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• “I GIS sono un insieme di principi, metodi e strumenti utilizzati per 
immagazzinare, trasformare, analizzare, modellizzare, simulare e 
cartografare fenomeni e processi che caratterizzano lo spazio 
geografico” (Thériault, 1995).

• Participatory GIS: Partecipazione della popolazione nella 
produzione, rappresentazione, uso, scambio di conoscenze e 
comunicazione di info spaziali con l’uso di GIS tech (Rambaldi et 
al., 2006). Fine Anni 80 da Participatory Learning and Action 
methods

• Public Participatory GIS: L’uso della GIStech  come supporto alla 
partecipazione pubblica in differenti situazioni, in particolare per 
decisioni pubbliche, con lo scopo di una migliore inclusione di 
settori marginali della popolazione e una migliore trasparenza dei 
processi decisionali. Si basa sulla conoscenza del luogo.  Dal 1996 il 
PGIS nei paesi sviluppati (USA).

• Volunteered Geographic Information: “l'impegno diffuso di un 
gran numero di privati cittadini, spesso con poca formazione 
geografica, nella creazione di informazioni spaziali, una funzione 
che per secoli è stata riservata alle agenzie ufficiali. [..] (Goodchild, 
2007). Carattere volontario e individuale  (vs Unvolunteered 
Information)  produzione +/- volontaria/cosciente

• Democratizzazione della tecnologia GIS: accesso a database e 
tecnologie spaziali



Applicazioni
• Gestione dei Conflitti
• Empowerment di comunità
• Zonizzazioni e Piani di gestione di comunità
• Dialogo con attori statali e/o privati
• Dialogo e riflessione tra attori comunitari
• Accordi intercomunitari
• Processi decisionali..
• Studi Ecologici/faunistici...
• Monitoraggi ambientali
• Condivisione di idee e proposte…
• Piani di gestione aree protette, urbani, etc.
• Crowdsourcing: using “masses” of individuals to solve 

a geographic problem rather than a specific individual 
(Hodgson, 2014)



Brown, 2014

Metodologie di mappatura:
Attributi da mappare  creazione legenda
Modalità mappatura: surveys (digitali e non), focus groups, etc.
Strumenti utilizzati: paper maps, disegni sul terreno, plastici 3D, 

form online, apps smartphone, internet & WebGIS, ecc.

Analisi dei dati:



Molte App e piattaforme per la raccolta 
dati/idee georeferenziate…

MapIt

Geopaparazzi
QField

Avenza PDF Maps

e molte altre ancora …



Il VGI: Dalla social Media GI (BigData da Twitter, ecc.) alla Citizen science GI 
(regolata da regole condivise relative alla produzione e qualità dei dati. 
Contributo volontario di info relative a aree biodiverse, con specie in pericolo 
o sulla qualità ambientale, per scopi scientifici)   

Qualità dei dati

Capineri et al., 
2016
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