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A partire dal riuso di una buona pratica, sviluppare e  una piattaforma  

digitale web per la gestione di dati territoriali, orientata alla 

che prevedono il 

coinvolgimento di diversi stakeholder, pubblici o privati, 

. 

L’obiettivo 

Il partenariato 

Città metropolitana di Venezia, 

capofila, ente riusante  

 

Città metropolitana di Milano, 

ente cedente  

 

Città metropolitana di Genova,  

ente riusante 

Provincia di Taranto, 

ente riusante 



Budget e vincoli 

AZIONI PROGETTUALI   Vincoli di 

budget 

 Valore 

A1 Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio 

dell’intervento finanziato. 10% 70.000,00 

A2 Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della 

buona pratica. 10%-15% 85.122,42 

A3 Trasferimento della buona pratica. 40%- 45% 289.889,46 

A4 Evoluzione della buona pratica. 25% -35% 186.527,07 

A5 Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento. 5% -15% 68.461,05 

  Totale  700.000,00 

a. Personale interno   206.080,31 

b. personale esterno   189.571,86 

Spese generali di funzionamento 15% di (a+b) 59.347,83 

Spese di acquisiz. di beni e servizi max .35% 245.000,00 

   Totale 700.000,00 

Finanziamento OCPA2020: Euro 700.000,00 

  



Il gruppo di lavoro interno 

Venezia Milano Genova Taranto Totale 

N. PERSONE 17 13 9 4 43 

Dirigenti Funzionari Impiegati Totale 

Categoria 7 28 8 43 

Azioni Dirigenti Funzionari Impiegati Totale 

A1. Coordinamento 7 23 3 33 

A2. Kit riuso 3 12 1 16 

A3. Trasferimento 4 15 4 23 

A4. Evoluzione 5 17 6 28 

A5. Comunicazione 5 17 2 24 



Selezione ai sensi dell’art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001 

 

- 2 tecnici specialisti esperti GIS/WEBGIS.  

- 1 tecnico specialista esperto DBT, GIS e Banche Dati Territoriali. 

- 1 tecnico specialista esperto in pianificazione territoriale e Banche Dati Territoriali.  

- 1 tecnico specialista esperto di comunicazione.  

Il personale esterno 

         

Procedura RDO MePA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa      

          Corvallis S.p.A.  

Il partner tecnologico 



Geodatabase analytics system - 

data mining: servizio di data mining 

on-line per l’analisi dei fenomeni 

territoriali attraverso set di indicatori 

territoriali multidisciplinari 

La piattaforma in riuso è articolata in più sottosistemi: 

Sistema Concertativo Limiti 

Amministrativi: portale partecipativo 

dedicato all’individuazione e 

concertazione via web della corretta 

geometria dei limiti amministrativi 

Sistema 

Informativo 

GeoDataBase: 

sistema di 

segnalazione, 

validazione, 

aggiornamento dei 

contenuti del 

database territoriale 

(DBT) relativi alla 

toponomastica e 

alla tipologia edilizia 

Inventario 

Immobiliare: sistema 

per il censimento dei 

civici comunali basato 

sul DBT 

Decision Support 

System: sistema on-line 

di supporto alle decisioni 

tramite funzioni di analisi 

e reportistica territoriale 



Individuare le principali connessioni 

intercomunali dei livelli informativi di 

interesse, per: 

Le potenzialità di DeSK 

Supportare la programmazione 

strategica metropolitana e di area 

vasta, la pianificazione e i processi 

decisionali in genere, anche a scala 

locale, mediante: 

Dare origine ad una piattaforma 

informatica integrata, condivisa e “viva” 

per la rappresentazione e la conoscenza 

analitica del territorio, ricca di dati 

condivisi ed informazioni standardizzate. 

rappresentazione 

analitica di informazioni 

territoriali. 

indicatori che evidenziano 

fenomeni altrimenti non 

valutabili. 

Concertazione. 

programmazione 

delle opere da 

realizzare su 

area vasta.  

catalizzazione dei 

possibili 

finanziamenti che ne 

possono derivare. 

Fare RETE 

…creare una piattaforma flessibile e scalabile per: 



 

 

 
   

 Città Metropolitana di Venezia stava mettendo a punto il SITM: 

sistema informativo geografico sviluppato con la collaborazione di 

tutti i comuni in convenzione 

 Gli obiettivi del progetto  

 istituire un sistema di informazione spaziale uniforme e 

aggiornato in tempo reale per l'area metropolitana di Venezia  

condividere dati spaziali  

promuovere la crescita delle competenze tecnologiche dei 

tecnici dei comuni nell'elaborazione dei dati GIS  

Utilizzare software open source. 

 Aveva già il proprio DBT strutturato 

 



Comune A 

 CMVE Quadro 
d’unione 

 

Spinea 

Noventa 

 di Piave 

Portogruaro 

Comune B 

Comune C 
. 
. 
. 
. 
. 

convenzione 
convenzione 

 43: comuni convenzionati 

 10: altri enti coinvolti 

 7:  sottoprogetti sviluppati 

 23: corsi di formazione erogati 

 Oltre 1.000.000 records 



Urbanistica: sistema di monitoraggio dell’urbanizzato consolidato e del consumo di 
suolo nei comuni in rapporto ai limiti attribuiti dalla Regione (rappresentiamo oltre che 
su mappa anche con grafici a torta e istogrammi i consuntivi areali per comune). 

Evoluzione della buona pratica a Venezia 
 

Viabilità: sistema per la concertazione sulla competenza stradale (es: fine competenza 
di strade provinciali o comunali in centri abitati).  

Vincoli: sistema per  la raccolta  di osservazioni su mappe tematiche ed informazioni 
territoriali urbanistiche (ad esempio per osservazioni sui  vincoli utili al PTG). 

Sistema di reportistica con grafici su aree a pericolosità idraulica e vulnerabilità 
territoriali (rappresentazione di isole di calore e vulnerabilità idrauliche). 



    Consumo di suolo urbano 

 Per preservare il suolo e limitarne 

l'impermeabilizzazione la legge 

regionale del Veneto N.14 / 2017 

assegna una quota specifica del 

consumo del suolo a ciascun 

comune 

 La piattaforma implementata:  

 fornisce ai comuni uno strumento 

per digitalizzare e monitorare il 

loro consumo di suolo 

 il webgis dell'intera area 

metropolitana di Venezia 

consente di analizzare i dati di 

tutti i comuni e di elaborare 

strategie condivise. 





  Concertazione competenza viabilità – Si.C.Ve 

 Concertazione sulla competenza 

amministrativa della viabilità 

stradale 

 La piattaforma implementata:  

 fornisce ai comuni uno 

strumento per acquisire 

informazioni sulla competenza 

amministrativa dei tratti stradali 

  il webgis consente di avviare 

processi di concertazione tra 

gli enti coinvolti in base alle 

osservazioni inserite. 



SEGNALAZIONI SU VINCOLI per PTG e paesaggistici – S.I.S.Ve 

 Il sistema consente all’ente di area 

vasta di sottoporre  ai comuni 

tematiche sulle quali porre 

osservazioni 

 La piattaforma implementata:  

 fornisce ai comuni uno 

strumento per digitalizzare le 

osservazioni sui vincoli PTG e 

paesaggistici 

 il webgis consente di 

rappresentare le osservazioni e 

di avviare i conseguenti processi 

amministrativi di gestione. 



 Monitoraggio allagamenti 

 Il sistema consente di analizzare i dati delle 

passate alluvioni e di programmare azioni di 

contrasto al verificarsi di fenomeni 

metereologici gravi. 

 La piattaforma implementata consente di 

costruire piani di alluvione generali con i dati 

provenienti da: 

Comuni (richiesta di aiuto dei cittadini)  

Vigili del fuoco (richiesta di aiuto dei 

cittadini)  

Consorzi di bonifica 

Archivio Città metropolitana di Venezia 

il webgis consente di 

rappresentare le zone 

alluvionate e di 

fronteggiare a livello 

decisionale la gestione 

delle emergenze. 
 



…guardando avanti…. 
 
APP limitazioni del traffico  

 Rilievo dati centraline di 
monitoraggio PM10 (ARPAV) 

 Caricamento provvedimenti 
comunali di limitazione del traffico ed 
evidenziazione in mappa delle zone 
a traffico limitato in base alla 
classificazione della vettura 

 Indicazione di percorsi alternativi 

 ulteriori informazioni come fermate 
dell'autobus, ricarica per auto 
elettriche, parcheggio ecc 

 

 

 

https://webgis.cittametropolitana.ve.it/lm/index.php/view/map/?repository=ambientepublic&project=QU_LimTraf_VE


In Città metropolitana di Milano 

 Analisi della presenza di verde 

nel territorio 

 

 Rappresentazione isole di calore 

 

 Valutazioni rischio sanitario 

rispetto al fenomeno 

 

 

 

http://www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/CARTE_TEMATICHE/index.html 
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In Città metropolitana di Milano 

 Analisi del patrimonio 

residenziale pubblico e privato 

in partnership con Enea 

 

 Coordinamento piste ciclabili 

tra tutti i comuni 

 

 Analisi naturalità dei territori 

 

 

 



Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile 



franca.sallustio@cittametropolitana.ve.it 

 
C’è vero progresso solo quando i vantaggi di 

una nuova tecnologia diventano per tutti. 
 

(Henry Ford) 

 

c.davoli@cittametropolitana.milano.it 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4kvOE_vzfAhVM_KQKHRtaCiUQjRx6BAgBEAU&url=https://emojiterra.com/it/mano-che-saluta-colore-pelle-1-2/&psig=AOvVaw2RK8rrnpozLpkzm-IhqVn_&ust=1548095144824689
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4kvOE_vzfAhVM_KQKHRtaCiUQjRx6BAgBEAU&url=https://emojiterra.com/it/mano-che-saluta-colore-pelle-1-2/&psig=AOvVaw2RK8rrnpozLpkzm-IhqVn_&ust=1548095144824689
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4kvOE_vzfAhVM_KQKHRtaCiUQjRx6BAgBEAU&url=https://emojiterra.com/it/mano-che-saluta-colore-pelle-1-2/&psig=AOvVaw2RK8rrnpozLpkzm-IhqVn_&ust=1548095144824689

