CLIMATHON 2017 – LA CHALLENGE DI TORINO
IoT e data analytics per migliorare la resilienza ambientale e il benessere dei cittadini
Premessa
Le informazioni e i dati a disposizione aumentano in maniera esponenziale. A livello globale i dispositivi
connessi sono attualmente più di 20 miliardi 1 producendo una quantità di informazioni ed elementi
conoscitivi anche in tempo reale la cui gestione, tra le altre cose, sta aprendo enormi spazi di mercato. IoT
vuol dire integrazione di sensori, reti e piattaforme e apre importantissime prospettive in termini di
rivisitazione delle architetture dei sistemi informativi sia pubblici sia privati. L’IoT è quindi un fattore e
veicolo di innovazione che può generare opportunità anche per nuovi partenariati pubblico-privati.
In oltre l’IoT può essere utilizzato per la promozione di comportamenti virtuosi volti al rispetto
dell’ambiente, alla collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione (PA), favorendo un utilizzo
responsabile delle risorse e la condivisione delle buone pratiche nelle PA. Può altresì creare nuove
competenze basate sull’utilizzo dei dati anche a supporto dell’innovazione delle imprese.
Il cambiamento climatico e la difficoltà a produrre azioni efficaci di mitigazione dei suoi effetti,
rappresentano il maggior rischio per lo stato di salute complessivo del pianeta, in termini di sviluppo
economico, sociale e sostenibilità 2. Anche le iniziative di mitigazione e adattamento che le città sono
chiamate a implementare per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e coglierne le
opportunità, possono trovare nell’IoT applicazioni e strumenti per disegnare città più resilienti e, nello
stesso tempo, più attrattive.
Le città infatti, dato l’inarrestabile processo di urbanizzazione della popolazione mondiale, rappresentano
quei territori e comunità che da un lato producono la maggior quantità di CO2 e altri fattori di pressione che
allontanano l’ambizione di sostenibilità e dall’altro sono i territori più fertili per l’innovazione e la creatività, i
veri motori di sviluppo dello sviluppo economico. In definitiva, gli impatti su efficienza, sicurezza e privacy
generati dalla disponibilità di dati e da un loro uso consapevole, intelligente e condiviso possono essere
decisivi per lo sviluppo dei territori e comunità, anche nell'ottica del contrasto ai cambiamenti climatici.
Appare quindi evidente e strategico capire come gestire questa complessità e cogliere le opportunità di
accelerare e governare il processo di definizione degli standard e di regole comuni in grado di assicurare
sviluppo ma anche governance, sicurezza e interoperabilità.
Il contesto
La Città di Torino sta sviluppando una policy strutturata in materia di valorizzazione dei dati territoriali per
una migliore gestione dei propri asset e servizi. E’ quindi importante lavorare per consentire la rilevazione
diffusa e l’analisi integrata tra i diversi ambiti di dati territoriali, sociali ed economici al fine di migliorare la
programmazione e gestione delle politiche locali nonché offrire nuovi servizi digitali a valore aggiunto per
cittadini e imprese. Ciò implica, lo sviluppo di una infrastruttura tecnologica dispiegata sul territorio oltre ad
un processo partecipativo di analisi di casi d’uso e problematiche che, identificate dal basso, possano
aiutare la PA a definire nuovi servizi e soluzioni, basati sia su dati sia su aspetti qualitativi tipici della realtà
locale. In sintesi, l’infrastruttura tecnologica governata dalla Città è formata da tre elementi: sensori, reti e
piattaforma di big data per l’analisi dei dati raccolti.
Anche grazie al contributo delle soluzioni che emergeranno dal Climathon 2017, la Città intende di dotarsi di
un sistema centralizzato per il monitoraggio, il controllo e l’analisi dei dati (Big Data) utile per:

migliorare la governance della città nel suo insieme, monitorando gli effetti delle politiche attuate e
apportandovi migliorie continuamente,

analizzare la qualità delle proprie risorse (aria/acqua/suolo/energia) e dei propri servizi e prendere
decisioni inerenti al miglioramento delle stesse,
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monitorare in tempo reale eventuali problematiche legate sia alla normale vita della città (viabilità,
aree di movida, sicurezza, etc.) sia ad eventi particolari (problematiche sulla sicurezza, eventi complessi,
etc.) e definire modalità di intervento appropriate,

rendere più efficienti i servizi della Città, grazie alla conoscenza approfondita delle dinamiche
cittadine e alla condivisione e gestione standardizzata dei dati,

favorire iniziative che consentano la riduzione delle emissioni di CO2 e la loro quantificazione sia
nell’erogazione dei servizi forniti dalla PA sia nei comportamenti individuali

valutare l’efficacia delle iniziative di adattamento al cambiamento climatico

razionalizzare le risorse utilizzate dalla Città per la gestione dei dati
La sfida di Torino
Climathon Torino 2017 sarà l’occasione per stimolare soluzioni innovative - abilitate dall’Internet of
Things/Data (IoT/IoD) e, in generale, dalle tecnologie per la comunicazione e l’informazione - che possano
aiutare la Città di Torino a migliorare la programmazione e la gestione delle politiche ambientali locali per
l‘adattamento e mitigazione e dei cambiamenti climatici. La challenge torinese, in particolare, sarà
focalizzata sull’individuazione di soluzioni/strumenti/servizi – abilitati dall’IoT/IoD e in generale dalle
tecnologie per l’informazione e la comunicazione - per l’ adattamento e la mitigazione dei cambiamenti
climatici nelle aree urbane nell’ottica di migliorare la resilienza dei territori ed il benessere dei cittadini.
Di particolare interesse la dimensione di quartiere – con particolare attenzione alle aree più a rischio - e
alle categorie sociali più vulnerabili. L’obiettivo è in definitiva contribuire a rafforzare la resilienza dei
territori e delle comunità, migliorando la qualità della vita nella città e la sua attrattività, grazie ad uno uso
più efficiente e mirato delle risorse pubbliche e allo stesso tempo grazie ad un coinvolgimento attivo ed
informato della cittadinanza nella definizione delle policy e strategie dell’ente.
Adattamento climatico
Fra i principali “rischi climatici” che potrebbero interessare sempre di più la nostra città si rincontrano –
come emerso dalle attività di studio condotte nell’ambito del progetto europeo “Derris”
(http://www.derris.eu/) - le ondate di calore/freddo e le inondazioni (causate sia da alluvione che da
precipitazioni intense).
Tali fenomeni impattano gravemente sul territorio e sulla salute e sul benessere dei cittadini, in particolare
in caso di eventi di temperatura estrema (ondate di freddo e di ondate di caldo) e soprattutto rispetto ai
soggetti definiti “fragili”. Ad esempio per quanto concerne le ondate di calore, dopo l’anno 2003, la Città di
Torino - insieme alla Regione Piemonte e le ASL – aggiornano annualmente un’anagrafe dei soggetti più
vulnerabili, che sono oggetto di particolare in attenzione in caso di ondate di calore, come stabilito dal Piano
Caldo del 2007, e hanno sviluppato, con Arpa Piemonte e Regione Piemonte, un sistema di previsione delle
ondate di calore, che consente l’attivazione di misure di prevenzione tempestive. Sono infatti i soggetti più
vulnerabili, per età, condizioni socio-economiche e stato di salute, le persone più a rischio. L’aumento delle
precipitazioni intense e della frequenza delle inondazioni e, a causa del cambiamento climatico, i cui effetti
sono enfatizzati da dinamiche idrogeologiche locali e dall’impermeabilizzazione del suolo, danneggiano
direttamente specifiche aree e taluni quartieri e, anche in questo caso, i soggetti deboli sono i più esposti.
Gli stessi servizi pubblici strategici (la Metro, la rete idrica ed elettrica) – in caso di inondazioni - vengono
stressati duramente, così come lo spazio pubblico in generale.
Mitigazione
In questo ambito, si propone di individuare soluzioni in grado di contribuire alla riduzione del fabbisogno
energetico con particolare attenzione al settore dell’edilizia residenziale e civile. Vi è un forte interesse a
promuovere progettualità in grado di agire su scala di distretto di edifici (anche pubblici – scuole) e di
quartiere tramite azioni diffuse in grado di coinvolgere e favorire l’adozione di comportamenti di consumo e
scelte di investimento privato sostenibili. Allo stesso modo altre possibili strategie di intervento possono
includere soluzioni per l’incremento di aree verdi, la riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli e il
contenimento del consumo di suolo. Le tecnologie attuali applicate al territorio consentono non solo di
migliorare la qualità dei quadri di conoscenze, ma forniscono diverse soluzioni innovative e di grande
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efficacia nello sviluppo di processi interpretativi, collaborativi, di comprensione dei fenomeni, nella
comunicazione e condivisione di dati e di scenari complessi.
Una delle priorità del Climathon 2017 è pertanto la ricerca di soluzioni per conoscere, prevenire migliorare
la gestione, e mitigare gli impatti socio-economici degli eventi climatici estremi, riducendo l’esposizione al
rischio della popolazione, con un focus sulle categorie più vulnerabili, e aumentando la resilienza della
città.
Tipologia di soluzioni ricercate:
- strumenti di raccolta e analisi dei dati per la programmazione, implementazione, monitoraggio e
valutazione delle politiche locali per la lotta ai cambiamenti climatici (anche in chiave di previsione e
valutazione degli impatti) . Tali strumenti devono preferibilmente: integrare i flussi informativi di
diverse tipologie di dispositivi (considerando anche le implicazioni sulla proprietà dei dati e delle
tecnologie); far emergere comportamenti di utilizzo (analitiche di behavioural modelling);
consentire mappatura e visualizzazione dinamica di fenomeni ambientali e sociali.
- Strumenti di analisi e valutazione che consentano di avere quadri conoscitivi in grado di rendere
congruenti informazioni di diversi domini (territoriale, urbanistico, ambientale, idrogeologico,
climatico, sociale, economico, delle politiche pubbliche, antropologico, storico, geografico e
verificare le interazioni tra sostenibilità ambientale e climatica degli insediamenti e i servizi
ecosistemici erogati dalle green and blue infrastructure);
- Strumenti di coinvolgimento locale/Servizi innovativi, anche basati su dati rilevati a scala di
quartiere e che favoriscano la partecipazione attiva (es. social gaming) e il miglioramento dei propri
comportamenti per ridurre l’impatto ambientale (ad esempio per favorire l'utilizzo non intenso
dell'automobile, un consumo più sensibile all'ambiente sia in termini di acquisti di prodotti ecocompatibili sia di acquisti di prodotti locali, riduzione dei consumi energetici).
- Metodologie di animazione e formazione per il behavior change ed education per l’ambiente;
azioni volte a consentire la creazione di community consapevoli, informate, interessate ai
cambiamenti climatici, a migliorare la qualità della città e i propri stili di vita, di mobilità e di
consumo. Le community, rappresentano infatti un formidabile strumento di resilienza urbana in
questi contesti, in quanto moltiplicano le reti di collaborazione, sorveglianza e solidarietà sociale
nonché le opportunità di informazione/education/coinvolgimento attivo anche dei gruppi più
vulnerabili in modo da prevenirne l’esposizione all’inquinamento.
Possibili esempi di soluzioni:
•
sistemi di integrazione dati meteo climatici, anche in ambiti di microscala locale, per gestire
interventi tempestivi di mitigazione dei danni
•
strumenti di gestione e di analisi dei dati per la programmazione, implementazione, monitoraggio e
valutazione delle politiche locali per la lotta ai cambiamenti climatici;
•
servizi innovativi a valore aggiunto per i cittadini/utenti anche abilitati da piattaforme e
applicazioni, volti a ridurre l’impronta l’ecologica di cittadini e imprese;
•
strumenti di coinvolgimento locale/social gaming– anche basati su dati rilevati a scala di quartiere che favoriscano la partecipazione delle comunità e l’acquisizione di comportamenti
ambientalmente consapevoli e al disegno di una città più vivibile ed ecosostenibile.
•
analisi dei dati relativi a qualità di aria, acqua, suolo, energia e relativi servizi della Città per
proporre soluzioni per il miglioramento dei servizi o per fornire strumenti utili in materia di
valutazione d’impatto ambientale;
•
strumenti per la riduzione del fabbisogno energetico (per esempio nei settori dell'edilizia
residenziale e civile) o per la diminuzione di CO2 ed altri inquinanti presenti nell'aria (con
riferimento ad esempio a nuove strategie di mobilità urbana)
•
strumenti per favorire la sorveglianza e l’assistenza alle persone più vulnerabili ed esposte alle
ondate di calore
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•

piattaforme per consentire iniziative di crowdfunding pubblico e di orientamento degli investitori
privati verso azioni di greening urbano (impact investing) e sociali (finanza sociale)

Approfondimenti
http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/rischi/pericoli-meteo/temperature-estreme/ondatecalore/ondate-di-calore-torino.html
http://www.comune.torino.it/pass/anziani/piano-operativo-per-emergenza-caldo-2017/
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/
http://www.derris.eu/
https://public.wmo.int/en/resources/library/atlas-mortality-and-economic-losses-weather-and-climateextremes-1970-2012
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.minambiente.it/pagina/consultazione-su-piano-nazionale-adattamento-cambiamenti-climatici
http://www.urbancenterbologna.it/cambiamenti-climatici/1376-piano-di-adattamento-ai-cambiamenticlimatici-progetto-blue-ap
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/rigenerare-la-citta-con-la-natura
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