 - Valutazione degli strumenti FLOOD-serv testati



Leggere il territorio e segnalare i rischi: risultati dell’escursione e dell’elaborazione dei

dati raccolti

Altrettanto positivi ed interessanti sono stati i risultati ottenuti nel la seconda fase di

attività, quel la di sperimentazione in campo degli strumenti per segnalare e di

rielaborazione dei dati su apposite cartografie in aula informatica.

L’attività di segnalazione, effettuata sia con la app della piattaforma FLOOD-serv, sia

con altri strumenti messi a disposizione, inclusa la mappa cartacea del Field Paper,

ha interessato trasversalmente gl i studenti. Tuttavia la risposta delle diverse scuole

coinvolte ha rispecchiato come prevedibi le le competenze acquisite nei corsi di studi.

In particolare, si è notata una differenza per quanto riguarda la capacità di leggere il

territorio e il tipo di problematiche individuate, più legate ad elementi costruttivi per i

geometri (muri, crepe, buchi, ecc.) e al la vegetazione, agl i elementi agricol i ed al

deflusso delle acque per gl i agronomi (sfalci, muretti a secco in crol lo, stato della

vegetazione, ecc.). In entrambi i casi, tuttavia, non è stato facile far cogliere i l tipo di

relazione eventuale con situazioni di rischio.

Nell ’ultimo incontro, in aula informatica, sono stati presentati agl i studenti i risultati

complessivi del le segnalazioni con l ’uti l izzo di software open source per la cartografia

informatizzata che permette di visual izzare i vari elementi correttamente collocati sul

territorio. A questo scopo sono state mostrati esempi di cartografie realizzate con

software desktop (QGIS6, Figura 6) e mappe web (LeafletJS7). Questa parte

dell ’attività è servita per i l lustrare le potenzial ità offerte dall ’uti l izzo di app per la

segnalazione che sfruttano i GPS degli smartphone e che permettono quindi di

local izzare in tempo reale le segnalazioni. Inoltre sono state approfondite alcune

tematiche relative agli Open Data cartografici, ossia al la possibi l ità di ottenere

l iberamente informazioni territorial i georeferenziate dai portal i del le pubbliche

amministrazioni, come il geoportale del Comune di Genova8 e della Regione Liguria9.

L’ importanza di poter integrare in un unico ambiente diversi l ivel l i di informazioni,

dal le aree a rischio, al tipo di vegetazione o urbanizzazione presente, insieme con le

segnalazioni ri levate è stato i l lustrato tramite esempi. Infine, gl i studenti sono stati

guidati nel la real izzazione di una propria mappa web georeferenziata, tramite un

semplice software online, UMAP (Figura 7). I risultati sono stati molto interessanti:

grazie al la facil ità del lo strumento ed alla dimestichezza degli alunni con l 'informatica

è stato possibi le per elaborare rapidamente semplici cartografie, per le quali è stata

data massima libertà di espressione al fine di permettere ai ragazzi di sperimentare

Gli studenti come e-Citizens: attività nelle scuole
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Figura 6 - Mappatura delle segnalazioni in QGIS

Figura 7 - Web map in Leaflet (in alto a destra) e mappe realizzate dagli studenti in UMAP
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1 R = P × V (× Val), dove: P è la pericolosità del l 'evento in analisi , ovvero la probabil ità che un
fenomeno accada in un determinato spazio con un determinato tempo di ritorno; V è la
vulnerabil ità, ovvero l 'attitudine di un determinato elemento a sopportare gl i effetti legati al
fenomeno pericoloso; Val è i l valore che l'elemento esposto al pericolo assume in termini di vite
umane, economici, artistici , cultural i o altro (da http: //www.protezionecivi le.gov. it)

2 http: //www.fixmystreet.com (consultato in Luglio 201 9)

3 https://sensor.comune.bolzano. it (consultato in Luglio 201 9)

4 http: //fieldpapers.org/ (consultato in Luglio 201 9)

5 https://umap.openstreetmap.fr/it/ (consultato in Luglio 201 9)

6 https://www.qgis.org/it/site/ (consultato in Luglio 201 9)

7 https://leafletjs.com/ (consultato in Luglio 201 9)

8 https://geoportale.comune.genova. it/ (consultato in Luglio 201 9)

9 https://geoportal.regione. l iguria. it/ (consultato in Luglio 201 9)
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Lesson learnt
e sviluppi futuri



La sperimentazione del Pilot Genova nell ’ambito del progetto FLOOD-serv è stata

realizzata paral lelamente agli altri Pi lot europei ed in base alle specifiche dei partner

tecnici, ma ha tenuto conto anche di una serie di tematiche emerse in corso d’opera,

specifiche dalla città, che sono state affrontate e sviluppate attraverso una serie di

attività integrative.

In particolare, per quanto riguarda il coinvolgimento della popolazione, i l percorso di

progetto ha messo in evidenza alcune difficoltà, ma anche alcuni punti di forza. In

una città in cui le esperienza di partecipazione attiva al la gestione del territorio sono

ancora l imitate e la diffidenza verso le novità è quasi un fatto culturale, si è

considerato opportuno coinvolgere nelle attività di progetto soprattutto stakeholders

interessati al l ’argomento e disponibi l i ad impegnarsi insieme alla pubblica

amministrazione nella sperimentazione. Se nelle fasi inizial i , infatti , sono state

attuate iniziative di coinvolgimento allargato per far conoscere gli obiettivi del

progetto, come incontri pubblici e comunicazioni via mail o tramite web, nel la fase

vera e propria di sperimentazione ci si è rivolti ad un gruppo ristretto di “testimoni

privi legiati”, come associazioni, ordini professionali , stakeholders istituzionali , gruppi

di ricerca universitari . A questa tipologia di attori è stata poi affiancata una serie di

attività specifiche ed approfondite con gli studenti di alcune delle scuole secondarie

Dipartimento Architettura e Design

Università degl Studi di Genova

Successi e criticità emersi nel caso pilota di Genova

1 23



Lesson learnt e possibi l i svi luppi

dell ’area pilota, la Val Bisagno.

I l rivolgersi a gruppi già formati qual i classi, ordini professionali , persone già

impegnate in ambito sociale, ha dato la possibi l ità di contattare e confrontarsi con

diversi campioni omogenei di cittadini. Una volta avvenuto i l contatto ed introdotto i l

tema del rischio idrogeologico tutti i gruppi hanno dimostrato un notevole interesse,

sia al tema trattato sia agl i strumenti proposti.

Per quanto riguarda i contenuti trattati , dal l ’attività svolta con i cittadini è risultato un

discreto l ivel lo di conoscenza generale sul tema delle al luvioni a Genova, anche se

soprattutto legata a quanto riportato dai media o strettamente collegata al campo di

attività svolta. Più carente invece è risultata la capacità di col legare tal i eventi ed i

danni derivanti sul territorio con i vari fattori natural i ed antropici coinvolti . Questo

elemento è particolramente ri levante, considerando che l’attività del Pilot di Genova è

stata focalizzata per scelta sul le tematiche della gestione territoriale pre-evento e

post-evento, per la riduzione del rischio e la mitigazione degli effetti del le al luvioni. E’

emerso quindi che se, anche grazie al lavoro della Protezione Civi le ed agli effetti di

campagne di sensibi l izzazione come IoNonRischio, l ’attenzione alle fasi di

emergenza è migl iorata negli anni, la capacità di cogl iere segnali premonitori o di

rischio al di fuori dei momenti di al lerta è ancora scarsa. Inoltre, i l rischio

idrogeologico è ancora percepito da molti come un tema su cui i l cittadino comune

non può fare nul la, ma di cui si deve occupare la Pubblica Amministrazione. Questa

posizione si traduce in una generale deresponsabil izzazione del cittadino.

Riscontrata questa difficoltà, è stato scelto di approfondire i l tema della

partecipazione attiva attraverso le attività e i metodi descritti nei capitol i precedenti.

L’attività di coinvolgimento degli stakeholders e degli studenti effettuata nell ’ambito

del progetto, infatti , è stata molto importante in questo senso e volta a modificare il

punto di vista del cittadino, facendo comprendere l ’ importanza della partecipazione,

anche grazie a strumenti come quello del le segnalazioni. Si può dire che questa sia

stata una delle sfide più importanti emersa dal progetto.

Sul la base dei risultati del le attività svolte e dall ’anal isi del le segnalazioni è emersa

fortemente la necessità di prevedere azioni mirate di educazione e sensibi l izzazione

(awareness raising) sui temi del dissesto idrogeologico e dei rischi da alluvione, per

migl iorare sia la conoscenza del problema sia la responsabil izzazione a partecipare

alla gestione di un bene comune. Una maggiore informazione dei cittadini da parte

dell 'Amministrazione comunale e ad un maggiore coinvolgimento degli stessi nel la
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conoscenza e nella cura del territorio, anche sperimentando forme di dialogo diretto

cittadini-amministrazione, permetterebbe di renderl i maggiormente consapevoli in

primis dei rischi esistenti e dei piccoli e grandi segnali uti l i per riconoscerl i , e, non

meno importante, di evidenziare l 'importanza del loro contributo al la gestione del

territorio. Potrebbe, in questo modo, essere attivato un circolo virtuoso mirato a

conquistare una maggiore sensibi l ità ad alcune problematiche e un comportamento

più responsabile dei singoli .

Relativamente agli strumenti proposti , la possibi l ità di uti l izzare soluzioni ICT per la

gestione del rischio al luvionale è generalmente ben vista, anche da persone

appartenenti a fasce di età piuttosto alta, previa formazione di base. L’uti l izzo di

strumenti ICT, in tutte le loro diverse declinazioni, è in l inea con diversi progetti

supportati dal Comune di Genova che prevedono azioni di alfabetizzazione digitale

su alcuni temi di interesse comune (rifiuti , autoprotezione, ecc.). Sono emerse

tuttavia, trasversalmente, alcune perplessità, legate al l ’uti l izzo di strumenti ICT come

unico sistema di comunicazione tra PA e cittadini sul tema del rischio e si richiede che

siano affiancati da altri strumenti più tradizionali .

Per quanto riguarda in particolare gl i strumenti testati , i l portale è stato visto come

uno strumento relativamente già di uso comune e considerato affidabile. Molte infatti

sono le persone, anche non più giovani che consultano siti internet per ottenere

informazioni o effettuare operazioni e la possibi l ità di segnalare un problema è stata

vista come un’ulteriore funzionalità di uno strumento già conosciuto. La app è stata

invece percepita come uno strumento più innovativo e tendenzialmente più

immediato da uti l izzare, soprattutto dai più giovani, e la possibi l ità di comunicare con

una app è stata colta come un invito positivo a partecipare. A questo proposito,

tuttavia, tutti i gruppi hanno sottol ineato la necessità di avere un riscontro certo ed

affidabile da parte della Pubblica Amministrazione a segnalazioni e comunicazioni, in

modo da attivare un dialogo realmente costruttivo.

L’altra grande sfida per la PA, nel la prospettiva dell ’adozione di strumenti digital i di

comunicazione con i cittadini, oltre a quella del coinvolgimento, sarà quella di

organizzarsi internamente per gestire in modo efficace a livel lo di backoffice la mole

di segnalazioni che riceverà, sia attraverso opportuni feedback e risposte effettive,

sia per comunicare al meglio i potenzial i benefici derivanti da questo tipo di strumenti.

Successi e criticità emersi nel caso pilota di Genovai
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In un primo momento di sperimentazione si potrebbero prevedere, ad esempio, le

seguenti fasi:

1 26

Figura 1 - il comune informa alcuni gruppi di cittadini sul rischio alluvionale e idrogeologico e

fornisce loro strumenti adeguati per segnalare elementi attinenti al problema --> i cittadini

segnalano secondo le modalità suggerite --> il Comune verifica le segnalazioni e dà un

riscontro, anche pubblicizzando i comportamenti virtuosi di chi le ha fornite --> altri gruppi

vengono motivati a partecipare
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Le risorse

Gli ultimi decenni hanno richiesto una profonda trasformazione della PA su molti punti

di attenzione: dal rapporto con la sfera politico-decisionale al le relazioni con il

cittadino, dal la reingegnerizzazione dei processi al la formazione delle risorse umane.

Queste “richieste”, provenienti da un quadro dei bisogni del la società in continuo

mutamento, sono risultate ancor più incalzanti per via della riduzione delle risorse

che da tempo incombe anche sulle istituzioni pubbliche.

Una delle grandi coordinate su cui si svi luppa l’evoluzione della PA è il progressivo

coinvolgimento del cittadino all ’ interno non solo della mera attuazione dei

provvedimenti adottati ma anche a monte di questi ovvero nell ’elaborazione condivisa

dei servizi nonché nella ricognizione dei bisogni. Ciò al fine di real izzare vere e

proprie reti di cittadini – in quanto singoli e in quanto gruppi – in grado di favorire i l

migl ior esito del l ’ intervento pubblico.

In questo contesto, i l progetto FLOOD-serv ha costituito un’eccezionale occasione

per accrescere la consapevolezza circa le risorse che la Pubblica Amministrazione

necessita per migl iorare la propria performance nel campo della

Dipartimento di Scienze Politiche

Università degl Studi di Genova

Reti collaborative e attivazione del cittadino. Un modello
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prevenzione/mitigazione del rischio e non solo. La premessa necessaria al la

segnalazione di tal i risorse è legata alla specificità di FLOOD-serv che si qualifica per

essere un progetto marcatamente tecnologico sia nell ’approccio che nei prodotti

final i .

Le diverse fasi in cui si è articolato i l progetto hanno permesso di mettere in evidenza

la necessità di maggiori risorse o, meglio, di risorse maggiormente raffinate per

potenziare i risultati del progetto nelle fasi di riuso o per contribuire al la base di

partenza scientifica di ulteriori progetti che vadano nella stessa direzione. Si tratta di

quattro fattori che di seguito vengono sinteticamente menzionati.

Ibridazione

La specificità del progetto deriva dal proporre sia la dimensione tecnologica della

piattaforma che la dimensione partecipativa del cittadino. Ciascuna delle due avanza

tramite lo schema input/output ovvero individuando le risorse informative necessarie

per permettere l ’elaborazione di risposte adeguate e coerenti. Procedere attraverso

una logica reciprocamente confermativa dei risultati di ciascun versante del progetto

produce un’alternanza tra lo sviluppo tecnologico e il coinvolgimento del cittadino

mantenendo sostanzialmente stabile la distanza tra le due sfere. Risulta, pertanto,

necessario rafforzare l ’ ibridazione delle due componenti in fase di progettazione e in

fase di svi luppo della piattaforma. Si ritiene che tale ibridazione, ancorché diffici le da

perseguire poiché implica uno sforzo notevole di dialogo tra competenze molto

differenti , possa impattare positivamente sul progetto anche favorendo il

rafforzamento delle risorse segnalate di seguito.

Fiducia

Nella società contemporanea assistiamo a un sistematico calo di fiducia dei cittadini

verso le istituzioni: ciò costituisce una esiziale criticità per i progetti di questo tipo

soprattutto se il contesto al l ’ interno del quale opera la piattaforma è connotato

emotivamente come espressamente il rischio al luvioni. Non da ultimo, la

prol iferazione di dispositivi informativi per la gestione del rischio – o di loro

sperimentazioni cui non segue il consolidamento di uno strumento – rischia di

al lontanare il cittadino dalla condivisione di percorsi col laborativi a favore

dell ’adozione di strategie individual i di prevenzione e mitigazione del rischio. Si ritiene
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necessario rafforzare la fiducia del cittadino nelle istituzioni innanzitutto potenziando,

in queste ultime, la capacità di ascolto e di conseguente risposta dando così

continuità al l ’ interazione.

Coinvolgimento

I l coinvolgimento del cittadino è strettamente correlato con la fiducia. È necessario

superare la logica del “mero utente” rendendo realmente “attore” i l cittadino ovvero,

innanzitutto, portandolo al l ’ interno del processo di selezione continua e qualificata

delle informazioni di input per la piattaforma. Ciò significa coinvolgerlo per tutta la

durata del percorso di svi luppo della piattaforma anche, eventualmente, modificando

in maniera importante i l processo di implementazione.

Comunicazione multicanale

I cittadini scelgono in maniera differente, a seconda dei caratteri – anagrafici, cultural i

o altro – che definiscono il gruppo di appartenenza, i canali informativi cui esporsi e

adottano sempre più spesso scorciatoie informative tipicamente soggettive. La

comunicazione multicanale deve essere in grado di rispondere, al lo stesso modo, ai

diversi “sti l i comunicativi” del cittadino senza produrre inuti le e disorientante

ridondanza.

In estrema sintesi, le risorse che devono essere affinate sono:

- un approccio progettuale improntato al l ’ ibridazione

- la fiducia attiva reciprocamente stimolata tra istituzione e cittadino

- i l coinvolgimento selettivo dei cittadini in quanto singoli o in quanto gruppi portatori

di informazioni (e non solo di interessi) in tutte le fasi del progetto

- la comunicazione multicanale mirata in grado di non sfociare in ridondanza.

I valori aggiunti e gli elementi migliorabili

La realizzazione del progetto permette di segnalare almeno tre obiettivi perseguibi l i

attraverso il rafforzamento delle risorse poc’anzi trattate:

1 ) una semantica condivisa del rischio,

2) la valutazione della central ità del cittadino

3) la selezione puntuale delle informazioni.

Reti collaborative e attivazione del cittadino. Un modello
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Lesson learnt e possibi l i svi luppi

Semantica condivisa

I concetti chiave e i conseguenti termini con cui viene affrontato i l rischio al luvioni

richiedono un continuo aggiornamento e un livel lo di condivisione che superi la sfera

degli operatori in modo che la sinergia tra l ’ intervento delle istituzioni e le condotte dei

singoli cittadini possa risultare sempre maggiore. Si ritiene che sia necessario

prioritariamente provvedere a una revisione del significato di:

- componenti del rischio

- pericolosità

- vulnerabil ità

- danno potenziale

- persone, beni, attività esposte al rischio

- scenari di rischio

Rimane fondamentale la buona comunicazione degli esiti del percorso di

condivisione.

1 32 Valutazione della centralità del cittadino

Le comoponenti del la ECM sviuppate nel progetto richiedono un coinvolgimento

attivo dei cittadini, sia in termini individual i che di gruppo – associazioni portatori di

particolari informazioni o che possono contribuire a diffondere maggiore

consapevolezza dei rischi e dei comportamenti virtuosi in caso di pericolo. Uno

strumento di attivazione di reti col laborative può essere impostato sui seguenti

indicatori:

Coinvolgimento I cittadini quanto conoscono, uti l izzano e quanto valutano gli strumenti del le
componenti forniti dal la EMC?

Networking Gli strumenti forniti dal la EMC quanto favoriscono/rafforzano le relazioni fra
cittadini e fra cittadini e istituzioni? Quanto favoriscono la formazione di
nuovi gruppi?

Training Gli strumenti forniti dal la EMC quanto rafforzano la resil ienza dei quartieri e
dei cittadini?

Attivazione Gli strumenti forniti dal la EMC vengono uti l izzati attivamente o
passivamente? Eventualmente favorendo l’attivazione di nuove iniziative o
progetti da parte dei cittadini?



Reti collaborative e attivazione del cittadino. Un modello
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Selezione delle informazioni

Le componenti del la EMC devono poter basarsi su informazioni di qual ità elevata,

certificate e aggiornate. Le fonti informative sono di tre tipi:

1 ) le istruzioni operative provenienti dal piano municipale per contrastare l ’emergenza

2) le informazioni che sono in possesso dei cittadini in quanto singoli o in quanto

associazioni – o reti di associazioni

3) le informazioni che sono disponibi l i nei DB comunali depositate presso l’area

tecnica e presso l’area servizi – alcune delle quali georeferenziate e accessibi l i

tramite geoportale.

Queste tre fonti informative devono poter essere riversate direttamente nella EMC. È

tuttavia necessario attivare un ulteriore flusso: le informazioni che le istituzioni

necessitano per ottimizzare gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio

devono poter essere integrate e aggiornate dai cittadini secondo un procedimento

l ineare in modo anche da aggiornare i DB dinamici esistenti .

Ne deriva, in sintesi un modello (Figura 1 ) che vede la EMC al centro di flussi

informativi che mettono virtuosamente in connessione la dimensione istituzionale

(Piano Municipale di Emergenza) e la dimensione della cittadinanza – ovvero dei

singoli cittadini e dei gruppi - a loro volta posti in rete. Le informazioni prodotte dai

diversi attori vanno a comporre i database dinamici (portale georeferenziato), che

compongono il terzo pilastro che sostiene l’architettura del modello.

Figura 1 - struttura della EMC
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I l progetto europeo Flood-Serv ha rappresentato un’occasione per poter

sperimentare processi di coinvolgimento dei cittadini per la prevenzione del rischio

idrogeologico, in particolare i l progetto Pilota di Genova ha sperimentato la

comunicazione “in tempo di pace”, quindi in fase pre e post emergenza alluvionale.

Le considerazioni che scaturiscono dall ’anal isi del le attività svolte con la cittadinanza,

esposte in questa pubblicazione, sono il risultato dell ’ integrazione di diverse

competenze scientifiche, fornite dal l ’Università di Genova, con le competenze

territorial i ed amministrative della Direzione Urbanistica del Comune di Genova. I

contenuti e le modalità del la comunicazione sono stati indagati con i principal i

stakeholders istituzionali , le associazioni di cittadini e le scuole secondarie del l ’area

prescelta per la sperimentazione: la Val Bisagno.

La comunicazione bidirezionale tra Pubblica Amministrazione e cittadini prevede una

fiducia reciproca e l’attivazione di differenti canali di dialogo, i l caso della piattaforma

digitale del progetto Flood-serv rappresenta un canale che, progettato per supportare

chi interviene nel momento dell ’emergenza, può essere uti l izzato nella gestione del

rischio idrogeologico anche “in tempo di pace”, come è accaduto per i l progetto Pilota

di Genova nel quale i cittadini sono stati coinvolti come “portatori di informazioni” sul

territorio.

Comune di Genova

Conclusioni
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Lesson learnt e possibi l i svi luppi

I cittadini, con l ’ausi l io del le tecnologie ICT, possono interagire uti l izzando dispositivi

mobil i e smartphone, e attivare così un luogo di incontro “immateriale” che consenta

di implementare le relazioni tra loro e con la Pubblica Amministrazione. L’uti l izzo di

questi strumenti permette di ampliare le possibi l ità di partecipazione dei cittadini e di

divulgare quanto più possibi le l ’ informazione e la conoscenza. Nell ’ottica di una

comunicazione multicanale agli strumenti “digital i” occorre però affiancare strumenti

“analogici” qual i workshop, percorsi tematici e tavoli di partecipazione in modo tale

che ogni cittadino possa scegliere la modalità di comunicazione più adeguata alle

proprie esigenze.

Tutto ciò per favorire processi di costruzione di reti di comunità locali che riescano ad

interagire, non solo virtualmente, ma anche con riferimento ai territori ,

responsabil izzandosi rispetto a progetti di autotutela nei momenti di crisi e di raccolta

di informazioni per giungere ad una conoscenza collettiva che consenta di prevenire

i l rischio idrogeologico.

Infine, secondo la cultura dell ’amministrazione aperta e trasparente (Open

government), i processi di digital izzazione agevolano il contatto diretto tra cittadino e

Pubblica Amministrazione contribuendo a contrastare la mancanza fiducia che

talvolta contraddistingue questa relazione. La Pubblica Amministrazione, rendendo

fruibi l i e accessibi l i i dati che riguardano la collettività (Open data), consente di

ottenere informazioni, rende i cittadini più consapevoli e agevola i l loro

coinvolgimento nei processi decisionali .
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Comune di Genova - Direzione Urbanistica

Antonio Pastorino

Funzionario tecnico presso la Direzione Urbanistica del Comune di Genova. Responsabile del la
Partecipazione nella Pianificazione urbanistica comunale; si occupa di pianificazione urbanistica
e partecipazione nella pubblica amministrazione.
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Funzionario tecnico presso la Direzione Urbanistica del Comune di Genova. Responsabile del la
Valutazione ambientale strategica e del Monitoraggio Ambientale del Piano Urbanistico
Comunale; si occupa di temi ambiental i , pianificazione urbanistica e trasparenza nella pubblica
amministrazione.
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Istruttore tecnico presso la Direzione Urbanistica del Comune di Genova. Architetto esperto in
sistemi informativi geografici; si occupa di gestione di banche dati geografiche sui temi
ambiental i e di pianificazione urbanistica, in particolare del Monitoraggio dei dati ambiental i per
la Valutazione ambientale strategica del Piano Urbanistico Comunale.

Comune di Genova - Ufficio Resilienza e Progetti Europei

Corrado Ragucci

Responsabile del l ’Ufficio Resil ienza e Progetti Europei del Comune di Genova. Dal 201 7 è
coordinatore del Partenariato europeo per l ’Adattamento al Cambiamento Climatico istituito nel
contesto dell ’Agenda Urbana per l 'UE. Dal 201 2 al 201 5 è stato Responsabile del l ’Ufficio
Gestione Emergenze della Protezione Civi le del Comune di Genova. Laureato in fi losofia.

Silvia Campail la

Laureata in Scienze internazionali e diplomatiche, dal 201 2 si occupa di progettazione europea
per enti pubblici e privati . Per due anni si è occupata di analisi del le politiche, progettazione e
disseminazione per Casa Liguria a Bruxelles. Dal 201 7 coordina i progetti a finanziamento
diretto per l ’ufficio del la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e
Statistica del Comune di Genova.
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Università degli Studi di Genova - Scuola Politecnica - Dipartimento di

Architettura e Design (DAD)

Gerardo Brancucci

Geologo, Professore di Geomorfologia Applicata presso il Dipartimento DAD dell ’Università
degli Studi di Genova e co-fondatore dello Spin Off GeoSpectra s.r. l . Si occupa prevalentemente
dell ’evoluzione della superficie terrestre in relazione alle attività antropiche, è autore di più di
1 20 articol i scientifici su riviste ital iane e straniere e di alcune monografie.

Franca Balletti

Architetto, docente di Urbanistica presso il Dipartimento DAD dell ’Università degli Studi di
Genova. Nell ’attività di ricerca affronta tematiche connesse al rapporto tra urbanistica e
paesaggio, nel la dimensione storica e dei processi di partecipazione e valorizzazione del
territorio.

Paola Salmona

Dottorato di ricerca in Architettura, attualmente è tecnico presso il Geomorfolab - Laboratorio di
geomorfologia applicata dell ’Università degli Studi di Genova dove si occupa dell ’ impostazione
e applicazione di GIS (Geographical Information Systems) a supporto degli strumenti e dei
processi di pianificazione e gestione.

Valentina Marin

Dottorato di ricerca in Scienze Ambiental i , ha svolto attività di ricerca sui temi del la sostenibi l ità
ambientale e della gestione costiera. Attualmente è tecnico presso il laboratorio Geomorfolab
del Dipartimento DAD dell ’Università degli Studi di Genova e si occupa di elaborazione di dati e
cartografia informatizzata per l ’anal isi e la gestione territoriale.

Daniela Rimondi

Professore a contratto presso il Dipartimento DAD dell 'Università di Genova. Co-fondatrice del
gruppo di ricerca INSITO che si occupa in particolare di processi inclusivi e partecipazione dei
cittadini al la progettazione e alla gestione del territorio.

Roberta Prampolini

Dottore di ricerca in Scienze della Governance e dei Sistemi Complessi. Si occupa di indagini
socio-territorial i con approfondimento su: sociologia urbana, visuale e innovativi strumenti di
indagine. Come co-fondatrice di Insito Società e Territorio collabora con il Dipartimento DAD
dell ’Università degli Studi di Genova e con enti pubblici e privati .
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Andrea Pirni

Professore associato di sociologia politica presso il Dipartimento DISPO dell ’Università degli
Studi di Genova. Coordina il Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Politiche
Pubbliche. Insegna Sociologia dell ’opinione pubblica e comunicazione istituzionale, Processi
partecipativi e di attivazione, Innovazione sociale e mutamento politico.
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Assegnista di ricerca presso il Dipartimento DISPO dell ’Università degli Studi di Genova. Si
occupa, tra l 'altro, di partecipazione, innovazione sociale e media digital i .
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Funzionario di area tecnico-scientifica presso il Dipartimento DISPO dell ’Università degli Studi di
Genova. Coordina corsi di formazione per operatori di pol izia locale; si occupa di sicurezza
urbana, cambiamento e innovazione nella pubblica amministrazione e organizzazioni
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Distribuzione gratuita

Il volume presenta i risultati della partecipazione di Genova al progetto FLOOD – Serv 
FLOOD emergency and Awareness SERVice.  
Il fine del progetto è stato promuovere il coinvolgimento dei cittadini per una maggiore 
consapevolezza sui rischi alluvionali e i relativi impatti e supportare la pubblica 
amministrazione nella realizzazione di strategie di mitigazione. Il progetto ha sfruttato il 
supporto di strumenti ICT per sensibilizzare sui rischi di inondazione e individuare 
collettivamente azioni di mitigazione del rischio, lavorare in sinergia con gli attori locali al fine 
di implementare le reciproche conoscenze sul rischio idrogeologico in caso di PRE e POST 
evento.
L’area di riferimento è stata il territorio dei Municipi Media Val Bisagno, Bassa Val Bisagno e 
Medio Levante.


