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Open Pedestrian Maps: un “riutilizzo ecologico”

CORRADO DRUETTA, STEFANO LEUCCI∗

SOMMARIO: 1. Un inquinamento “sottile” – 2. Il primo livello di sviluppo – 3. Eco-
sostenibile, quindi sostenibile? – 4. Conclusioni

1. UN INQUINAMENTO “SOTTILE”

Il progetto OpenPM (Open Pedestrian Maps) nasce per dare una rispo-
sta ad un problema che affligge Torino così come altre aree metropolitane,
con pesanti ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica: l’inquinamento
atmosferico da polveri sottili.

I rilevamenti effettuati in modo costante dall’ARPA Piemonte1 eviden-
ziano come elevate concentrazioni di elementi quali ozono, biossido di azoto
e particolato sospeso fine siano oramai parte integrate dell’aria che respiria-
mo ogni giorno.

Recenti dati mostrano infatti come la concentrazione media di polveri
sottili nella zona di Torino in gennaio/febbraio 2011 sia stata rilevata attor-
no a 77 µg/m3; situazione in netto peggioramento rispetto ai medesimi mesi
del 2010 dove era di 68 µg/m3. Inoltre, nell’analizzare la situazione non bi-
sogna dimenticare di considerare la sua posizione geografica. Torino, infatti,
si trova in una specifica zona pedemontana, circondata da numerosi rilievi
montuosi, che formano una sorta di “sacco” proprio in corrispondenza del
capoluogo di regione. Questa conformazione geografica non agevola la di-
spersione di tali elementi nocivi, i quali restano invisibili nell’atmosfera in
forti concentrazioni.

Da considerare che proprio la loro invisibilità2 ha portato in passato
la popolazione a sottovalutare il problema, trascurando l’importanza della
“qualità” dell’aria cittadina. Solo recentemente, da quando le ricerche scien-
tifiche hanno dimostrato che l’esposizione a queste sostanze inquinanti è for-
temente connessa con l’insorgere di patologie respiratorie (tosse e bronchi-
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1 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (http://www.arpa.piemonte.it).
2 Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 fissa in 40 µg/m3 il valore limite su media

annuale.
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te), nonché ad una generale diminuzione della capacità polmonare, lo studio
di possibili soluzioni ha iniziato ad animare il dibattito pubblico.

Le analisi effettuate dall’IREA3 mostrano come la principale quota di
emissioni inquinanti per la zona di Torino provenga dalla circolazione su
strada: oltre la metà delle emissioni di biossido di azoto e di particolato sospeso
fine derivano da questa scelta dei cittadini.

I dati ACI (2009) ben evidenziano le caratteristiche della circolazione su
strada da un punto di vista ambientale. Infatti, la regione Piemonte, oltre
ad avere un rapporto veicoli/abitanti (813 veicoli ogni 1000 abitanti) più ele-
vato rispetto alla media italiana (795,5 veicoli ogni 1000 abitanti), conta un
numero di veicoli con motori a gasolio Euro 0 - Euro 2 decisamente elevato:
su 1.003.524 autovetture alimentate a gasolio, ben 170.940 presentano anco-
ra motori entro la categoria Euro 2, considerati come i principali, ma non
unici, responsabili dell’innalzamento delle concentrazioni nell’atmosfera.

È evidente come il problema dell’inquinamento atmosferico abbia pesan-
ti ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica e per questi motivi richieda,
da parte degli enti e degli organismi pubblici competenti, interventi costanti
di contenimento e di sensibilizzazione. Tra essi, forse i più rilevanti, poiché
impattano direttamente sulla vita dei cittadini, sono la delimitazione di Zo-
ne a Traffico Limitato (le celebri “ZTL”), a Torino corrispondenti al centro
storico della città, nonché i provvedimenti comunali di blocco della circola-
zione stradale normalmente disposti nel week-end (le “domeniche a piedi”).
Oltre a queste prime soluzioni, sono state messe in atto misure di contrasto
basate su aiuti di natura economica: per esempio, incentivi per l’acquisto
di autovetture con motori meno inquinanti, agevolazioni per il trasporto
pubblico, ecc.

L’ultima importante iniziativa torinese consiste nell’approvazione del
PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile)4, che ha dato un nuovo im-
pulso nella lotta all’inquinamento atmosferico. Infatti, il PUMS vuole inci-
dere sulla composizione del traffico urbano attraverso un potenziamento del
trasporto pubblico e sostenendo esperienze virtuose di mobilità alternativa
(tra cui il bikesharing).

3 Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (http://extranet.regione.piemonte.
it/ambiente/aria/emissioni/inventario.htm).

4 Pubblicato nel maggio 2010 dalla città di Torino e consultabile al seguente in-
dirizzo: http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/images/files/introduzione/
PUMS_ALL3_schede.pdf.
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Tuttavia, gli interventi precedentemente citati non hanno per ora porta-
to i risultati desiderati. Infatti, nei primi due mesi del 2011 i dati rilevati
dall’ARPA evidenziano che le soglie di legge relative ai tetti massimi di con-
centrazione sono state sforate già 44 volte (il limite annuale di sforamenti
è di 65). È importante dunque che tutti gli interventi messi in campo si
integrino con un progressivo cambiamento culturale, un mutamento delle
abitudini dei cittadini riguardo agli spostamenti quotidiani in città, a favo-
re di mezzi meno inquinanti come i trasporti pubblici o, meglio ancora, gli
spostamenti a piedi.

All’interno del citato PUMS, una delle possibili azioni di contrasto ri-
guarda appunto la previsione di governare la mobilità “mediante l’uso di
tecnologie innovative”5; il progetto che stiamo per presentare si muove esat-
tamente in questa direzione.

L’idea alla base di OpenPM è quella di sfruttare la mole di dati pubblici, la
cosiddetta Public Sector Information, messi a disposizione dai vari enti locali
di Torino per creare un servizio innovativo. In tema di PSI, il Piemonte è
da alcuni anni all’avanguardia, grazie alla riflessione scientifica e alla promo-
zione politica portata avanti da centri di ricerca ed enti locali. Non a caso, il
primo repository italiano d’informazione del settore pubblico specificamente
preordinato al riuso della stessa è stato il portale “dati.piemonte.it”.

Accanto a questa esperienza, sono sorte altre iniziative a supporto, tra
le quali il concorso Torino Open Data Contest. Questo concorso, indetto
all’interno delle manifestazioni per la Biennale Democrazia 2011, proponeva
ai partecipanti di sviluppare delle applicazioni informatiche che sfruttassero
alcuni dei dataset pubblici messi a disposizione dal Comune di Torino6.

In quest’occasione, gli autori hanno deciso di lanciarsi nello sviluppo di
OpenPM, fino ad allora solo teoricamente abbozzato.

In particolare, si è deciso di utilizzare i dati pubblici messi a disposizione
per sviluppare una “mappa pedonale” del centro di Torino, consultabile sia
attraverso dispositivi di connettività mobile, che fruibile da qualsiasi compu-
ter connesso alla rete; questa mappa fornisce una serie di informazioni atte a
favorire la circolazione pedonale , basandosi non solo su dati topografici, ma
considerando in primis i dati sull’inquinamento da polveri sottili rilevato e i
rilevamenti delle condizioni meteorologiche.

5 Riferimento alla linea di indirizzo n. 6 dell’allegato n. 3 al PUMS.
6 Cfr. http://biennaledemocrazia.it/opendata.
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2. IL PRIMO LIVELLO DI SVILUPPO

Nella sua formulazione attuale, OpenPM riproduce una mappa digitale
interattiva del centro di Torino, corrispondente alla zona centrale ZTL.

L’applicazione consente di calcolare un percorso da seguire tenendo in
considerazione tre fattori principali.

– Mezzo di spostamento: l’applicazione mira a incentivare gli sposta-
menti a piedi, ma non si “dimentica” di chi possiede un’autovettura, il
quale sarà invitato a parcheggiarla nei parcheggi limitrofi alla ZTL.

– Qualità dell’aria: l’incentivo allo spostamento a piedi sarà rafforzato
nei giorni in cui si avvicina lo sforamento dei tetti massimi di concen-
trazione di polveri sottili.

– Variabili climatiche: le precipitazioni costituiscono un sollievo per
l’inquinamento atmosferico, ma rendono necessariamente meno at-
traenti gli spostamenti a piedi. Perciò, il percorso viene calcolato in
funzione del clima, permettendo all’utente di conoscere il percorso
più “riparato”, sfruttando una risorsa di Torino quale i circa trentuno
chilometri di portici.

L’interfaccia sarà implementata in modo intuitivo e con tutti i giusti ac-
corgimenti per renderla user-frendly. Saranno previsti uno/due campi per
le entry fondamentali (origine e destinazione), comprensiva di due icone
d’avvio: “impronta” (percorso unicamente a piedi) e “battistrada” (percor-
so inizialmente in auto). In questo modo l’applicazione calcolerà il percorso
tenendo conto dei criteri citati.

ESEMPIO PRATICO
Origine: Corso Vittorio Emanuele
Destinazione: Via Bogino
Tempo atmosferico: nuvoloso, precipitazioni in corso / altamente probabili
Risultato:
- A piedi fin dall’origine: data la situazione climatica, il programma indirizzerà l’utente verso
i portici di Via Roma, i quali, attraverso Piazza Castello, condurranno a destinazione con
ingresso in via Bogino lato Via Po.
- In auto dall’origine: il programma indirizzerà l’utente verso il parcheggio di Piazza Carlo
Felice, invitandolo a lasciare l’auto, a causa delle condizioni d’inquinamento, per poi
proseguire sul tragitto sotto i portici di Via Roma (quindi, vedi sopra).

I dati su cui poggia la struttura di OpenPM sono di varia provenienza. In
primis, alcuni dei dataset resi disponibili per il concorso:

– Disponibilità parcheggi: mediante XML verranno inviati i dati in tem-
po reale relativi alla disponibilità di posti liberi all’interno dei vari
parcheggi torinesi.
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– Perimetro e orari ZTL: aggiornati in tempo reale e ricevuti mediante
formato XML.

– Qualità dell’aria: statistiche dell’inquinamento aggiornate giornalmen-
te.

Altri dataset sono comunque necessari per garantire gli obiettivi descrit-
ti. Ovviamente, sarà necessario accedere ai dati metereologici dell’area di
Torino, non compresi tra i dataset rilasciati ma facilmente rintracciabili at-
traverso altri enti o servizi. Ma ancor di più, sarà necessario il geotagging dei
portici torinesi, un elemento urbano stranamente non ancora presente sulle
mappe virtuali cittadine.

Questo ultimo dataset, costituito ex novo, sarà rilasciato in formato Open
Data, andando ad arricchire la già vasta quantità di dati sull’architettura
urbana e sulle possibili vie di mobilità di Torino.

Quanto agli accorgimenti tecnici e agli strumenti per la realizzazione,
oggigiorno Google Maps rappresenta lo “stato dell’arte” dei servizi di ricerca
e consultazione online di mappe. Queste sono particolarmente dettagliate
nelle aree cittadine, anche grazie all’integrazione con i servizi di Google Street
View.

Inoltre, Google Maps mette a disposizione alcune API, in modo che gli
sviluppatori possano usare le funzionalità implementate (ad esempio quella
di calcolo di percorsi stradali) anche nelle loro applicazioni.

Si riscontra però la seguente limitazione: non viene tenuto conto di bar-
riere architettoniche né di portici. Il servizio qui proposto, quindi, andrebbe
ad appoggiarsi su Google Maps, sul quale andrebbe sovrapposto (almeno) un
layer di arricchimento per ripianare le limitazioni di cui sopra. Un motore
software creato ad hoc andrà a sfruttare tali informazioni aggiuntive, inte-
grandole con le funzionalità delle API e le informazioni dei dataset, generan-
do i percorsi più convenienti rispetto alla situazione corrente (disponibilità
parcheggi, ZTL, condizioni meteo ecc.). Il servizio verrà erogato sia attraver-
so un portale web appositamente creato allo scopo, sia attraverso un’applica-
zione per smartphone, disponibile per le più comuni piattaforme (Android,
iOS).

3. ECO-SOSTENIBILE, QUINDI SOSTENIBILE?

Con il primo livello appena descritto, il team di sviluppo ha inteso abboz-
zare una risposta al problema delle polveri sottili, ed i riscontri ricevuti sono
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stati, per ora, lusinghieri (tra cui un quarto posizionamento nella classifica
dei finalisti del Torino Open Data Contest).

L’entusiasmo degli esordi si è tuttavia raffreddato, in considerazione di
un problema non sufficientemente considerato: la sostenibilità dell’applica-
zione proposta.

Questo è un problema molto sentito all’interno dell’universo di program-
matori che hanno quotidianamente a che fare con Open Data.

L’essenziale apertura dei dati, infatti, impedisce di tener conto dei modelli
di business più tipici, dal momento che questi ultimi si basano sul manteni-
mento di un controllo sui dati utilizzati, tale da permettere di generare ricavi
e rendite dai servizi forniti.

Quando si ha a che fare con Open Data, invece, vi è la necessità di trovare
altre vie per sostenere finanziariamente il progetto, senza ricorrere unica-
mente a sovvenzioni. Le parole d’ordine del team di sviluppo sono divenute
allora “diversificazione” e “comunione d’intenti”.

Come ricordato in precedenza, il progetto OpenPM avrebbe dovuto ri-
guardare una sola tipologia di mappa, in una visione eco-friendly rivolta al
pedone medio che intende attraversare il centro di Torino. Tuttavia, questa
impostazione rischiava di appiattirsi su di una singola tipologia d’utente che,
una volta esaurito l’effetto novità, avrebbe ben potuto non connettersi più
al servizio.

Pertanto il team di sviluppo ha deciso di impostare il sistema come un’ar-
chitettura modulare, in modo da poter variare il numero ed il tipo di mappe
usufruibili attraverso OpenPM. Così facendo, si sarebbe potuto aggiungere
un insieme di features più complesse adatte a supportare tipologie di utenti
particolari, ovvero a considerare gli specifici fabbisogni di categorie disagiate.

Il vantaggio di tale approccio sarebbe quello di permettere, oltre ad un
ampliamento dell’offerta e delle tipologie di utenti raggiungibili, una più ra-
pida entrata in servizio della mappa e una più rapida ricezione di feedback da-
gli utenti, al fine di sviluppare la globalità del sistema nel modo più semplice
ed adatto alle esigenze reali.

Una prima mappa potrebbe riguardare la circolazione urbana per perso-
ne con difficoltà deambulatorie (si pensi a coloro che si spostano con sedie a
rotelle, oppure alle madri con passeggini). In loro favore, è ipotizzabile una
versione del programma tale da considerare (purtroppo) le numerose barrie-
re architettoniche che ancora oggi si ritrovano su marciapiedi, strade e piazze
del centro storico di Torino. Queste barriere potrebbero essere individuate
e rilevate tramite geotagging e breve descrizione dell’ostacolo, in modo da
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ricordarsi le difficoltà di circolazione riscontrate. Quindi, la stessa segnala-
zione potrebbe esser inviata agli sviluppatori, che, al raggiungimento di un
certo numero di segnalazioni, potranno inserire l’ostacolo all’interno della
mappa originale.

Quest’ultima, oltre ad esser costantemente aggiornata “dagli utenti per gli
utenti”, sembrerebbe calcolare percorsi differenziati, che tengano conto delle
segnalazioni auto-generando insiemi di eco-percorsi con un pieno approccio
bottom-up. La diversificazione dell’offerta, oltre ad ampliare il numero di
persone potenzialmente interessate al progetto, permette inoltre di stabilire
nuove comunioni d’intenti con realtà associative dell’area torinese.

Queste convergenze, oltre a migliorare il servizio con continui feedback,
permetteranno di razionalizzare le risorse a disposizione delle singole realtà.

Prendiamo l’esempio della mappa per persone con difficoltà motorie.
Questa definizione è volutamente semplicistica, poiché le disabilità moto-
rie sono varie e differenti. Dunque, perché non coinvolgere le associazioni e
le cooperative attive nell’assistenza e nel supporto delle c.d. “fasce deboli”, in
uno “sforzo collettivo diffuso” rivolto al miglioramento del servizio, assicu-
rando la quantità di dati essenziale per il buon funzionamento dell’applica-
zione? Il coinvolgimento di associazioni rappresentative permetterà altresì
ai programmatori di raccogliere dati più certi e “degni di fiducia”, poiché
raccolti ed inviati da professionisti altamente sensibili a tali problemi.

In questo modo, la finalità ecologica può esser coniugata con la finalità
sociale, con sicuri vantaggi sia per il servizio che per gli utenti.

Una volta raggiunto un congruo numero di utenti, sarà poi possibile an-
che valutare eventuali aspetti commerciali. Un’implementazione ipotizza-
bile riguarda la possibilità di geotaggare uffici pubblici ed esercizi commer-
ciali, che permetta così all’utente di pianificare l’itinerario anche sulla base
dei propri impegni e delle necessità quotidiane. Egli, in questo modo potrà
impostare percorsi preferiti e seguire le offerte pubblicate dai vari esercizi
commerciali lungo questi, decidendo così una ulteriore e migliore pianifica-
zione del suo “eco-percorso”, anche in vista di una ottimizzazione del tempo
a disposizione.

4. CONCLUSIONI

Questo progetto intende mostrare come un utilizzo ragionato di dati
pubblici liberamente accessibili possa condurre all’elaborazione di progetti
socialmente utili.
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Inoltre, creando applicazioni basate su dataset aperti nascono effettiva-
mente nuove necessità in termini di miglioramento del servizio (maggiore
qualità, nuove features) che porteranno gli sviluppatori ad attrezzarsi, nei
limiti del possibile, per stilare ulteriori set di dati. Questi potranno poi es-
sere rilasciati in formato aperto (vedesi la geotaggatura dei portici torinesi,
dei sistemi di bikesharing e delle barriere architettoniche da parte delle as-
sociazioni assistenziali). I nuovi dataset così generati, sommati e intrecciati
con quelli provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti locali,
porteranno ad accrescere il valore aggiunto estraibile dall’informazione del
settore pubblico.

In questo modo si realizza quel fenomeno che a noi piace definire come
“gemmazione” dei dati aperti7.

I dati “gemmati”, a volte, possono addirittura arrivare ad essere più af-
fidabili e concreti di quelli di partenza, proprio perché stanno alla base di
applicazioni sviluppate all’interno di realtà imprenditoriali, sotto il concre-
to e costante controllo della clientela, la quale pretende chiaramente servizi
e prodotti aggiornati ed affidabili8.

Questo fenomeno è indubbiamente un motivo in più per le pubbliche
amministrazioni per “aprire i dati”. Partendo da pochi dataset pubblici, que-
sti ne genereranno potenzialmente altrettanti, che torneranno così alla stessa
amministrazione rilasciante. Due aspetti stanno alla base di questo mecca-
nismo virtuoso: l’etica che fertilizza l’intero ecosistema informatico, e le
nuove licenze copyleft di diritto d’autore perfettamente modellate attorno
agli Open Data9.

Questo contributo non è che una goccia nel mare, in un ambito che, pro-
prio come il mare, nella nostra visione dovrebbe essere sempre più “aperto”.

7 Un fenomeno simile è avvenuto per la costruzione del portale OpenParlamento (http:
//www.openparlamento.it) da parte dell’associazione OpenPolis. Nel caso di specie non vi
erano dataset di partenza. Questi sono stati ricostruiti accedendo ai documenti reperibili sui
siti istituzionali mediante un’operazione di civil hacking. Il portale mette a disposizione delle
comunità un database con informazioni su circa 130 mila politici italiani.

8 Cfr. il documentario “A case for Open Data in transit” prodotto da Streetfilms sull’u-
tilizzo di dati aperti per migliorare la viabilità cittadina in America, accessibile all’indirizzo
http://www.streetfilms.org/a-case-for-open-data-in-transit.

9 Le più importanti sono Creative Commons Zero (http://creativecommons.org/
publicdomain/zero/1.0/) e Italian Open Data License (http://www.formez.it/iodl/).




