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INSTITUTION Country Role in the project

Politecnico di Milano Italy
Coordinator, responsible for KMS framework and the Po 
and the Umbria living labs

Harokopio University Greece

Responsible for mapping knowledge in the private sector and 

civil society and understanding challenges connecteed to the 

financial crisis

Development Workshop France (NGO)
France Responsible for mapping knowledge across all cas studies and 

for the Vietnam living lab

University of Salzburg (PLUS) Austria
Responsbile for the first deliverable on barriers and bridges in 

knowledge sharing and for the workshop with networks

UNU-EHS International (Germany)

Responsible for analysis of uncertainty in risk mitigation and 

cca and for the workshop among stakeholders in public 

administrations

Universitè de Savoie France
Responsbile for analysing the situation in France and the final 

conference

Adelphi Germany
Responsible for the legisletters and the workshop among 

stakeholders in public administrations

Center of Research and Higher Studies on Social 

Anthropology (CIESAS)
Mexico

Responsible for a seminar to be held in Mexico and for 

providing the perspective of developing countries in all areas of 

the project

TiConUno Italy
Responsible for dissemination through WebTv and Radio 24 

Italy

EURAC Italy

Roland Nussbaum ONRN, France

Francesco Puma Po Riverbasin Authority

Andrew Maskrey ISDR

Maria Patek Ministry of Environment, Austria

Rene Nijenhuis OCHA

Spain
Responsbile for the Lorca living lab and for understanding and 

mapping knowledge among scientific communities

Advisory Board

Agencia Estatal Consejo Superior de investigaciones 

Cientificas (CSIC)

The project consortium and the Advisory Board
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Punto di partenza: l’articolo di White, G., Kates, R. & Burton, I. 2001. Environmental Hazards 3(3): 
81-92 Knowing better and losing even more: the use of knowledge in hazard management. 

E’ un progetto che si occupa di capire, riflettere e conoscere quello che 
conosciamo, al fine di gestire al meglio queste conoscenze.. Un progetto 
che può tranquillamente sembrare molto teorico e «accademico»

Sostanziale 
fallimento 
della 
pianificazione 
del territorio

Incremento della 
popolazione (trend 
demografico), 
delle strutture e 
infrastrutture, dei 
beni esposti

Processo di 
urbanizzazione, la 
maggior parte 
della popolazione 
mondiale vive 
nelle città

Cambiamenti 
climatici 
(anche se…)
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In realtà se andiamo a vedere quello che si sta facendo a livello locale per prevenire 
i rischi o ricostruire in seguito ad un evento, vediamo che la questione di come 
vengono gestite le conoscenze, di identificare le conoscenze pertinenti al problema 
da affrontare, di accedere a conoscenze rilevanti viene posto proprio dal livello 
locale, da amministratori pubblici a cui viene oggi chiesto non solo di rendere la città
efficiente ma anche più «resiliente» ai cambiamenti climatici per esempio.
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Nel caso di Gothenburg si tratta di un piano di adattamento ai cambiamenti 
climatici. Una ricerca a tutto campo che riguardato non solo gli obiettivi del piano, i 
rapporti prodotti, ma anche interviste a diversi attori ha evidenziato che:

- Problema della settorialità delle competenze, scientifiche e all’interno della 
pubblica amministrazione;

- Coinvolgimento a «spot» e non sistematico del personale della pubblica 
amministrazione, con il rischio di «perdere» le conoscenze;

- La difficoltà di includere la prospettiva di attori non classici (la società civile, la 
cittadinanza..)

- Risposta ancora «tecnica» e per misure strutturali piuttosto che riguardare la 
pianificazione del territorio
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Nel caso di New York dopo Sandy abbiamo a disposizione un rapporto di Adam 
Parris pubblicato in «Issues in Science and Technology», pubblicato nel 2014, da 
parte di una persona che ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro del sindaco 
Bloomberg, in coordinamento con il Governatore e Fema. E’ certamente un 
rapporto più «celebrativo» da cui emergono però alcuni aspetti rilevanti:

- L’utilità estrema nella collaborazione tra settori e competenze diverse per 
arrivare a definire prima il problema e poi la sua soluzione sotto diverse 
prospettive che vengono però portate a convergere;

- L’approccio della ricostruzione non del «com’era dov’era» ma del «ricostruire 
meglio di prima»;

- Rivedere l’approccio prevalentemente tecnico e orientarlo in modo da 
considerare lo sviluppo di standard per la «resilienza» al rischio alluvionale 
come un processo, non solo come numeri o normative
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Entrambe le esperienze mettono al centro dell’attenzione la necessità di «riconciliare quello che 
apprendiamo dalla scienza con le realtà concrete e pratiche con le quali ci confrontiamo in un 
ambiente sempre più densamente popolato e stressato». La «scienza utile e utilizzabile» che 
risponda alla «domanda» di conoscenza ma anche affronti le aree di «ignoranza» che possiamo 
riconoscere a livello complessivo e delle organizzazioni

Il progetto ha creato 
momenti partecipativi 
di confronto tra tecnici, 
amministratori, 
ricercatori

Abbiamo analizzato il 
flusso delle 
conoscenze e delle 
informazioni tra attori 
in diversi casi studio

Il progetto ha potuto 
avere un importante 
banco di prova in 
laboratori 
«partecipativi»

Stiamo costruendo la 
struttura di un sistema 
di gestione delle 
conoscenze

Developing advanced 
communication tools for 
selected audiences

Abbiamo definito che 
cos’è per noi 
l’interdisciplinarietà e 
come lavorare insieme
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Un elemento che emerge con forza è l’utilità di strumenti IT che consentano di:

-Individuare e utilizzare conoscenze utili per un determinato compito 
(indubbiamente più sviluppati tali strumenti nella gestione dell’emergenza);

-Poter ritrovare facilmente tali conoscenze quando necessario

-Avere a disposizione degli esempi concreti di come si può svolgere un determinato 
compito/attività

-Poter «colloquiare» con altri, con esperti, avere un accesso facile e veloce a chi ha 
un certo tipo di competenze

Dal punto di vista ICT ciò corrisponde a:

-Strumenti di «etichettatura» e di navigazione nel vasto «mare» di dati e 
informazioni; affinare capacità di selezionare i dati e le informazioni utili (tagging; 
wiki)

-Avere efficaci strumenti di archiviazione e modalità di dialogo tra diversi archivi e 
strumenti (database locali e remoti; sofisticati modalità di ER diagrams)

-Avere a disposizione «luoghi» virtuali dove condividere documenti e poter 
dialogare (virtual rooms, cloud repositories, etc.)
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Tra le esperienze più significative per il settore pubblico e a supporto di politiche di 
prevenzione (anche se non nel campo dei rischi naturali) abbiamo elaborato un 
concetto di strumento di gestione delle conoscenze che:

- Lavori per «moduli (asset)» di conoscenze dopo averle mappate rispetto alle 
attività che si vogliono «servire»

- Risponda alle esigenze di una «comunità di pratica», (poiché la costruzione di 
un sistema generale a supporto di qualsiasi attività non sembra praticabile né è
stato praticato, si riduce a un grande archivio da interrogare con parole chiave)

- Metta a disposizione degli esempi, sia «simulati» sui «laboratori-sistemi reali»
del progetto sia in altri contesti
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per la realizzazione di un 
rapporto completo di danno a settori multipli in seguito ad un evento alluvionale

EVENTO

2-3 g

20 g

90 g

Acquisizione ecografico

-Mappa edifici

-Vulnerabilità edifici

Identificazione edifici alluvionati tramite scheda 

anagrafica

-Identificazione edifici alluvionati

Rilievo dei danni tramite scheda completa

-Danni diretti

-Danno indiretti

Autocertificazione - Perizia

-Valore economico danno

Comune

Cittadino (tramite 

comune)

Protezione Civile 

Regionale

Rilievo opzionale 

-Danni diretti

-Danni indiretti

Valutazione valore economico danni indiretti

-Valore economico danno indiretto

6 m

12 m

Valutazione valore economico edifici esposti

-Valore economico edificiCentro di Competenza

Verifica rimborsi

-Danni diretti
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per la realizzazione di un 
rapporto completo di danno a settori multipli in seguito ad un evento alluvionale
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per la realizzazione di un 
rapporto completo di danno a settori multipli in seguito ad un evento alluvionale

Strumento di gestione 
delle conoscenze 
necessarie per la 
costruzione di rapporti 
completi di evento Formati disponibili per la 

strutturazione dei dati 
derivanti dalla sala 
operativa e/o da enti 
gestori di rete

Attivazione del servizio di 
mappatura (Copernicus, 
altri). Procedura per 
identificare le aree allagate

Modalità predefinite per il 
rilievo dei danni da parte dei 
tecnici PA e volontari. 

Analisi e strutturazione dati 
di danno multisettore
derivanti da progetti di 
ripristino in seguito a fondi 
per dichiarazione stato 
emergenza

Rapporto avanzato di 
evento con la descrizione 
quantitativa e qualitativa 
dei danni per settori

Rapporto avanzato da usare per:
- Monitoraggio uso fondi e stato avanzamento 

lavori;
- Valutazione di come ricostruire tenendo 

conto della valutazione «forsense» dei danni

Rilievo diretto degli edifici 
industriali e commerciali; 
integrazione con 
autodichiarazioni
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per la realizzazione di un 
rapporto completo di danno a settori multipli in seguito ad un evento alluvionale

19%

2%

23%
42%

11%

2%

First aid

Cultural Heritage

Infrastructure

Industry

Agricolture

Residential 
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per sviluppare un’analisi e una 
valutazione del rischio avanzata a supporto della seconda fase del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvionale (2017)
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per sviluppare un’analisi e una 
valutazione del rischio avanzata a supporto della seconda fase del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvionale (2017)
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Esempio di mappatura delle conoscenze necessarie per sviluppare un’analisi e una 
valutazione del rischio avanzata a supporto della seconda fase del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvionale (2017)

Strumento di gestione delle 
conoscenze necessarie per 
valutazioni di rischio a 
supporto del Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni, 
scadenza 2017

Valutazione dell’esposto 
per diversi settori, anche 
dal punto di vista 
economico, oltre che 
«quantitativo»

Identificazione, valutazione e 
uso delle carte di pericolosità e 
delle valutazioni di pericolosità 
alla scala regionale e locale

Valutazione delle caratteristiche 
di vulnerabilità degli elementi 
esposti per ogni settore (per 
alcuni modelli già disponibili 
per altri ancora da sviluppare

Uso delle curve di danno ad 
oggi disponibili per oggetti 
afferenti a diversi settori ed 
eventuale metodologia per la 
costruzione di nuove curve «più 
adatte» al territorio italiano

Rappresentazione 
cartografica dei risultai 
ottenuti per comune, per 
oggetto, per settore

Valutazione e mappatura del rischio con 
esplicitazione degli elementi e dei sistemi 
indicati dalla Direttiva Alluvioni al fine di 
definire priorità tra diverse misure di 
prevenzione (strutturale e non), di resistenza e 
di resilienza dei sistemi
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Un primo esperimento lo abbiamo condotto un paio di anni fa nell’area della 
Valtellina. 
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Abbiamo provato ad applicare la procedura FloodImpat anche alle zone alluvionate 
della Regione Umbria per confrontare con il danno valutato ex post

 

Comune Danni tot Danni 

residenziale 

Danni 

agricoltura 

Danni 

industria 

 [€] [€] [€] [€] 

Città della Pieve 6.152.775 958.373 4.062.436 1.131.965 

Orvieto  3.106.488 1.799.389 1.307.098 0 

Orvieto 

modificato PAI e 

uso suolo Corine 

28.691.776 

 

0 2.164.764 

 

26.527.012 

 

Marsciano 2.484.938 884.408 737.894 862.635 
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Ma più recentemente nell’ambito dello stesso progetto Know-4-drr abbiamo dovuto 
sviluppare uno scenario di danno simile a quello sviluppato per la Valtellina in 
un’area simile a quella della città di Halle nel bacino dell’Elba in Germania, 
utilizzando dati disponibili in rete e alcuni (pochi) dati forniti dai partner del progetto.
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Ma più recentemente nell’ambito dello stesso progetto Know-4-drr abbiamo dovuto 
sviluppare uno scenario di danno simile a quello sviluppato per la Valtellina in 
un’area simile a quella della città di Halle nel bacino dell’Elba in Germania, 
utilizzando dati disponibili in rete e alcuni (pochi) dati forniti dai partner del progetto.
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Un esempio molto evidente: ridare spazio al fiume

Conoscenza critica rispetto ad alcune idee/slogan

In un recente libro Jeoren Warner e altri hanno mostrato 
analizzando in particolare il caso olandese che questa 
soluzione molto appoggiata a livello politico, in realtà non 
trova una facile applicazione. Attori diversi hanno opinioni 
diverse su che cosa significhi operativamente fare spazio al 
fiume…Ne emerge la necssità di avere una visione molto più
articolata della complessità e della necessità di proporre un 
insieme di misure preventive contestualizzate



Prof. 
xyz

Know-4-drr

Non sempre ciò che sembra «naturale» un 
paesaggio «naturale» è davvero sostenibile o 
garantisce una migliore prevenzione dei rischi

Alcune pratiche agricole come è ben noto (ma forse non abbastanza) sono 
sostenibili o tali da ridurre il rischio (anzi a volte alcune pratiche incrementano il 
rischio)

Fotogragie di Mario Giacomelli 1955-1980, Metamorfosi della Terra

Conoscenza critica rispetto ad alcune idee/slogan
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Queste immagini di Jorge Olcina Cantos mostrano a sinistra la città di 
Benidorm in Spagna che certamente non sembra bene inserito nel 
paesaggio della costa. Tuttavia dal punto di vista dell’uso e del 
consumo dell’acqua è stata studiata all’insegna della sostenibilità, 
molto più dell’urbanizzazione diffusa a villette, sicuramente meglio 
inserita nel paesaggio, ma non davvero più sostenibile dal punto di 
vista di uso delle risorse

Non sempre ciò che sembra «naturale» un 
paesaggio «naturale» è davvero sostenibile o 
garantisce una migliore prevenzione dei rischi

Conoscenza critica rispetto ad alcune idee/slogan
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modelli DSS, 
KMS

teorie scenari

dati mappe esperienze procedure

ALTO ALTO

BASSO BASSO

VVF

ricercatori

cittadini

funzionari

Protezione
Civile

medici ricercatori

VVF Protezione 
civile

Funzionari 
pubblici

Una visione meno tradizionale del rapporto tra competenze e saperi diversi
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Nicholas Rescher: Ignorance (On the wider implications of deficient 
knowledge), University of Pittsburgh, 2009) parla di:

-Indisponibilità del futuro (difficoltà nella previzione/
allertamento, ma anche controllo cognitivo)

-Nebbia statistica (l’impossibilità di conoscere 
l’individuo nella massa)

-La natura stocastica del caso (incertezza stocastica)

-Perdita del passato (elementi, passaggi del passato 
che non possono essere conosciuti)

sapere

Identificare 
zone di 
ignoranza

Porre nuove 
domande con un 
occhio alle 
domande irrisolte

Apprendere e 
innovare

Nuova conoscenza
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Abbiamo un’ignoranza «assoluta» ma anche una «ignoranza» delle 
organizzazioni e l’esigenza di costruire sistemi di gestione delle 
conoscenze che consentano di: 

-Creare interfacce tra competenze diverse (differenze quantitative)

-Tradurre conoscenze integrando e accordando prospettive diverse

-Trasformare le conoscenze mediante una «negoziazione»
sugli aspetti rilevanti

Malone and Crowston (1994) definiscono il coordinamento come la 
gestione delle interdipendenze tra attività e risorse (la conoscenza è una 
risorsa essenziale)
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Parte del nostro progetto ma anche dello schema concettuale del sistema di 
gestione delle conoscenze è la componente dei media per la condivisione di 
conoscenze e informazioni con un pubblico più vasto. Nel progetto avevamo 
individuato quattro macro-categorie di soggetti/attori/gruppi sociali: settore pubblico, 
settore privato, ricercatori/scienziati, società civile

Il lavoro con dei professionisti nell’ambito della comunicazione scientifica è
sicuramente un valore aggiunto molto diverso da quello che generalmente facciamo 
nell’ambito della cosiddetta «disseminazione» dei progetti
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Parte del nostro progetto ma anche dello schema concettuale del sistema di 
gestione delle conoscenze è la componente dei media per la condivisione di 
conoscenze e informazioni con un pubblico più vasto. Nel progetto avevamo 
individuato quattro macro-categorie di soggetti/attori/gruppi sociali: settore pubblico, 
settore privato, ricercatori/scienziati, società civile

Sono stati realizzati dei video professionali nei quali si sono intervistati attori in vari 
settori della prevenzione e della gestione dell’emergenza e si è mostrato il lavoro 
nei seminari partecipativi e nel laboratorio umbro
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www.triwu.it

www.know4drr.polimi.it


