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La rivoluzione digitale a cui stiamo assistendo, con i nuovi strumenti di Information and 

Communications Technology (ICT), la grande mole di dati, internet su dispositivi mobili - quali 

smartphone e tablet - ed i social network, offre un'opportunità unica per la partecipazione della 

società civile alla scienza ed ai progetti inerenti a questioni rilevanti per il territorio locale, 

permettendo ai cittadini di informare e di essere informati sullo stato dell’ambiente in cui vivono e 

sui suoi cambiamenti.  

Sfruttando le potenzialità di queste nuove tecnologie, la partecipazione dei cittadini in materia 

ambientale può essere implementata attraverso i Citizens' Observatories (o Osservatori dei 

Cittadini).  

Questi ultimi sono sistemi di monitoraggio e informazione ambientali basati sulle comunità e 

sull’utilizzo di applicazioni di Osservazione della Terra innovative, integrate in dispositivi mobili 

(quali smartphone e tablet), e su sensori a basso costo.  

Gli Osservatori dei Cittadini sono suscettibili di avere un potenziale impatto significativo sul 

processo decisionale in materia ambientale, a livello sia locale sia nazionale, consentendo ai 

cittadini di partecipare alla gestione ambientale, migliorandola e rendendola più trasparente, 

aumentando, nel contempo, la quantità e la qualità delle osservazioni locali e riducendo i costi delle 

reti di monitoraggio in situ tradizionali.  

Inoltre, dal momento che azioni efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici richiedono 

l’impiego delle tecnologie più recenti ed un reale coinvolgimento dei portatori di interesse, tra cui la 

società civile, gli Osservatori dei Cittadini possono svolgere un ruolo chiave nelle strategie di 

mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.  

Tuttavia, è necessario affrontare ancora numerose sfide, sia sociali sia tecnologiche, prima che 

questo approccio sia pienamente fatto proprio dalle autorità e dalle società di tutta Europa.  

I Programmi Quadro Europei per la Ricerca e l'Innovazione (7° Programma Quadro e Horizon 

2020) includono diverse azioni mirate a sostenere e a valutare ulteriormente le potenzialità degli 

Osservatori dei Cittadini.  

Dal 2012 sono in corso cinque progetti di ricerca su tale tema che stanno cominciando a fornire i 

primi risultati tangibili.  

Prenderanno il via dopo l’estate quattro azioni di innovazione mirate a scalare, dimostrare e testare 

tale approccio in “condizioni di vita reale” con un focus sull'uso e sulla copertura del suolo, mentre 



un’Azione di Coordinamento e Sostegno finalizzata allo sviluppo delle migliori pratiche e di 

standard comuni in tale ambito sarà lanciata il prossimo anno.  

_______________________________________________________________________________ 

Contatto: andrea.tilche@ec.europa.eu 

 

mailto:andrea.tilche@ec.europa.eu



