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Il sistema di supporto alle decisioniIl sistema di supporto alle decisioni

La ricerca di una soluzione ottima dal punto di vista tecnico non ha 
senso

Il sistema di supporto alle decisioni consente di: 

• fornire informazioni a chi deve decidere

• rendere trasparente la decisione

Trasparenza

Ripercorribilità

Partecipazione

Sistemi di supporto alle decisioni
Progetto SFIDA www.sfida-life.it
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Diario del processo

• schematizzazione 

attraverso grafi

• possibilità di 

associare sotto-grafi 

e documenti che 

forniscano dettagli 

sulle singole attività

• creazione automatica 

di pagine web 

navigabili via 

Internet

�informazioni 

aggiornate su attività, 

modalità di 

svolgimento, tempi, 

soggetti coinvolti, 

risultati ottenuti
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Trasparenza delle procedure

Trasparenza delle procedure
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Esempio di pianificazione integrata

Sito progetto SFIDA: www.sfida-
life.it/s_percorso/pagine/metodologia_home.htm
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Esempio di pianificazione integrata

Sito progetto SFIDA: www.sfida-
life.it/s_percorso/pagine/metodologia_home.htm

Piano per la gestione integrata della fascia 
costiera
Sperimentazione Progetto ENPLAN

• database 
georeferenziato
contenente informazioni 
sui soggetti coinvolti nel 
processo decisionale

• per ciascun soggetto:

� categoria

� area di riferimento

� ruolo e contributi

� …

• indicatori di 
rappresentatività:

� dal punto di vista 
territoriale

� dal punto di vista 
sociale

�individuazione soggetti 

da coinvolgere

�analisi di 

rappresentatività

Mappa degli attori
(Cataluña)
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Catalogo dati e indicatori

• metadatabase

• download dei dati

• dati e indicatori

• ricerca libera e 

ricerca guidata

• online

�informazione sui 

dati disponibili per 

l’area in esame

�promozione di una 

cultura della 

condivisione 

dell’informazione
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Catalogo dati e indicatori

1. Informazioni di base

� estratto da 

� tema

� dati 

� ente proprietario

� ufficio di riferimento

� sito web di riferimento

� …

2. Copertura spazio-temporale

� copertura territoriale

� dettaglio territoriale

� anno di ultimo aggiornamento

� serie storica

� periodicità

� aggregazione temporale

� …

3. Produzione

� ente produttore

� metodo di rilevamento/calcolo

� tipo di rappresentazione

� georeferenziazione

� tipo di file

� …

4. Accesso

� modalità di accesso

� tipo di file in distribuzione

� anno di ultima pubblicazione

� sito web di accesso

� disponibile presso 

� costo

� …

5. Note

Catalogo dati e indicatori



9

Sistema informativo leggero

• calcolo di indicatori 

e trend a diversi 

livelli di 

aggregazione 

territoriale e 

temporale

• visualizzazione 

degli indicatori in:

�mappe tematiche

�tabelle

�grafici

• leggero, finalizzato, 

facile da consultare

• collegato al 

catalogo

• online (webgis)

�lettura del territorio
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Sistema informativo Mantova

SIMO2 – Regione Lombardia
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SIMO2 – Regione Lombardia

SIMO2 – Regione Lombardia


