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PREMESSA

Il  presente  report  costituisce  la  rielaborazione  dei  risultati  di  un'esperienza 

progettuale realizzata presso il Comune di Torino nell'A.A. 2011/12, nell'ambito di 

un  progetto  di  tirocinio  curriculare  su  “Accesso  e  riuso  dei  dati  ambientali,  una 

risorsa  per  l'amministrazione  e  per  la  città”,  realizzato  in  collaborazione  fra  la 

Divisione Ambiente del Comune di Torino ed il Politecnico di Torino, grazie alla 

disponibilità  del  dott.  Franco  Tecchiati, Dirigente in  staff  Direzione  Divisione 

Ambiente.

La scelta di rendere pubblici i risultati ad oggi raggiunti da tale progetto, attualmente 

ancora in itinere, è motivata dall'intento di fornire ad altre amministrazioni pubbliche 

interessate la descrizione di un'esperienza concreta che si snoda lungo un percorso 

che va dall'analisi del patrimonio informativo sino alle prospettive dell'impiego dello 

stesso con finalità di pubblica utilità.

Le  osservazioni  contenute  nelle  pagine  che  seguono  non  ambiscono  ad  una 

particolare  dignità  scientifica,  essendo  le  indagini  poste  in  essere  suscettibili  di 

ulteriore approfondimento, né tanto meno vogliono indicare soluzioni metodologiche 

da adottare come  best-practices. Tuttavia, proprio la natura di base dell'indagine e 

dell'analisi  svolta  consentono a questa  esperienza  di fungere da modello  per  altri 

contesti simili, permettendone la replica ed il conseguimento di risultati, che paiono 

soddisfacenti,  senza  la  necessità  di  avvalersi  di  competenze  tecnico-scientifiche 

particolarmente  elevate.  In  tale  spirito  di  condivisione  e  di  stimolo  affinché  le 

informazioni  pubbliche  possano  essere  liberamente  accessibili  a  beneficio  della 

collettività,  il  rapporto  è  rilasciato  sotto  licenza  CC (attribuzione)  affinché  possa 

essere arricchito da altre esperienze ed osservazioni.
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INTRODUZIONE

La pubblica  amministrazione  raccoglie  un’enorme  mole  di  dati  e  crea  numerose 

banche di dati in differenti ambiti funzionali all'esplicazione di propri compiti. Tale 

raccolte di informazioni non si distinguono solo per la loro ricchezza ed ampiezza, 

ma anche perché, a differenza di quelle del settore privato,  possono ritenersi in molti 

casi neutrali in quanto tendenzialmente non distorte da quelli che potrebbero essere 

fini commerciali o comunque interessi economici. Questa risorsa informativa risulta 

dunque preziosa sia per il perseguimento delle finalità generali di ricerca da parte di 

terzi  interessati,  sia  per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  delle  stesse 

amministrazioni.

Il tema della gestione ed accesso dei dati pubblici si inserisce infatti nel più ampio 

contesto dell'e-government1,  rispetto  al  quale  negli  ultimi  decenni  diverse nazioni 

stanno  investendo  risorse  considerevoli  con  l’intento  di  migliorare  i  sistemi  di 

gestione e fornire servizi di alta qualità ai cittadini. A tal proposito va rilevato come, 

sin  dalla  sua introduzione,  il  concetto  di  e-government sia  stato  sviluppato  e  sia 

progredito  in  maniera  diversa,  in  ragione  delle  differenti  situazioni  derivanti  dai 

contesti sociali, economici, tecnici. La variabilità non è poi stata solo spaziale, ma 

anche diacronica,  posto  che  si  è  progressivamente  passati  dall'idea  iniziale  di  e-

government incentrata sull'incremento dell'efficienza dei servizi e della centralità del 

cittadino  ad  una  concezione  ampia  ed  articolata  che  guarda  a  forme  di  governo 

partecipato (e-democracy).

Sebbene vari fattori in contesti politici,  sociali ed economici abbiano un’influenza 

non trascurabile, con riguardo ai vari profili rilevanti (organizzazione amministrativa, 

efficienza  dei  servizi,  livelli  di  partecipazione),  una  funzione  essenziale  e  non 

meramente strumentale va riconosciuta all'interno dei processi all'ICT (Information 

and Communication Technology) in ragione del ruolo vitale rivestito dalle soluzioni 

tecnologiche nella realizzazione delle soluzioni di e-government e nel successo delle 

stesse. 

1 Cfr.  FORMEZ PA (a cura di),  Linee guida per i siti web della PA. Vademecum. Open Data-Come  
rendere  aperti  i  dati  delle  pubbliche  amministrazioni,  ottobre  2011,  in 
http://www.dati.gov.it/sites/default/files/VademecumOpenData.pdf.
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Nella  prospettiva  attuale,  le  soluzioni  ICT  non  si  limitano  dunque  solamente  a 

realizzare  la  condivisione di  informazioni  e  comunicazioni  fra  amministrazione  e 

cittadino, ma mirano a migliorare anche l’accessibilità incrociata ai dati, stimolando 

lo  scambio  di  conoscenze  fra  soggetti  pubblici  e  privati,  attraverso  soluzioni 

bidirezionali in cui cittadini ed imprese accedono alle informazioni pubbliche, ma nel 

contempo  posso  anche  attivamente  agire  per  arricchire  il  patrimonio  informativo 

degli  enti  attraverso segnalazioni ed altre forme di integrazione.  In tal  maniera si 

aumenta da un lato l’efficienza e la trasparenza delle operazioni del governo, con 

effetti  positivi  in  termini  organizzativi,  e  d'altro  canto  si  favorisce  la 

compartecipazione dei privati con riguardo all'agire dell'amministrazione pubblica.

Consentire e massimizzare l’accesso e il riuso della public sector information 

(PSI) per fini di interesse collettivo significa dunque anche contribuire ad un 

miglioramento  delle  scelte  pubbliche,  aprendo  a  forme  più  sofisticate  di 

partecipazione del cittadino e conseguendo anche possibili  riduzioni  dei  costi 

dell’amministrazione del territorio2.

A quanto  osservato  si  aggiunga  che  le  informazioni  del  settore  pubblico  offrono 

altresì a singoli privati cittadini o ad enti di ricerca una base informativa importante 

su  cui  effettuare  ricerche  volte  a  valutare  le  performance dell'amministrazione 

medesima,  ad  analizzare  le  politiche  pubbliche,  nonché  a  consentire  il  riuso  per 

diverse finalità, sia commerciali che senza fine di lucro, dei dati pubblici. 

Il presupposto fondamentale affinché i diversi scenari e le istanze politiche descritte 

si  realizzino  è  rappresentato dal  fatto  che i  dati  siano disponibili,  raggiungibili  e 

fruibili in modo pieno nel punto di maggior visibilità dell'ente locale, ovvero il sito 

ufficiale dello stesso.

Le amministrazioni pubbliche che vogliono dunque dar vita a tale “ciclo virtuoso” 

dell'informazione devono necessariamente progettare un iter realizzativo che vede le 

seguenti fasi come necessarie:

− analisi delle risorse informative disponibili e della loro natura;

− ottimizzazione delle risorse ai fini della loro accessibilità;

2 Sul tema dell'informazione detenuta dal settore pubblico si veda http://nexa.polito.it/psi e le ulteriori 
fonti ivi richiamate.

5

http://nexa.polito.it/psi


− condivisione in pubblico dominio delle informazioni;

− progetti specifici  di interazione amministrazione-cittadino (e-government) e 

di ri-uso delle informazioni.

Il progetto su “Accesso e riuso dei dati ambientali, una risorsa per l'amministrazione 

e per la città”, oggetto del presente report ha già visto la realizzazione delle prime tre 

fasi operative e l'analisi preliminare dell'ultima. 

Con specifico riferimento ai  dati  ambientali  va infine osservato come le strategie 

inerenti  l'accesso non rispondano solamente  a scelte  politiche  o all'attuazione  del 

principio  generale  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  bensì 

costituiscono l'adempimento di precisi obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico. 

A tal proposito, pur non essendo questa la sede per una disamina dei diversi profili 

giuridici  inerenti  l'informazione  ambientale,  va  ricordato  come  l'accesso3 e  la 

divulgazione di tali informazioni siano rispettivamente un diritto  riconosciuto a tutti 

i cittadini ed un obbligo per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto affermato 

sia nell'ordinamento internazionale (artt. 4 e 5 della a Convenzione di Aarhus del 25 

giugno 19984), che in quello comunitario (direttiva 2003/4/CE) e nazionale (d. lgs. 

19 agosto 2005 , n. 195)5.

 

3 Aspetto peculiare dell'acceso all'informazione ambientale è dato dal fatto che non sia necessaria la  
sussistenza di un intesse particolare legittimante il richiedente per esercitare tale diritto; cfr. art. 3 d.  
lgs. 195/2005.
4 Per un approfondimento su questo tema cfr.  M. SALVADORI,  Il diritto di accesso all'informazione  
nell’ordinamento  dell’Unione  Europea,  in  www.evpsi.org/evpsifiles/UE-Diritto-accesso-
Salvadori.pdf.  Il  testo  delle  Convenzione  può  essere  consultato  al  seguente  indirizzo: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf.
5 Nello specifico l'art.  8, c. 1, d. lgs. 195/2005 prevede che “l'autorità pubblica rende disponibile 
l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove 
disponibili,  delle  tecnologie  di  telecomunicazione  informatica  e  delle  tecnologie  elettroniche 
disponibili”.
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PARTE I 

IL SISTEMA DEI DATI AMBIENTALI: IL CASO DEL COMUNE DI TORINO

I.1 ANALISI E RIUTILIZZO DEI DATI AMBIENTALI NEL COMUNE DI TORINO

Al fine di predisporre efficaci politiche di accesso ai dati pubblici e di ri-uso degli 

stessi, risulta preliminarmente necessario porre in essere un'attività di mappatura dei 

dati in maniera tale da poter avere un quadro chiaro e completo dell’informazione 

(nella specie quella ambientale) detenuta dall’ente e da poter valutare quali dati lo 

stesso  può  rendere  disponibili,  fra  quelli  direttamente  raccolti  o  ricevuti  da  enti 

controllati o collegati. 

Al fine di stimare correttamente lo stato dell'informazione detenuta e l'accessibilità 

della  stessa non è tuttavia  possibile  prendere  come unico punto di  vista  l'ente  in 

esame.  Per  tale  ragione,  a  valle  della  suddetta  attività  di  mappatura,  occorre 

raffrontare lo stato dell'arte  con esperienze  di gestione dell'informazione pubblica 

realizzate  in casi  simili,  onde poter verificare ed apprezzare il  livello  esistente  di 

disponibilità ed accessibilità dei dati. 

Va in proposito rilevato come, specie nelle amministrazioni di maggiori dimensioni e 

con una più ampia organizzazione strutturale, il lavoro di analisi e descrizione del 

patrimonio informativo in essere, anche qualora limitato ad una sola tipologia di dati, 

come nel caso di specie, implica l'interazione trasversale con i referenti di diversi 

uffici. Per questo motivo occorre superare eventuali resistenze dovute alle dinamiche 

organizzative  preesistenti,  alla  relativa  novità  del  tema  ed  alle  componenti 

soggettive.  Tali  ostacoli  risultano  ovviamente  minori  laddove  più  elevata  è  la 

sensibilità per la trasparenza e divulgazione dell'informazione ambientale,  come è 

avvenuto  nel  caso  in  esame,  laddove  l'amministrazione  era  già  orientata  verso 

politiche di coinvolgimento, compartecipazione, condivisione dei cittadini.
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Dal punto di vista metodologico, al fine di standardizzare la rilevazione, il  lavoro di 

mappatura  dei  dati  è  stato  svolto  sottoponendo ad  ogni  referente  di  ciascun area 

oggetto di indagine una scheda standard che consentisse un’analisi dettagliata ed allo 

stesso tempo contestualizzata di ogni tipologia di dato (v. Appendice I). Attraverso 

tale modulo di rilevamento sono state acquisite le informazioni inerenti i seguenti 

campi: settore amministrativo,  referente del servizio, titolo del dato6, tipo di dato, 

storicità del dato7, frequenza di aggiornamento, formato in cui il dato è disponibile 

presso  l'amministrazione,  formato  in  cui  viene  reso  accessibile  al  cittadino, 

reperibilità del materiale on-line, eventuali note.

La  prima  parte  della  scheda  di  rilevamento  ha  la  funzione  di  localizzare  il  dato 

all’interno  della  struttura  amministrativa  (nella  specie  la  Divisione  Ambiente  del 

Comune di Torino)8.

Nella seconda parte invece il dato viene identificato attraverso un “titolo” e viene ad 

esso  attribuita  una  lettera  indicante  la  tipologia  dello  stesso  secondo la  seguente 

classificazione: S = Stato, P = Pressione, R = Risposta. I dati di stato sono quelli che 

indicano uno stato dell'arte (aventi dunque valenza descrittiva), quelli di “pressione” 

sono dati rispetto ai quali l'ente è tenuto a porre in essere una reazione consistente in 

specifici adempimenti mentre quelli di risposta sono dati che registrano la reazione 

dell'ente ad un determinato problema.

La terza parte della scheda assolve alla funzione di contestualizzare dal punto di vista 

temporale  l’informazione  ambientale,  posto  che  rilevare  da  quanto  tempo  viene 

raccolta una determinata tipologia di dati aiuta a valutarne la completezza in termini 

storici.  Mediante invece l'analisi della “frequenza”,  che indica con che periodicità 

vengono  rilevati  i  dati,  è  invece  possibile  verificare  se  le  informazioni  sono 

aggiornate od obsolete.

Infine  nella  quarta  ed  ultima  parte  del  modulo  si  ha  una  descrizione  schematica 

inerente la fruibilità del dato, in ragione del formato in cui è messo a disposizione del 

cittadino  e  dell'individuazione  del  detentore  dell'informazione  (amministrazione 

comunale  o  ente  esterno).  A  tal  proposito  va  infatti  osservato  come  un  accesso 

6 V. infra nel testo.
7 Indica da quanto tempo la tipologia di dato rilevata risulta essere raccolta in maniera sistematica ad 
opera dell'amministrazione.
8 Ogni dato è infatti detenuto o ascrivibile ad un settore in cui la divisione ambiente è organizzata ed  
ogni settore ha un responsabile qui denominato referente.
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effettivo  ai  dati,  che  ne  consenta  anche  l'eventuale  ri-uso,  implica  infatti 

necessariamente che i dati vengano resi pubblici avvalendosi di formati digitali che 

rendano possibile nel tempo la modifica,  la disaggregazione e l'elaborazione delle 

informazioni.

Nella  scheda  di  rilevamento,  quando  il  dato  è  a  disposizione  del  cittadino 

direttamente on-line, viene inoltre riportato il link dove questi lo può ritrovare.

Avvalendosi di tale scheda di rilevamento è stato così possibile realizzare il lavoro di 

mappatura,  da  cui  sono  emersi  i  punti  di  forza  e  di  debolezza  dell'ente  nella 

condivisione dei  dati  ambientali.  A tal  proposito  il  dato  positivo che è  emerso è 

rappresentato dal fatto che i diversi settori in cui è ripartita la Divisione Ambiente 

hanno  rivelato  un  approccio  comune  ai  diversi  ambiti,  nonostante  in  molti  casi 

all'interno di ciascun settore coesistano ambiti di competenza anche diversi tra loro 

per quanto riguarda le tipologie di dati trattati.

I.2 ANALISI DEI SINGOLI AMBITI: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Questo settore detiene le informazioni inerenti gli ambiti  relativi  all’inquinamento 

acustico, l’inquinamento elettromagnetico e l’inquinamento del terreno e della falda 

dei siti sottoposti a procedimento di bonifica.

Per  quanto  concerne  l’inquinamento  acustico, i  dati  in  possesso  del  settore  sono 

completi e dettagliati, ma solo la mappa di zonizzazione acustica è disponibile sul 

sito del Comune di Torino. Risulterebbero invece interessanti per il cittadino i rilievi 

fonometrici o la mappatura acustica che offrono un’analisi più dettagliata, disponibili 

tuttavia solo attraverso una richiesta di accesso agli atti. Il formato di riferimento per 

questo  ambito  è  lo  “shape  file”,  con  cui  la  maggior  parte  dei  cittadini  non  ha 

dimestichezza, per questo i dati che vengono resi pubblici sono convertiti in formato 

pdf,  formato  che  presenta  tuttavia  elevate  rigidità  con  riguardo  alle  possibili 

rielaborazioni delle informazioni.

Il sito del Comune di Torino non ha invece una sezione dedicata all’inquinamento 

elettromagnetico e  l’informazione  su  tale  ambito  è  demandata  completamente 

all’Arpa Piemonte9. 

9 Sul sito dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente si può trovare un portale georiferito  
curato dal servizio informatico “webgis” che offre la possibilità di interrogare la posizione esatta delle 
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I documenti riguardanti invece l’inquinamento di terreno e falda dei siti sottoposti a 

procedimento di bonifica sono accessibili al cittadino esclusivamente attraverso una 

richiesta di accesso agli atti, sebbene il formato degli stessi sia facilmente supportato 

e leggibile  da tutti  i  cittadini  che volessero connettersi  alla  rete  per avere queste 

informazioni. Il dato più importante in possesso del settore è l’analisi di rischio che 

rappresenta il documento finale che, attraverso leggi fisiche definite, lega le sorgenti 

contaminanti e i recettori individuati sul sito in esame: l’output è l’accettabilità del 

rischio e gli obiettivi della bonifica.

I.3 (CONTINUA): SETTORE CICLO DEI RIFIUTI

La Città di Torino affida il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani alla 

società a capitale pubblico Amiat S.p.A. (acronimo di Azienda Multiservizi Igiene 

Ambientale Torino) e il settore Ciclo dei rifiuti si occupa dei rapporti con l’azienda e 

di seguire tutte le politiche in materia di rifiuti anche fuori dal contratto di servizio. 

L’affidamento ad Amiat è infatti legato al piano di lavoro che l’azienda e la Città 

stilano ogni anno.

La gran parte  dei  dati  riferibili  a  questo settore  sono inerenti  lo  smaltimento  dei 

rifiuti  e  più  in  particolare  le  modalità  ed  i  risultati  della  raccolta  differenziata.

Sul  portale  InformAmbiente  del  sito  della  Città  di  Torino  sono  rintracciabili  i 

principali dati sui risultati, sul confronto fra i prodotti riciclati e le risposte che i vari 

territori circoscrizionali hanno dato a questo servizio.

Dati più approfonditi si possono reperire sul sito di Amiat, ma questi, come quelli  

sopra citati sul sito del comune, sono scarsamente fruibili per il cittadino che volesse 

fare studi più approfonditi. I formati in cui i risultati vengono presentati sono infatti 

tabelle o grafici in pdf o file immagine che l’utente non può riutilizzare né riadattare 

per ricerche personali.

Esistono poi alcuni dati in possesso del settore rifiuti, ma resi pubblici solo sul sito di 

Biennale Democrazia, ove in occasione dell’edizione 2011 sono stati raccolti grazie 

al lavoro di estrapolazione che gli impiegati del settore hanno fatto a partire dal piano 

di lavoro concordato fra Amiat ed il Comune di Torino. I dati sono presentati sotto 

sorgenti di campo elettromagnetico ed i risultati delle rilevazioni fatte da Arpa sul territorio.
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forma di tabelle Excel e questo offre un’ottima possibilità di riutilizzo e studio anche 

approfondito.

A differenza degli altri settori (eccezion fatta per il verde pubblico) è interessante 

rilevare che, nella sezione del sito della città riservata all’ambiente, il settore Ciclo 

dei  rifiuti  è  inserito  in  un'area  a  parte  rispetto  al  tradizionale  portale 

dell’InformAmbiente,  dove  trovano  invece  collocazione  i  restanti  dati 

sull’informazione ambientale.

I.4 (CONTINUA): SETTORE GESTIONE VERDE

Il settore Gestione verde mette a disposizione del cittadino diversi dati sul sito del 

comune. La maggior parte dei documenti e dei materiali sono presentati in file pdf, 

attraverso grafici o attraverso elenchi chiari, ma poco fruibili.

Sono  a  disposizione  del  settore  documenti  in  Excel  che  sintetizzano  le 

denominazioni, ubicazioni, tipologia, superficie e tipo di gestione delle aree verdi.

La quantità di informazioni che il settore fornisce è comunque rilevante e vengono 

altresì  fornite  statistiche  che  rielaborano  su  base  circoscrizionale  o  familiare  la 

distribuzione del verde in città. 

I dati che il cittadino può trovare sul sito vanno dalle aree gioco alle aree cani, dai 

percorsi ciclabili ai sentieri collinari, dalle alberate alla caratterizzazione dei parchi 

urbani, fluviali e collinari.

Come anticipato  precedentemente per il  settore Ciclo dei  rifiuti,  si  evidenzia che 

anche il settore Gestione verde non è inserito nel portale InformAmbiente, ma allo 

stesso sono anzi riservate due differenti  sezioni che raggruppano i dati  relativi  al 

Verde pubblico ed ai Parchi e giardini, sebbene quest’ultimo ambito ricompaia poi 

nel portale del Verde pubblico.

Nella sezione del sito riservata al verde pubblico è interessante rilevare come molto 

spazio  sia  dato  alle  spiegazioni  delle  modalità  di  gestione  e  delle  politiche  che 

sull’argomento vengono messe in atto; questo non è considerabile ovviamente come 

un  vero  e  proprio  dato,  ma  costituisce  un’ottima  base  di  partenza  per  la 

contestualizzazione  delle  informazioni  che vengono fornite  attraverso  le  modalità 

sopra  citate.  Allo  stesso  modo  diventano  rilevanti  le  gallerie  fotografiche  che 
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testimoniano, con cura e dovizia di particolari, esempi e dettagli di quello che la città 

offre nell'ambito della competenza del settore.

I.5 (CONTINUA): SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Fanno capo al  settore Sostenibilità  ambientale  due tra gli  ambiti  più rilevanti  per 

l’informazione  ambientale  e  le  attenzioni  che  i  cittadini  riservano  a  questi  temi: 

l'acqua e l'energia.

La gestione dell’acqua, come accade per i rifiuti,  è affidata alla società a capitale 

pubblico  Smat  S.p.A.  (acronimo  di  Società  Metropolitana  Acque  Torino). 

L’informazione  relativa  a  tale  ambito  è  demandata  esclusivamente  al  sito  della 

società municipalizzata che ospita una tabella dettagliata in cui sono presentati i dati 

di monitoraggio di tutti i punti di prelievo dei comuni serviti da Smat. Scorrendo le 

pagine si trovano anche quelli riferiti  alla città di Torino, sebbene per il cittadino 

risulti difficile individuare quale punto di prelievo serve la propria utenza. Dal punto 

di  vista  della  qualità  dei  dati,  va rilevato  come le  informazioni  in  questione  non 

vengano rese pubbliche finché non definitive e sottoposte a verifica.

Con riguardo al secondo ambito, inerente l’energia, occorre sottolineare come si tratti 

di  una  materia  molto  delicata,  soprattutto  sotto  l’aspetto  dell’informazione 

ambientale,  in  quanto  le  situazioni  di  concorrenza  economica  non consentono la 

massima  trasparenza.  Un esempio  in  tal  senso  è  dato  dal  termovalorizzatore  del 

Gerbido,  rispetto  al  quale  sul  sito  di  TRM  (azienda  municipalizzata  per  il 

Trattamento dei Rifiuti Metropolitani) compaiono i dati di funzionamento di quello 

che  si  appresta  a  diventare  il  termovalorizzatore  di  riferimento  della  città,  ma 

nient’altro è a disposizione del cittadino sotto forma di dato. Tutte le informazioni 

riguardanti  l’influenza  dell’opera  sulla  qualità  dell’aria  sono  infatti  demandate  a 

report riassuntivi di carattere discorsivo, mentre esistono studi più approfonditi che a 

volte confliggono fra di loro per le conclusioni cui addivengono.

L’altro  tema  dominante  per  i  dati  di  tipo  energetico  è  quello  del  fotovoltaico.  Il 

settore  possiede  molti  dati  su  questo  argomento  e  la  maggior  parte  è  fruibile 

attraverso tabelle Excel. Come per i dati sui rifiuti, il cittadino può trovare queste 

tabelle sul sito di Biennale Democrazia. Esistono anche alcuni portali georiferiti più 
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o meno approfonditi  che però fanno riferimento a strutture regionali  o addirittura 

nazionali.

I.6 (CONTINUA): SETTORE TUTELA AMBIENTE

Il  settore  Tutela  Ambiente  mette  a  disposizione  del  cittadino  dati  dettagliati  e 

continuamente aggiornati sulla qualità dell’aria. Benché le centraline di rilevazione 

siano  gestite  da  Arpa,  gli  uffici  competenti  del  comune  con  cadenza  quotidiana 

trasferiscono infatti sul portale della città i dati rilevati il giorno precedente.

I dati sono rintracciabili attraverso l’InformAmbiente e si possono trovare divisi per 

stazione di monitoraggio (Consolata, Grassi, Rivoli, Rubino e Lingotto) e per tipo di 

inquinante (PM10, CO, NO2, SO2, O3, C6H6).

Sono possibili confronti fra stazioni e fra inquinanti e, fattore assai qualificante, le 

tabelle disponibili sul sito sono facilmente trasferibili su un foglio di lavoro Excel 

attraverso una banale operazione di “copia e incolla”.

Le rilevazioni sono disponibili dal Gennaio 1998 e questo rende possibile uno studio 

statistico dettagliato. 

È inoltre da considerarsi un dato ambientale a tutti gli effetti la consistenza del parco 

auto cittadino aggiornato ogni anno dall’ACI e trasmesso agli  uffici  con formato 

Excel dal 2005.

Sempre dal 2005, ma con cadenza biennale, viene redatto l’inventario regionale delle 

emissioni nell’atmosfera, il dato non è a disposizione del cittadino sul sito, ma può 

essere richiesto attraverso una richiesta di accesso agli atti.
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II. IL CATALOGO DELL’INFORMAZIONE AMBIENTALE

Guardando  alle  esperienze  di  altre  città  italiane  ed  europee,  è  stato  possibile 

identificare alcune “buone pratiche” che il Comune di Torino potrebbe adottare per 

accrescere la qualità dell'informazione ambientale.

Particolarmente  interessante  è  risultato  il  “catalogo dell’informazione  ambientale” 

redatto  dal  Comune  di  Bologna,  disponibile  sulla  sua  rete  civica  “Iperbole”.  Il 

catalogo rappresenta quello che può essere definito l’approdo finale o output fruibile 

del lavoro di mappatura dei dati fin qui presentato. Settore per settore, ma più in 

particolare  ambito  per  ambito,  nel  catalogo  vengono  infatti  presentati  i  dati  in 

possesso della divisione (anche quelli per ora a disposizione del cittadino solo previa 

richiesta di accesso agli atti).

Il catalogo si presenta dunque come una tabella in cui sono inseriti l’argomento del 

dato catalogato, una breve descrizione dello stesso, l’autorità pubblica che lo detiene, 

la  struttura  interna  di  riferimento  e,  quando il  dato  è  disponibile  on-line,  il  link 

relativo  alla  pagina  internet  in  cui  è  inserito,  mentre  viene  riportata  la  dicitura 

“documentazione fornita previa richiesta di accesso agli  atti” se la disponibilità  è 

solo presso gli uffici.

Al fine di garantire al cittadino la fruibilità piena di quanto immesso on-line, occorre 

poi che l’attività di mappatura venga periodicamente riproposta, in maniera tale da 

mantenere aggiornato il catalogo dell’informazione ambientale.

Nel corso del lavoro di indagine qui descritto ed in seguito alla suddetta attività di 

mappatura  è  stata  realizzata  la  prima  versione  del  catalogo  dell'informazione 

ambientale  del  Comune  di  Torino  (v.  Appendice  II),  attualmente  al  vaglio  della 

direzione della divisione ambiente al fine di valutarne anche la pubblicazione on-line 

sul sito dell'amministrazione già in questa sua prima versione.
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III.1 VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Nell’analizzare  con  il  metodo  SWOT i  punti  di  forza  e  debolezza  della  qualità 

dell’informazione ambientale fornita dal Comune di Torino è risultato indispensabile 

capire  quali  sono  gli  atteggiamenti  sul  tema  delle  altre  principali  città  italiane 

confrontate anche con le capitali europee Parigi e Londra.

La scelta delle città italiane è stata legata alla popolazione: sono state selezionate e 

studiate le 8 città italiane (compresa Torino) con popolazione superiore ai 350.000 

abitanti  con  l’aggiunta  della  città  di  Venezia,  per  la  sua  particolare  attrattività 

turistica. Per le città estere sono state invece scelte Londra e Parigi.

Ogni città è stata analizzata e valutata da 3 differenti esaminatori10 che, attraverso il 

confronto delle  proprie  ricerche,  hanno trovato  una sintesi  condivisa in  un unico 

documento finale.

Le città sono state valutate su sei ambiti differenti ognuno dei quali sulla base di 

quattro criteri.

Gli ambiti analizzati sono stati acqua, aria, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, 

rumore  e  verde  pubblico.  Sono  stati  scelti  questi  argomenti  perché  considerati 

maggiormente rappresentativi per l’informazione ambientale in quanto su questi si 

concentrano in genere le richieste dei cittadini.

I criteri di valutazione sono stati invece presenza dei dati, raggiungibilità, fruibilità e 

completezza.

Ogni ambito come ogni criterio ha ricevuto lo stesso peso e, seguendo lo schema di 

valutazione  sotto  esplicato  si  può  verificare  che  per  ogni  ambito  il  punteggio 

massimo è 11; se ne deduce quindi che ogni città è stata valutata su una scala con 

punteggio massimo 66.

10 I tre esaminatori sono stati il dott. Franco Tecchiati (Dirigente in staff  Direzione Divisione 
Ambiente.), l'arch. Boccalon (divisione ambiente del Comune di Torino e Francesco Daniele.
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Per ogni criterio è stato dato un punteggio secondo lo schema seguente:

valore PRESENZA DEL DATO

0 assenza

1 esiste sul sito dell'amministrazione locale un link che rimanda al dato 
presente su un sito esterno a quello del comune

2 presenza del dato nel sito del comune

valore RAGGIUNGIBILITÀ DEL DATO

1 difficile (il dato è quasi nascosto per chi lo cerca)

2
accettabile  (dato  raggiungibile  con  una  ricerca  non  immediata  ma 
neanche particolarmente impegnativa - si è considerata accettabile anche 
la raggiungibilità attraverso la ricerca nel sito con parola chiave)

3 facile (risulta evidente dove trovare il dato)

valore FRUIBILITÀ DEL DATO

1 bassa (impossibile o quasi scaricare/elaborare il dato)

2
media  (scaricabile  o  elaborabile  con  qualche  difficoltà;  sono  stati 
considerati con fruibilità media anche i dati trasferibili direttamente su 
una tabella excel attraverso una semplice operazione di copia e incolla)

3 alta (file scaricabili in formato excel o base dati rielaborabili)

valore COMPLETEZZA

1 serie breve o non aggiornata o dati relativi a pochi aspetti

2 dati  con  aggiornamento  accettabile  e  relativi  ad  un  buon  numero  di 
aspetti

3 serie lunga e aggiornata, dati relativi a tutti gli aspetti

La valutazione è stata fondamentalmente incentrata sulla disponibilità diretta delle 

informazioni sui siti o sulle reti civiche delle città analizzate, al fine verificare la 

risposta agli obblighi in materia di accesso all'informazione ambientale da parte delle 

amministrazioni comunali. Per tali ragioni, nell'apprezzare i diversi parametri, si è 

ritenuto che il primo (presenza del dato) fosse indice essenziale per distinguere fra le 

diverse  situazioni  e,  qualora  la  valutazione  dello  stesso  fosse  stata  1  si  sarebbe 

proceduto solo alla valutazione del criterio “raggiungibilità”, mentre gli altri criteri 

avrebbero  riportato  in  default  una  valutazione  pari  a  0.  In  tali  casi  infatti 

l'indisponibilità diretta dell'informazione sul sito dell'amministrazione si traduce in 

un minor controllo dell'accessibilità e qualità della stessa da parte dell'ente, nonché in 

una minore fruibilità per il cittadino, costretto a spostarsi da un sito all'altro. Per tali  
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ragioni in queste ipotesi si è deciso di adottare una valutazione penalizzante, non 

considerando la fruibilità e la completezza di dati non direttamente a disposizione; 

anche in tali casi si è tuttavia riconosciuta una differenza sostanziale rispetto ai siti 

che non mettono a disposizione neanche un link ai dati presenti sui siti esterni, da qui 

la scelta di valutare comunque la raggiungibilità del dato cercato attraverso il link 

fornito.

III.2 SINTESI ED ANALISI DEI RISULTATI

Se si guardano i risultati trasposti in decimi risulta che solo due città raggiungono la 

sufficienza  piena  (Torino  con 6.06  e  Parigi  con 7.42)  e  una  la  quasi  sufficienza 

(Venezia con 5.91). Nell'apprezzare tale risultato occorre tuttavia rilevare che la città 

di  Torino  potrebbe  aver  beneficiato  di  uno  scostamento  positivo  dovuto  alla 

maggiore conoscenza del sito da parte degli esaminatori. Tuttavia, come si evince 

anche dall’analisi comparata, le valutazioni degli ambiti su Torino sono state molto 

divaricate  in  quanto  il  punteggio  ottenuto  è  stato  molto  positivo  (sopra  l’8)  o 

negativo (sotto il 4), da ciò si ricava che l'eventuale effetto correlato alla maggior 

conoscibilità  del  sito  del  Comune  di  Torino  non  pare  aver  indotto  effetti 

significativamente distorsivi, posto che l'eventuale sovrastima è destinata ad incidere 

maggiormente per punteggi intermedi.

Il  fatto  che  nessuna  città  superi  il  punteggio  di  50  su  66  offre  un'indicazione 

sull'attuale livello dell’informazione ambientale; per avere un quadro della situazione 

più nitido è necessario però non fermarsi ai punteggi totali assoluti,  ma effettuare 

un’analisi comparata fra i punteggi dei singoli ambiti.
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Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa dei risultati  ottenuti  con le città 

riportate in ordine di punteggio.

PARIGI TORINO VENEZIA LONDRA BOLOGNA
ARIA 9 9 5 9 7
ACQUA 8 3 10 7 0
RIFIUTI 9 8 8 6 3
RUMORE 8 9 6 6 10
INQUINAMENO 
ELETTROMAGNETICO 6 2 0 0 2
VERDE URBANO 9 9 10 8 6

TOTALE 49 40 39 36 28
7,42 6,06 5,91 5,45 4,24

Questo strumento di indagine pare dunque costituire un'efficace modalità per definire 

il  punto di partenza per una reale analisi comparata attraverso cui capire dove ogni 

città può migliorare e per individuare, rispetto ad ogni singolo ambito, quali sono le 

esperienze di riferimento da cui prendere esempio.

I punteggi sono stati differenziati per fasce ed ad ogni fascia è stato attribuito un 

colore per una più immediata visualizzazione:

La  fascia  gialla  è  quella  massima;  indica  che  il  dato  è  certamente  presente 

direttamente sul  sito  (il  primo criterio  ha quindi  punteggio pari  a  2,  altrimenti  il  
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GENOVA ROMA PALERMO NAPOLI FIRENZE MILANO
ARIA 0 3 4 0 5 0
ACQUA 0 0 4 0 2 0
RIFIUTI 3 3 4 4 2 0
RUMORE 9 6 4 8 0 8
INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 7 7 0 0 2 0
VERDE URBANO 6 5 7 9 8 5

TOTALE 25 24 23 21 19 13
3,79 3,64 3,48 3,18 2,88 1,97
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massimo sarebbe stato 4) e che la media sui quattro criteri è maggiore o uguale a 2: 

se  quindi  un  criterio  è  stato  valutato  1  tra  gli  altri  due  deve  esserci  almeno 

un’eccellenza.

Fascia azzurra/medio-alta. Anche per questa fascia il dato è sicuramente presente sul 

sito,  ma  per  almeno  un  criterio  il  punteggio  è  pari  a  1  (in  due  casi  se  c’è 

un’eccellenza).  

Fascia grigia/medio-bassa. Se il punteggio è 5 l’unica combinazione possibile è 2-1-

1-1. È il punteggio peggiore dopo lo 0 in quanto il dato, seppur presente, non è ben 

raggiungibile,  né  fruibile,  né  completo.  L’unico  miglioramento  possibile  deve 

insistere sulla qualità del dato stesso. Se il punteggio è 4 siamo in presenza di una 

combinazione 1-3; ciò indica che per migliorare si può cominciare dal portare il dato 

sul sito della città.

Fascia rosa/bassa. Come per il punteggio 4 la fascia rosa indica che il dato non è 

presente sul sito, ma esiste un link di rimando con raggiungibilità scarsa o media. 

Paradossalmente è un risultato migliore di 6 perché se fruibilità e completezza sono 

di buon livello, solo portandolo sul sito della città si arriverebbe ad un minimo di 7.

Fascia bianca. Indica la mancanza totale di informazione ambientale della città per 

quell’ambito.
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Qui di seguito il dettaglio dell'analisi relativa al Comune di Torino con riguardo ai 
differenti ambiti.
Aria 

• Presenza  dei  dati  :  I  dati  sono  presenti  direttamente  nel  sito  del  Comune: 

http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/qualita_aria/dati_aria/index.shtml 

anche  se  sono  reperibili  tramite  link  anche  su  altri  siti,  ad  esempio  su 

http://www.arpa.piemonte.it/index.php?

module=ContentExpress&func=display&ceid=945  2

• Raggiungibilità  : non è immediata, occorre fare alcuni passaggi, che sono però 

abbastanza intuitivi e alla portata di un cittadino informato  2 

• Fruibilità  :  è  relativamente facile  selezionare i  dati  di  interesse e scaricarli 

creandosi un file lavorabile  2

• Completezza  : i dati sono molto completi, si possono ottenere lunghe serie di 

dati aggiornati fino al giorno stesso  3

Miglioramenti possibili: 

− aggiungere  il  link  all'Indicatore  Previsionale  di  Qualità  dell'Aria: 

http://www.provincia.torino.it/ambiente/inquinamento/aria/qualita/ipqa/index

;

− sarebbe  utile  che  i  dati  selezionati  venissero  scaricati  in  un  formato 

lavorabile, anziché presentati come tabella html. 

Punteggio 9/11 

Acqua 

• Presenza dei dati  : non ci sono dati sulla qualità dell'acqua, ma sono reperibili 

sul sito di SMAT tramite il link: http://www.smatorino.it/monitoraggio  1

• Raggiungibilità  : accettabile; il link al sito di SMAT si trova nel “subportale” 

del  portale  comunale  dedicato  ai  temi  ambientali: 

http://www.comune.torino.it/canaleambiente sotto il titolo “altre risorse”  2 

• Fruibilità  : non valutata.
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• Completezza  : non valutata.

Miglioramenti possibili:

− SMAT è  un  soggetto  esterno titolato  a  gestire  il  ciclo  dell'acqua,  tuttavia 

sarebbe  opportuno,  attraverso  un  link  sul  sito  del  comune,  rimandare 

direttamente ai dati di SMAT e non alla homepage del sito dell’azienda. In 

termini  generali,  considerato  che  le  aziende  partecipate  eroganti  servizi 

pubblici dispongono di dati relativi alla loro attività, sarebbe poi opportuno 

che  le  informazioni  rientranti  nell'ambito  operativo  del  D.Lgs.  195/2005 

venissero rese pubbliche da tali aziende secondo modalità concordate con il 

comune e pre-definite all'interno del contratto di servizio.

Punteggio 3/11 

Rifiuti 

• Presenza  dei  dati  :  nonostante  i  dati  siano prodotti  da  un  soggetto  esterno 

(AMIAT), presenti nel sito di quest'ultimo e facilmente raggiungibili tramite 

link,  nelle  pagine  dedicate  ai  rifiuti  sono  presenti  molti  dati: 

http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-

differenziata-i-risultatibozza.shtml  2

• Raggiungibilità  : immediata dalla pagina dedicata con chiarezza ai rifiuti  3 

• Fruibilità  :  modesta,  ci  sono  molti  report,  ma  non  dati  in  qualche  modo 

scaricabili  1

• Completezza  :  sono presenti soprattutto dati sulle raccolte differenziate, ma 

non sul ciclo dei rifiuti nel suo complesso  2

Miglioramenti possibili: 

− come  già  accennato,  sarebbe  opportuno  che  i  collegamenti  dal  sito  del 

comune  a  quelli  di  società  collegate  venissero  curati  in  maniera  più 

sistematica,  con link  diretti  ai  dati  (e  non alla  homepage del  sito),  e  che 

venisse  imposto  un  obbligo  per  tali  soggetti  terzi  di  pubblicare  i  dati 

ambientali. 
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Punteggio 8/11 

Rumore 

• Presenza  dei  dati  :  sono  presenti  le  mappe  di  zonizzazione  acustica  su 

http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/zon_acust/index.shtml14  2

• Raggiungibilità  : mappe facilmente raggiungibili da InformAmbiente  3 

• Fruibilità  : le mappe di zonizzazione acustica sono scaricabili in pdf  2

• Completezza  : ci sono le mappe della zonizzazione acustica ma non ci sono 

dati di misurazione del rumore, presenti sul sito di ARPA Piemonte ma con 

accesso riservato  2

Miglioramenti possibili:

− rendere accessibili i dati sul geoportale di ARPA Piemonte;

− rendere accessibili le mappe del rumore.

Punteggio 9/11 

Inquinamento elettromagnetico

• Presenza dei dati  : link al sito di ARPA  1

• Raggiungibilità  :  i  dati  sono  presenti  nel  geoportale  di  ARPA Piemonte 

(http://webgis.arpa.piemonte.it/elenco_servizi/index.html),  ma  non  risulta 

agevole raggiungerli  1                                    

• Fruibilità  : non valutata.

• Completezza  : non valutata.

Miglioramenti possibili:

− concordare  con  ARPA  Piemonte  la  modalità  di  messa  in  rete  delle 

informazioni;

− predisporre dal sito del comune un link al geoportale, in aggiunta al link alle 

pagine del sito ARPA Piemonte che non riportano alcun dato.
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Punteggio 2/11 

Verde Urbano 

• Presenza dei dati  : è presente un ricco insieme di dati con molte immagini, 

raggiungibile  dalla  pagina  del  canale  Ambiente  e  verde  con  due  link:

http://www.comune.torino.it/verdepubblico

http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini

Altri dati relativi ad aree verdi e alberate sono reperibili attraverso il “visualizzatore 

webgis”, qui le informazioni sono rappresentate su layer sovrapponibili alla mappa 

della città: http://www.comune.torino.it/visualizzatore  2

• Raggiungibilità  :  le  pagine  dedicate  al  verde  sono  molto  facilmente 

raggiungibili perché hanno link specifici  3                                   

• Fruibilità  :  bassa, perché i  dati  sono presentati  in html per ciascuna area e 

manca una sintesi delle informazioni  1

• Completezza  :  come  accennato  l'insieme  dei  dati  è  ricco  e  completo,  è 

possibile avere informazioni di dettaglio su tutti i parchi e le aree verdi  3

Miglioramenti possibili:

− si  potrebbe  presentare  una  sintesi  sulle  principali  informazioni  relative  a 

parchi e aree verdi adottando la classificazione utilizzata per appaltare i lavori 

di manutenzione, sul modello del Comune di Venezia;

− potrebbe  essere  utile  accedere  alle  informazioni  attraverso  una  mappa 

interattiva sul modello del Comune di Parigi .

Punteggio 9/11 
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PARTE II

IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI

I.1  LE SEGNALAZIONI

Le istituzioni pubbliche producono e possiedono una notevole quantità di dati che - 

non va dimenticato - appartengono alla collettività e che costituiscono una “materia 

prima”  per  creare  strumenti  e  servizi  innovativi.  Tali  informazioni  necessitano 

tuttavia di un costante aggiornamento con oneri per l'amministrazione. 

In taluni casi i dati derivano da rilevazioni poste in essere direttamente dagli enti o 

servizi  preposti  e  non  di  rado  queste  richiedono  specifiche  competenze  di  tipo 

tecnico.  Altre volte invece le informazioni vengono raccolte direttamente presso i 

cittadini  ovvero  risultano  acquisibili  senza  la  necessità  di  alcuna  competenza 

specifica dei rilevatori. In quest'ultime due ipotesi, ed in particolar modo quando i 

dati risultano integrativi  di quelli già in possesso dell'amministrazione, abbinare il 

pubblico  accesso  alle  informazioni  con  strumenti  utili  per  comunicare 

all'amministrazione segnalazioni, integrazioni od osservazioni rispetto a tali dati può 

costituire  una  soluzione  efficiente  per  arricchire  il  patrimonio  informativo 

dell'amministrazione,  contenendo  i  costi  legati  a  tali  nuovi  acquisizioni.  Così  ad 

esempio, con riguardo ai dati ambientali, unire alla disponibilità dei dati sulle aree 

verdi  dei  moduli  interattivi  che  permettano  di  segnalare  situazioni  di  degrado 

permette all'amministrazione di ricevere informazioni sullo stato dei luoghi da parte 

dei cittadini attivi, riducendo i costi di monitoraggio. In tal maniera i dati “aperti” 

possono così essere utilizzati per creare applicazioni di pubblica utilità. 

Dalle valutazioni condotte sulla città di Torino in merito ai dati ambientali, emerge 

come l'amministrazione si sia orientata verso politiche di  open data, in un’ottica di 

trasparenza e di coinvolgimento del cittadino, tuttavia affinché si completi il “ciclo 
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virtuoso” dell'informazione occorre che la stessa attenzione venga altresì posta  nei 

confronti delle informazioni che è il cittadino stesso a fornire. Nell’analizzare, infatti, 

le tipologie di dati disponibili e i canali tramite cui essi giungono si è riscontrato che 

un notevole apporto è dato proprio dai cittadini  che tramite  segnalazioni  di  vario 

genere trasmettono al comune informazioni sui problemi, i disagi, ma anche sui punti 

di forza della città. 

Queste informazioni permettono di effettuare valutazioni più puntuali in merito alle 

decisioni da adottarsi, su dove e come intervenire, nonché di stimare l'efficacia degli 

interventi, in un'ottica di e-government.

I.2 LA DESCRIZIONE DEL MODELLO ADOTTATO DAL COMUNE DI TORINO

Il  ruolo  che  il  cittadino  svolge  nell’ottica  dell’e-government è  di  primaria 

importanza, in quanto diventa un ruolo attivo; coinvolgere direttamente il cittadino in 

quella  che  è  la  gestione  dell’amministrazione  risulta  quindi  fondamentale.  Uno 

strumento  utile  in  tal  senso,  anche  ai  fini  di  arricchimento  del  patrimonio 

informativo, è dato dalle segnalazioni.

Per  segnalazione  si  intende  una  comunicazione  generica  del  cittadino  verso 

l’amministrazione; la segnalazione per essere accettata deve essere riconducibile ad 

un cittadino od associazione di cittadini identificabile o entità giuridica. 

La città di Torino ha posto in essere diverse azioni finalizzate a garantire canali e 

strumenti utili al fine di fornire molteplici informazioni al cittadino, con specifico 

riferimento  ai  seguenti  ambiti:  immagine  complessiva  dell’organizzazione, 

accessibilità ai servizi, modalità di erogazione dei servizi/prodotti, trasparenza delle 

informazioni, performance sociale e ambientale dell’Amministrazione.

Al fine di  migliorare  la  gestione di  tale  flusso in ingresso di  dati,  il  Comune di 

Torino,  all’interno  del  Progetto  Qualità,  ha  sviluppato  un  software  (attualmente 

ancora in fase sperimentale) per gestire le segnalazioni che arrivano ai diversi settori 

classificandole secondo le seguenti diverse tipologie:

− Reclamo

− Suggerimento
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− Richiesta di intervento

− Comunicazione relativa alla qualità della vita

− Apprezzamento

− Richiesta informazioni 

A  ciascuna  delle  summenzionate  tipologie  di  comunicazione  corrisponde  una 

specifica natura di contenuti.

Il  reclamo  è  una  segnalazione  relativa  ad  un  servizio  utilizzato  che  esprime 

l’insoddisfazione del cittadino rispetto alle proprie aspettative (disservizio subito per 

ritardi,  comportamenti  scortesi  del  personale,  ecc.)  e  per  la  quale  chiede 

esplicitamente  o implicitamente  una risposta.  Viene invece  definito suggerimento 

una segnalazione attinente a proposte di nuovi servizi o di modifiche da apportare a 

servizi già esistenti. La richiesta di intervento risulta invece essere una segnalazione 

relativa  ad  una  situazione  individuabile  e  concreta  caratterizzata  da  criticità  o 

disservizi  (o  capace  di  ingenerarli),  che  presuppone  la  richiesta  di  un  intervento 

specifico  da  parte  dell’amministrazione11.  La  comunicazione  relativa  alla  qualità  

della vita  è una segnalazione riferita ad una insoddisfazione generica (nei confronti 

dell’Amministrazione comunale o di altre Pubbliche Amministrazioni o nei confronti 

di leggi e regolamenti) rispetto alla qualità della vita del cittadino, relativamente ad 

aspetti su cui l'attività dell’amministrazione può avere incidenza diretta o indiretta. 

Diversamente con il termine  apprezzamento si intende una segnalazione relativa ad 

un servizio utilizzato mediante la quale si esprime soddisfazione del cittadino circa la 

qualità del servizio ricevuto. Infine v'è la richiesta informazioni con cui il cittadino 

manifesta una necessità di approfondimenti su tematiche specifiche.

L'amministrazione comunale si è poi impegnata in diverse iniziative volte a ridurre 

la  produzione  e  gestione  cartacea  di  documenti.  In  questa  logica  di 

dematerializzazione,  si è cercato di ottimizzare anche la mole di segnalazioni che 

giungono attraverso i vari canali,  al fine di conseguire una maggiore utilità ed un 

incremento  dell'efficienza  del  sistema.  È  stato  così  creato  il  servizio  web  di 

Segnalazioni  on-line  -  finalizzato  a  sostituire  il  registro  cartaceo  dei  Reclami  -, 

mediante il quale il cittadino ha la possibilità di comunicare con l'amministrazione 

11 Fanno parte di questa tipologia ad esempio le segnalazioni di intervento sul territorio o di casi 
sociali.
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comunale  24  ore  su  24,  segnalando  da  casa  eventuali  disservizi  tramite  la 

compilazione di un apposito modulo12.

Sfruttare  un  sistema  di  segnalazioni  on-line  ha  come  scopo  non  sono  quello  di 

facilitare le comunicazioni da parte del cittadino, ma anche di gestire quest’ultime 

all’interno di database opportunamente creati, di facile consultazione da parte degli 

operatori, in maniera tale da poterne anche trarre informazioni di tipo statistico utili 

per migliorare la gestione e programmazione degli interventi pubblici.

Qualora invece le segnalazioni pervengano attraverso i canali tradizionali13, verranno 

successivamente inserite nel sistema.

L'adozione delle  modalità  descritte  ha consentito  all'amministrazione comunale di 

trarre  alcuni  rilevanti  benefici  in  termini  organizzativi:  tutti  i  dati  raccolti  sulle 

segnalazioni possono essere consultati  dagli  addetti  del comune sinteticamente,  al 

fine di analizzare la concentrazione degli eventi per tipologia, e possono anche essere 

fatti  oggetto  di  rappresentazione  grafica  sulla  mappa  della  città  (georeferenziati). 

Sarà possibile,  inoltre,  conoscere  i  tempi  medi  effettivi  di  risoluzione delle  varie 

problematiche,  contribuendo  a  migliorare  efficienza  ed  efficacia  degli  interventi 

dell’ente e la qualità della vita in città.

Infine, in un'ottica di trasparenza,  la Città intende garantire  adeguato accesso alle 

informazioni  relative  alle  Segnalazioni  ricevute  mediante  un  report  annuale 

pubblicato  nel  sito  web  Progetto  Qualità,  in  cui  è  indicato  il  numero  delle 

segnalazioni, suddivise per tipologia e tema.

Allargando lo sguardo al di fuori dei confini del territorio torinese, va rilevato come 

analoghi  sistemi  di  segnalazione  on-line  siano  stati  implementati  in  diverse 

municipalità italiane e straniere. A titolo di esempio si possono ricordare i casi delle 

città di  Pordenone e Barcellona.

12 La schermata di inserimento della Segnalazione è di semplice utilizzo: presenta le modalità di 
compilazione e comprende una procedura guidata per la scelta dei temi e dei sottotemi cui è legata la  
Segnalazione stessa.
13 I canali “tradizionali” sono: lo Sportello URP, attraverso la compilazione, eventualmente assistita 
da personale di contatto del modulo MGD_S04_16 (modulo segnalazione); la posta tradizionale o fax; 
la posta elettronica; il call center centrale della città di Torino; la cassetta di raccolta delle segnalazioni 
presso le sedi  di  erogazione dei  servizi  e  gli  sportelli  per  il  pubblico ed infine la comunicazione 
verbale o scritta presentata al personale di contatto con il pubblico.
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Per quanto riguarda la prima realtà, va sottolineato come essa sia diversa da quella 

della città di Torino, soprattutto considerando le dimensioni dell’area urbana che, in 

quanto minori, rendono più semplice non solo la gestione della città stessa, ma anche 

l'elaborazione delle segnalazioni avvalendosi di sistemi di georeferenziazione. Nello 

specifico,  Pordenone risulta un ottimo esempio di trasparenza e partecipazione, in 

quanto sono stati resi di pubblico accesso l’archivio delle segnalazioni, le statistiche 

di risoluzione dei problemi segnalati e le ulteriori informazioni utili al cittadino per 

poter verificare l’operato dell’amministrazione.

Nella città di Barcellona, invece, è da alcuni anni attivo il sistema IRIS (Incidències 

Reclamacions  i  Suggeriments)  per  dare  una  risposta  completa  alla  ricezione,  al 

trattamento  ed  al  monitoraggio  degli  incidenti,  ai  reclami  e  ai  suggerimenti  che 

arrivano da parte dei cittadini. Grazie a tale sistema la città è riuscita a gestire un 

notevole numero di segnalazioni riducendo i tempi operativi, con risultati in termini 

qualitativi apprezzati a livello internazionale14.  

Rispetto a queste due città, il Comune di Torino, se da un lato può essere messo sullo 

stesso piano per quanto concerne la trasparenza, mostra ancora significativi margini 

di miglioramento per quanto riguarda la partecipazione attiva del cittadino, rispetto 

alla quale i modelli stranieri possono rappresentare un valido esempio da cui trarre 

spunto. Per questo motivo proprio la città di Barcellona, considerata la consolidata 

efficienza  nella  gestione  delle  segnalazioni,  è  stata  presa  come  modello  per 

sviluppare il servizio di segnalazioni on-line per il Comune di Torino.

14 Il  sistema IRIS  è stato selezionato tra 52 finalisti  come uno degli  otto progetti  più importanti 
nell’interesse  di  cittadini  e  imprese  europee,  negli  eEurope  Awards  for  Electronic  Government 
durante l’eGovernment Conference del 2005.
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CONCLUSIONI

L’analisi della gestione dei dati ambientali  del Comune di Torino ha permesso di 

iniziare ad individuare alcune modalità mediante le quali dar risposta alla crescente 

richiesta  dei  cittadini  nel  senso  di  una  maggior  condivisione  delle  informazioni 

detenute dalla pubblica amministrazione, concepita anche quale presupposto per un 

maggior coinvolgimento attivo nella gestione delle risorse pubbliche.

Come emerge dai risultati delle valutazioni svolte sulle principali città italiane e dal 

confronto  con  altre  grandi  realtà  straniere,  la  città  di  Torino  ha  conseguito  una 

posizione  di  rilievo  nel  campo  della  gestione  e  dell'accesso  all’informazione 

ambientale, ma, allo stesso tempo, presenta significativi margini di miglioramento su 

cui occorre investire.

Con riguardo allo stato dell'informazione, va rilevato infatti come siano ancora troppi 

i dati disponibili solo attraverso l’accesso formale agli atti e come sia ancora bassa la 

collaborazione  tra  gli  uffici  al  fine  di  mettere  in  rete  il  maggior  numero  di 

informazioni possibili.

Un miglioramento potrebbe poi derivare anche da accordi più stringenti con gli enti e 

le  aziende  controllate  o  partecipate  dal  comune,  al  fine  di  avere  uno  scambio 

continuo e più proficuo di informazioni. Realtà quali Amiat o Smat rappresentano 

infatti una fonte di dati aventi un notevole rilievo sia per il singolo cittadino, sia per 

l'amministrazione comunale al fine di meglio soddisfare le esigenze degli abitanti 

mediante l'integrazione e l'ottimizzazione delle risorse informative in condivisione.

Mediante l’analisi SWOT è stato possibile trarre le prime indicazioni circa i punti di 

forza  e  le  criticità  della  gestione  dell'informazione  ambientale  da  parte 

dell'amministrazione, individuando ove sussistono margini di miglioramento e quali 

paiono le opzioni da privilegiarsi.

In termini generali, il caso di indagine ha mostrato una struttura amministrativa già 

solida  e  l’analisi  dell’esistente,  che  ha  visto  l'attività  di  mappatura  arrivare  al 

catalogo dell’informazione ambientale, offre la rappresentazione di un comune che 

ha una notevole  ricchezza  informativa  ed una  significativa  propensione verso gli 
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open data,  seppur  sia possibile  incrementarne  ulteriormente  la  quantità,  qualità  e 

tipologia dei dati resi pubblici.

Il  best  case a cui tendere è la creazione di una piattaforma che richiami  in parte 

l’attuale Informambiente, ma che ribalti il suo attuale modo di essere aggiornata e 

presentata.  È  infatti  auspicabile  il  passaggio  da  una  piattaforma  in  cui  vengono 

inseriti  dati  sparsi  provenienti  dai  singoli  uffici  ad  un  punto  di  comunicazione 

città/cittadino su cui lavori un ufficio dedicato del comune, cui competa l'attività di 

mediazione  fra  le  singole microrealtà  amministrative  delle  divisioni  e  l'attività  di 

continua messa in rete delle informazioni.

Come  è  facilmente  intuibile  la  struttura  amministrativa  di  un  comune  delle 

dimensioni di quello preso in esame presenta alcuni processi ridondanti e dispersivi 

delle risorse umane. Al fine di contenere tali disfunzioni, la mediazione effettuata dal 

suddetto ufficio  ad hoc dovrebbe inoltre prevedere la realizzazione di un'attività di 

sensibilizzazione e di comunicazione sul tema dei dati pubblici diretta verso l'interno 

dell'amministrazione, perché solo con l'accrescimento della consapevolezza e della 

collaborazione  a  tutti  i  livelli  amministrativi  è  possibile  porre  in  essere  politiche 

efficaci di accesso e valorizzazione dell'informazione del settore pubblico. È infatti 

importante che le politiche qui considerate vengano assimilate dalle strutture, al fine 

di rendere maggiormente proficuo lo scambio di informazioni con il cittadino. 

Dal  punto  di  vista  operativo,  proprio  nell'ottica  di  un'efficace  interazione  con  il 

cittadino, una soluzione utile pare essere la creazione di un portale georiferito atto a 

permettere  la  segnalazione  di  specifici  eventi  capaci  di  incidere  sul  contesto 

ambientale (si pensi ad es. ad un sistema di segnalazione dei miasmi che spesso i 

cittadini devono sopportare per la cattiva gestione ed il mancato rispetto delle norme 

da parte di privati,  gestori di discariche o aziende con emissioni maleodoranti).  Il 

portale  rappresenterebbe  una  fonte  precisa  e  dettagliata  di  dati  su  cui  impostare 

statistiche e grazie ai quali porre in essere attività di accertamento e miglioramento.

Occorre tuttavia rilevare come la condizione preliminare al fine di garantire a tutti 

l'accesso alle  informazioni,  nonché la  diffusione  di  processi  di  e-government,  sia 

quella  di  rimuovere  eventuali  forme  di  digital  divide,  ovvero  disuguaglianze 

nell'accesso all'informazione e alle  tecnologie informatiche.  In questa prospettiva, 
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l'insegnamento e la formazione assumono un ruolo essenziale  al  fine di garantire 

l'acquisizione  delle  conoscenze  necessarie  per  sfruttare  al  meglio  i  servizi  offerti 

dall'amministrazione  on-line, per interagire con essa e per accedere e rielaborare le 

informazioni rese di pubblico dominio.

Infine, si è riscontrato un deficit  di  conoscenza anche con riguardo al  tema degli 

open  data che  rende  perciò  necessario  investire  maggiori  risorse  in  termini  di 

comunicazione  ed  incremento  delle  competenze.  Gli  open  data,  specie  rispetto 

all'azione dell'amministrazione e di coloro che la compongono, rappresentano infatti 

principalmente  un  tema culturale,  rispetto  al  quale  non sono gli  aspetti  tecnici  a 

costituire  le  maggiori  criticità,  bensì  quelli  legati  alla  maturità  di  approccio  nei 

confronti di un argomento relativamente nuovo e che richiede talora un mutamento 

di  paradigma  di  tipo  politico,  gestionale  e,  per  alcuni  aspetti  connessi  al  ri-uso, 

economico. In tale prospettiva la possibilità di fruire liberamente dei dati ambientali 

va collocata all'interno di più ampi ambiti, quali sono quelli inerenti la trasparenza 

amministrativa  e  la  nuova  visione  del  ruolo  del  cittadino  quale  soggetto 

costantemente attivo in un contesto di governo “partecipato”;  da qui l'importanza 

fondamentale  e  strategica  di  garantire  lo  sviluppo  di  politiche  volte  a  garantire 

l'accesso ai dati pubblici.
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APPENDICI

I. ESEMPIO DI SCHEDE RILEVAMENTO COMPILATE

Settore: Ambiente e Territorio
Referente: Federico Saporiti
Titolo del dato: Mappatura acustica
Tipo di dato: S
Da quanto tempo viene raccolto: 2007
Frequenza: 5 anni
In che formato è disponibile per il cittadino: -
In che formato è in possesso del settore: shape file
Se non è in possesso del settore, chi lo detiene:  -
Link: -
Nota: il dato viene aggiornato da Arpa e condiviso nella sua forma ultima con il
settore

Settore: Ciclo dei Rifiuti
Referente: Lucia Saglia
Titolo del dato: Risultati RD – per rifiuto: (tonn 2010, t ultimo mese, t 2011) con %
su tot rifiuti
Tipo di dato: R
Da quanto tempo viene raccolto: -
Frequenza: -
In che formato è disponibile per il cittadino: tabella non scaricabile
In che formato è in possesso del settore: tabella
Se non è in possesso del settore, chi lo detiene: Amiat
Link: http://www.amiat.it/images/File/webagosto11.pdf 

Settore: Sostenibilità ambientale e tutela animali
Referente: Francesco Curci
Titolo del dato: Monitoraggio qualità acqua
Tipo di dato: S
Da quanto tempo viene raccolto: -
Frequenza: -
In che formato è disponibile per il cittadino: tabella scaricabile
In che formato è in possesso del settore: tabella
Se non è in possesso del settore, chi lo detiene: SMAT
Nota: il link è riferito ai dati di monitoraggio di tutti i punti di prelievo dei comuni
serviti da Smat. Scorrendo le pagine si trovano anche quelli riferiti a Torino.
Finché i dati non sono definitivi e sottoposti a verifica non vengono resi pubblici.
Link: http://www.smatorino.it/monitoraggio
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II. IL CATALOGO DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI TORINO

La prima versione del catalogo dell'informazione ambientale del Comune di Torino, 

realizzata  nel  corso  del  progetto  illustrato  nel  presente  report,  è  consultabile  al 

seguente indirizzo: nexa.polito.it/nexafiles/Catalogo_informazione_ambientale.pdf
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