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Il ruolo dell’informazione georeferenziata nella gestione dell’emergenza



 Conoscenza dei punti critici di rilevanza per la protezione civile a 

supporto della gestione degli interventi e delle attività di pianificazione

 Incrocio tra la pericolosità (sismica, idraulica, incidente industriale)  e 

l’esposizione antropica

 Condivisione delle informazioni tra le strutture della nuova Agenzia per la 
Sicurezza territoriale

L’informazione territoriale e la protezione civile
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Le informazioni georeferenziate

 Istituti di istruzione di ogni ordine e grado (31/12/2013 MIUR 

Ufficio scolastico regionale- DG Lavoro Formazione)

 Asili nido (31/12/2013 Sistema Informativo politiche sociali)

 Ospedali (http://www.regione.emilia-romagna.it/saluter)

 Altre strutture sanitarie (31/12/2013, Anagrafe Strutture 
Sanitarie, Socio-Sanitarie, Sociali autorizzate e accreditate)

 Impianti produttivi a rischio di incidente rilevante (ARPA)

 Impianti sportivi (Geoportale Emilia-Romagna)

 Beni culturali e ambientali  (Mibac e DG Beni culturali)

 Unità locali imprese Registro Imprese (ASIA 2013)

 Edifici residenziali (DBTR Regione Emilia-Romagna)



La georeferenziazione

La georeferenziazione

è condotta su oggetti 

contenuti in archivi 

informatizzati, riportanti 

l’indirizzo ed il numero 

civico

Attribuzione ad ogni oggetto 

dell'informazione relativa alla sua 

localizzazione geografica, espressa 

solitamente sotto forma di coordinata  

sulla base di un sistema geodetico di 

riferimento.

Acquisire archivi con indirizzo e numero civico

Normalizzare l’indirizzo e i civici rispetto ad uno 

standard (DB Topografico RER)

Attribuzione automatica coordinate x,y tramite 

servizio EGeCo

Controllo e verifica dei risultati



Centro Servizi informazione Geografica: situazione infrastruttura GIS - produzione





Moka Web IMPIANTI SPORTIVI REGIONALI



Moka Web ELEMENTI ESPOSTI

Supporto alla PIANIFICAZIONE di EMERGENZA



Moka Web Programma nazionale soccorso rischio sismico

Direttiva P.C.M. 14 gennaio 2014: strutturazione dei sistemi di protezione civile e predisposizione dei relativi 
strumenti di pianificazione dell'emergenza

Supporto alla PIANIFICAZIONE di EMERGENZA



Moka Web Sisma 24 agosto 2016

Impiego fuori regione: logistica, organizzazione squadre, supporto tecnico al Comune di Montegallo (AP)

Supporto alla GESTIONE dell’EMERGENZA



Moka Web Sisma 24 agosto 2016

Supporto alla GESTIONE dell’EMERGENZA

…dalla informazione speditiva con GPS 
da telefonino

alla comunicazione con il Dipartimento di 
Protezione Civile

al supporto alle attività di Agenzia…

Dati georeferenziati GPS per il rapid mapping:

la geolocalizzazione di campi e attendamenti



Moka Web Sisma 24 agosto 2016

Supporto alla GESTIONE dell’EMERGENZA

…dagli aggregati strutturali

Dati georeferenziati da aereo e da satellite per il rapid mapping:

le verifiche di agibilità sismica

alle mappe Building Grading del Programma europeo Copernicus…



L’App Maps4You


