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La presentazione si è focalizzata sulla descrizione del progetto di ricerca WeSenseIt (WeSenseIt: 

Osservatorio Cittadino Sulle Acque) finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° 

Programma Quadro e sviluppato da 14 partners facenti capo a Regno Unito, Francia, Svizzera, 

Olanda, Spagna, Polonia, Italia. 

Le aree studio analizzate nell’ambito del progetto di ricerca sono le città europee di Vicenza (Italia), 

Delft (Olanda) e Doncaster (Gran Bretagna). 

WeSenseIt, iniziato nell’ottobre 2012, innova e migliora il sistema di monitoraggio in tempo reale 

delle piene fluviali perché sviluppa un osservatorio dei cittadini sulle acque, allo scopo di integrare 

le informazioni derivanti dalla rete di monitoraggio tradizionale con i dati acquisiti da nuovi sensori 

fisici e sociali, rendendo l’intero processo di gestione delle acque coordinato e quindi più efficace. 

In tale contesto i cittadini assumono un nuovo ruolo nella catena delle informazioni, passando dal 

tradizionale sistema di comunicazione dall’Autorità alla popolazione ad un modello di 

comunicazione bidirezionale in cui i cittadini diventano parte attiva nella valutazione e 

comunicazione delle informazioni. Gli osservatori dei cittadini permettono di instaurare forme di 

interazione e co-partecipazione tra cittadini e autorità, da attivare non solo in situazioni di 

emergenza ma anche nella gestione ordinaria della raccolta dati e monitoraggio. La condivisione del 

sapere collettivo su luoghi ed eventi, la consapevolezza nelle diverse situazioni, l’attenzione alla 

prevenzione e protezione, la conoscenza delle misure da attuare in situazioni di emergenza sono i 

fattori che consentono ai cittadini un nuovo approccio attivo e collaborativo con le istituzioni, che 

inevitabilmente comporta una più diretta partecipazione alla pianificazione, ai processi decisionali e 

alla governance dei territori. 

Il sistema sfrutta, inoltre, l’intelligenza collettiva dei cittadini medesimi attraverso il monitoraggio 

dei social network e l’uso di applicazioni per smartphone opportunamente progettate, utilizzate sia 

da personale esperto (come i volontari di protezione civile) che dai cittadini. Ad esempio, 

l'applicazione per smartphone sviluppata dall’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico 

nell'ambito del progetto di ricerca WeSenseIt consente di trasmettere segnalazioni relative a criticità 

che si manifestano sul territorio (allagamenti, esondazioni, sifonamenti, ecc.), monitorare la misura 

del livello dell'acqua in prossimità di punti strategici dislocati sui fiumi e di alcuni ponti a monte dei 

centri abitati e, infine, inviare segnalazioni di emergenza. 

Ad oggi sulla base dei risultati ottenuti dalle ricerche condotte nelle tre aree studio (Inghilterra, 

Paesi Bassi e Italia) si sta lavorando a superare alcuni limiti connessi allo sviluppo di tali 



osservatori, principalmente connessi ai seguenti punti: motivare i cittadini ad impegnarsi nell’uso di 

tali tecnologie; integrare le reti di sensori eterogenee con i modelli previsionali, migliorare i modelli 

idrologici predittivo; sviluppare modelli sociali per comprendere meglio le motivazioni, le esigenze 

e le potenzialità dei cittadini per un loro coinvolgimento nei processi decisionali. 

Per maggiori dettagli si rimanda al sito de progetto WeSenseIt (http://wesenseit.eu/). 

________________________________________________________________________________________________ 

Contatto: s.mccarthy@mdx.ac.uk 

Link utili: www.wesenseit.eu 

Social: twitter.com/wesenseit; facebook.com/wesenseitproject 

http://wesenseit.eu/

