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Nell’ambito dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione in ottica web 2.0, risulta importante avviare un

Dopo i risultati del referendum sul
nucleare, il Governo si impegnerà
per realizzare misure a favore delle
energie alternative?
Si
No

dialogo con i Cittadini. Con ePart un social network per coinvolgerli in un processo di presidio costatante degli
Vota

elementi che costituiscono l’ambiente urbano. Al sindaco di Bari Michele Emiliano: se ci sei, batti un colpo!
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Si chiama ePart, il social network dei cittadini

Facebook
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che partecipano. Un software condiviso su

Co

internet che consente a tutti i cittadini di
connettersi con la Pubblica Amministrazione del
A 1,361 persone piace
Ambiente e Ambienti.A
1,360 persone piace
Ambiente e Ambienti.

proprio Comune e segnalare disagi e disservizi.
Una soluzione facile e intuitiva per gli utenti «è
qualcosa tipo Facebook – spiega l’ingegnere
Alberto Muritano fondatore e Ceo di
Posytron Engineering S.r.l. l’azienda di

Plug -in sociale di Facebook

Reggio Calabria che ha sviluppato il software –
io posso commentare e interloquire con gli
Con un pc portatile la segnalazione all'Amministrazione si
può fare nell'immediatezza del disservizio anche dalla strada
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operatori del Comune che hanno preso in
carico quella segnalazione» e che consente

Your email

all’Amministrazione di razionalizzare le

Your name
Iscriviti

procedure di intervento, «l’avviso arriva in uno stato che si chiama di segnalazione; questa poi viene validata e
quindi passa in lavori in corso, e man mano che va avanti con questi step il sistema genera in automatico una

ARTICOLI RECENTI

mail che informa il cittadino – che così si sente coinvolto sottolinea Muritano – dello stato di avanzamento dei
lavori».
Il sistema consente anche di smistare in automatico le segnalazioni agli uffici di competenza «perché il cittadino
quando fa la segnalazione ne sceglie la tipologia» (ambiente, arredo strade, arredo urbano, animali, controllo
traffico, rifiuti, rumore, segnaletica stradale, strade, veicoli abbandonati, verde pubblico) e, se il servizio è dato in
appalto a una ditta esterna, «il sistema è caricato con il nome di quella ditta. Le segnalazioni arrivano
direttamente all’ azienda e il Comune può monitorare se questa è efficiente oppure no».
La piattaforma, che utilizza mappe stradali, satellitari e aeree per la navigazione, con zoom e pan per una
migliore visualizzazione e una esatta individuazione del luogo del problema, «è disponibile anche per
smartphone – conferma al nostro telefono l’ingegnere – mentre io sono in giro, lancio l’applicazione, faccio la
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foto, per esempio, alla buca al centro strada e la invio direttamente al Comune. Avendo l’applicazione sul
cellulare si può fare ovunque, è il sistema che si accorge dove siamo attraverso le coordinate del GPS».
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alcuni, hanno chiesto la demo per testarlo.
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ePart è un’applicazione che permette ai
comuni di gestire, smistare e monitorare le
segnalazioni dei cittadini, informandoli sullo
stato di avanzamento delle attività. Infatti,
dopo aver segnalato buche sulla strada, per
esempio, lampioni rotti, oppure i cosiddetti
ingombranti – elettrodomestici, mobilio –
abbandonati per strada etc., ricollegandosi al

ePart, la soluzione web per la gestione condivisa delle
problematiche urbane

sito l’utente può poi controllare quanto tempo passa tra la segnalazione e l’intervento e anche complimentarsi,
eventualmente, per la rapidità e la cura con cui è stato effettuato.
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Il costo del software, venduto in abbonamento, è proporzionato al numero di abitanti della città che ne fa
Seleziona
Selezionauna
unacategoria
categoria

richiesta: 3mila euro per 10mila persone; 20mila euro per 100mila abitanti; 60mila euro per un software che
gestisca 400mila cittadini.
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I vari assessorati all’Innovazione, Ambiente, Ecologia che siano sono avvertiti, però: con ePart sono “obbligati” a
prendersi cura della città, pena il calo della fiducia del cittadino!
ePart è stato incluso dall’Agenzia per l’innovazione presso la Presidenza del Consiglio fra i progetti più innovativi
che rappresentano l’eccellenza tecnologica dell’Italia.
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portale

dedicato

all’Ambiente della Regione Puglia ha
anche una piattaforma in grado di
direttamente
dai
cittadini segnalazioni

mappabili. Sotto controllo anche
dell’impiego dei fondi comunitari.

la trasparenza

3 luglio 2011 / Commenta ora

Una casa a consumi ridotti può
diventare realtà se verrà inserita nel
contratto di compravendita una
certificazione attestante l’effettivo consumo energetico di
quell’abitazione

IL DOSSIER

Dossier Nucleare
Nucleare, la scelta del futuro?
Il referendum del 12 e 13 giugno
prossimi è solo l’ultima fase (ma non
sono esclusi altri eventi) di una
vicenda che sta coinvolgendo tutto il
pianeta, a vari livelli, nella scelta o meno del nucleare.
Fukushima in Giappone, il venticinquennale di
Chernobyl in Ucraina, il referendum (preceduto dal
balletto sulle scelte del Governo a riguardo) in Italia, le

4 luglio 2011 / Commenta ora
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Premio Ilaria Alpi: il
giornalismo che fa bene
all’ambiente

AMBIENT&NORME

Borgo Futuro, il festival
delle rinnovabili

Dalla Regione Puglia
nuovo slancio alla green
economy

a cura di Pierluigi De Santis

Giunto alla sua XVII edizione, il
Premio di giornalismo televisivo
dedicato alla reporter Ilaria Alpi continua a far respirare
aria di buona informazione. Tante le inchieste dedicate
all’ambiente.

Damiano Giacomelli, assessore alla
Cultura del Comune di Ripe San
Ginesio (Mc) ed ideatore dell’evento:
«Vogliamo mostrare quanto un pensiero sostenibile sia
vicino alla cultura popolare e alle tradizioni del nostro
territorio».
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a cura di Sanzia Milesi
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“La Pupazzara”: quando
la creatività diventa una
professione

Puglia in movimento:
l’imprenditoria giovane
guarda all’ambiente

a cura di Marilisa Romagno

a cura di Giovanna Lodato

Quando la passione e la creatività si
incontrano con la voglia di mettersi
in gioco ci sono buone possibilità di costruire qualcosa
di buono. È il caso de “La Pupazzara”, un laboratorio
creativo di softies, accessori, bijoux e t-shirt creati
rigorosamente a mano.

L’esempio di un’impresa realizzata
grazie al bando di Principi Attivi, tra
le iniziative della Regione Puglia per incentivare le idee
imprenditoriali dei giovani. Partita dal settore della
mobilità, oggi guarda al potenziamento in toto delle
energie alternative.
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30 giugno 2011 / 1 Commento
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Tra le Dolomiti, voci che
cantano per l’ambiente
a cura di Lucia Schinzano

I Suoni per le Dolomiti, il festival
giunto alla sua 17ma edizione, è
solo una delle tante maniere con cui
il Trentino coniuga rispetto e valorizzazione del territorio
con spirito imprenditoriale.
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SOS territorio:
salviamo il tesoro
archeologico di
Castellaneta
GALLERIA

a cura di Adriana Farenga

un

viaggio mentale e antropologico a
ritroso nel tempo e nella nostra cultura. Continuano le
suggestioni proposte da Ambient&Ambienti alla scoperta
dei luoghi-simbolo della Puglia.
8 luglio 2011 / Commenta ora

La proposta di legge in partenza
prevede di promuovere lo sviluppo
delle energie rinnovabili partendo dalle incentivi alla
realizzazione degli impianti; inoltre vuole attuare un
piano straordinario per utilizzare le risorse finanziare dei
fondi strutturali 2007/2013

Calendario della fine del
mondo

a cura di Domenico Tangaro

La visita alla casa-museo:

a cura di Sara Natilla

In attesa della fine del mondo
predetta dai Maya, abituiamoci a
trattare con cura le risorse a nostra
disposizione, come consiglia questo libro a più voci.

7 luglio 2011 / Commenta ora

a cura di redazione

“Salviamo it tesoro
archeologico di Castellaneta” è un gruppo di
cittadini che ha scritto ad Ambient&Ambienti per
preservare da lentezze burocratiche, mancanza di iondi
e criminalità uno dei più ricchi siti archeologici del
29 giugno 2011 / 2 Commenti
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