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Regione
Aziende

coinvolte

Schede
sopralluoghi

efetuat

Esit
AeDES/FAST

Richieste di
soluzioni

temporanee

Umbria 258 258 558 527

Marche 793 837 1338 765

n Grande quantità di dati da gestire
   manualmente

n Documenti cartacei da conservare e 
   consultare

n Report settimanali ai Ministeri coinvolti e alla Di.coma.c. (Direzione
   di Comando e Controllo che fornisce, direttamente nell'area 
   interessata dall'evento, un supporto al coordinamento locale)
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EMERGENZA 2.0
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85 utent censit



• Schede  FAST (Fabbricat per l’Agibilità Sintetca post-Terremoto)
• Schede AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica)
• Schede Ordinanza 5 del 28 Otobre 2016 emessa dal

Commissario straordinario per il Terremoto del Centro-Italia
Vasco Errani riguardante l’acquisto autonomo e la
delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fenili e
deposit danneggiat dagli event sismici del 26 e 30 otobre 2016
e dichiarat inagibili 

• Soluzioni temporanee: Tunnel per animali (Bovini da late, da
carne e Ovicaprini), Tunnel depositvo e M.A.P.R.E. (Moduli
Abitatvi Prefabbricat Rurali Emergenziali)
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Terminologia
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Terminologia

8

NB: La scheda FAST, come dice il nome, è la scheda “Veloce”
che viene redata inizialmente e dopo la quale si redige, se

necessario, la scheda AeDES (Agibilità e Danno
nell'Emergenza Sismica). Non sosttuisce la scheda AeDES.



9

Terminologia
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Tunnel per animali 



Terminologia
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M.A.P.R.E.



Funzionamento

• FASE 1 – SOPRALLUOGHI PRELIMINARI: fase di raccolta delle informazioni relatve
a tut i sopralluoghi efetuat dai Servizi Veterinari e dall'Agricoltura Regionale,
mediante apposite schede.

• FASE 2 – SOPRALLUOGHI AeDES/FAST: fase di raccolta degli esit di agibilità con
relatvo upload delle schede.

• FASE 3 – ORDINANZA SINDACO: fase di raccolta delle ordinanze con relatvo
upload.

 

Articolazione in fasi procedurali diverse
ma interdipendenti tra loro
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Funzionamento
Articolazione in fasi procedurali diverse

ma interdipendenti tra loro
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Funzionamento
Articolazione in fasi procedurali diverse

ma interdipendenti tra loro
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Funzionamento
Articolazione in fasi procedurali diverse

ma interdipendenti tra loro
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Funzionamento
• FASE 4 – VALIDAZIONE E ASSEGNAZIONE: fase che consente di stabilire se

l'allevatore ha realmente dirito all'assegnazione della soluzione e in caso
favorevole quale è la soluzione più adata alle esigenze manifestate.
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Funzionamento
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Funzionamento
• FASE 4 – VALIDAZIONE E ASSEGNAZIONE: fase che consente di stabilire se

l'allevatore ha realmente dirito all'assegnazione della soluzione e in caso
favorevole quale è la soluzione più adata alle esigenze manifestate.
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• FASE 5 – SOLUZIONI RESIDENZIALI E PRODUTTIVE: fase di raccolta delle conferme
di accetazione da parte degli allevatori delle soluzioni temporanee proposte



Funzionamento
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Funzionamento
• FASE 4 – VALIDAZIONE E ASSEGNAZIONE: fase che consente di stabilire se

l'allevatore ha realmente dirito all'assegnazione della soluzione e in caso
favorevole quale è la soluzione più adata alle esigenze manifestate.
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• FASE 5 – SOLUZIONI RESIDENZIALI E PRODUTTIVE: fase di raccolta delle conferme
di accetazione da parte degli allevatori delle soluzioni temporanee proposte

• FASE 6 – STATO AVANZAMENTO: fase che permete il monitoraggio dello stato di
avanzamento dei lavori per tute le soluzioni temporanee abitatve e produtve



Funzionamento
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Criticità EMERGENZA 2.0

• Anagrafche e struture
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• Più schede per raccogliere dat diversi
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Criticità EMERGENZA 2.0



• Più schede per raccogliere dat diversi
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Criticità EMERGENZA 2.0



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



• Anagrafche aziende zootecniche

• Anagrafche aziende agroalimentari
Sistemi regionali Sistema nazionale
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………..

Collegamento con le principali banche dati



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



Il QUESTIONARIO è uno strumento
sfrutato nella ricerca sociale che serve
per raccogliere informazioni in modo

standardizzato e su campioni più o meno
grandi, tali per cui è possibile poi

costruire una matrice dat, ed efetuare
poi analisi di tpo matematco/statstco. 
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SAN.BEN.BIO.FARM.
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SAN.BEN.BIO.FARM.

Survey e non solo



SAN.BEN.BIO.FARM. – Valutazione 
Allevamenti



SAN.BEN.BIO.FARM. – Valutazione 
Allevamenti
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SAN.BEN.BIO.FARM. – Valutazione 
Allevamenti
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SAN.BEN.BIO.FARM. – Valutazione 
Allevamenti



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM
• Delocalizzazioni

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



Delocalizzazioni



Delocalizzazioni



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM
• Delocalizzazioni
• Sistema di assegnazione delle soluzioni temporanee

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

Supporto per la definizione
dell’ordine di assegnazione delle
soluzioni temporanee

GESTIONALE

SUPPORTO ALLE
DECISIONI

FASE 1

n  Definizione delle caratteristiche
descrittive

n  Definizione dei pesi
n  Misura di similarità

Sistema di supporto alle decisioni

Componente aggiuntva

37



Allevamento prototipo “disastrato”

Parametri x1 x2 x3 x4 x5

Valori 1 1 1 1 1

Misura di similarità per ogni allevamento  

Misura di similarità
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• Orientamento produtvo (x1)
• Appartenenza ai comuni del cratere (x2)
• Esito di agibilità (x3) 
• Numero di capi da ricoverare (x4)
• Esistenza di capi iscrit a libri genealogici (x5)



ID
IZSUM SIMILARITÁ

737 0,6 1 1 1 1 0,9600
1704 0,4 1 1 1 1 0,9400
850 0,4 1 1 0 1 0,9200
712 0,2 1 1 0 1 0,9000
769 0 1 1 0 1 0,8800
719 0,8 1 0 0 1 0,8250
770 0,6 1 0 1 1 0,8250
851 0,8 0,25 1 0 1 0,8138
783 0,2 1 0 0 1 0,7650
802 0,2 1 0 0 1 0,7650
751 0 1 0 0 1 0,7450
835 0,4 0,25 0 1 1 0,6588
779 0,4 0,25 0 0 1 0,6388
934 0,4 1 0 1 0 0,5545

Risultati
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Visualizzazione dei dati
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• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM
• Delocalizzazioni
• Sistema di assegnazione delle soluzioni temporanee
• Nuova voce di menù: PIANI DI INTERVENTO

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



• Manuale Operatvo IZSUM

• Regione Umbria – D.G.R. n.601 del 6 Maggio 2019
«Linee guida regionali per le atvità di protezione
civile nelle emergenze non epidemiche»

• Regione Marche – «Linee di indirizzo ASUR per la
gestone delle grandi emergenze sanitarie»

PIANI DI INTERVENTO

Repository



Manuale Operativo IZSUM

Azioni propedeutche (raccolta dat, identfcazione di specifche
dotazioni, formazione e training, ecc.) per essere pront a
rispondere in maniera efcace e tempestva in fase di emergenza

Azioni che IZSUM può implementare per sostenere il lavoro di
tute le isttuzioni coinvolte nella gestone di un’emergenza non
epidemica

Azioni fnalizzate a consolidare gli intervent emergenziali, tese
alla garanzia della contnuità operatva delle aziende nonché alla
eventuale ricostruzione, ove possibile secondo criteri
scientfcamente sostenibili



• Corsi aziendali (2019 – II edizione): formazione del personale IZSUM
ed implementazione di nuovi protocolli sanitari ed amministratvi

• IMPORTANTE: Protocolli amministratvi per velocizzare e snellire le
procedure nel momento dell’emergenza (es. prototpi di delibera già
pront, spazi condivisi tpo bacheca on-line nel quale specifcare le
autoveture e il personale dedicato all’emergenza, procedure di
acquisto beni e servizi più snelle, ec…)

Manuale Operativo IZSUM



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM
• Delocalizzazioni
• Sistema di assegnazione delle soluzioni temporanee
• Nuova voce di menù: PIANI DI INTERVENTO
• Nuova voce di menù: Proget Post Emergenza

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



Progetti Post Emergenza
Contenitore per la visualizzazione dei risultat relatvi ai proget
post-emergenza (utlizzabile anche dall’OEV)
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Progetti Post Emergenza
Contenitore per la visualizzazione dei risultat relatvi ai proget
post-emergenza (utlizzabile anche dall’OEV)



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM
• Delocalizzazioni
• Sistema di assegnazione delle soluzioni temporanee
• Nuova voce di menù: PIANI DI INTERVENTO
• Nuova voce di menù: Proget Post Emergenza
• Nuova voce di menù: Mense campali

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



Sezione dedicata alle mense campali (collocazione, schede di
sopralluogo, personale formato)

Mense campali



Sezione dedicata alle mense campali (collocazione, schede di
sopralluogo, personale formato)

Mense campali

Esercitazione 2018
presso IZSUM –
Comune di Città di
Castello



• Collegamento con le principali banche dat per l’acquisizione delle
anagrafche

• Integrazione con SAN.BEN.BIO.FARM. dell’IZSUM
• Delocalizzazioni
• Sistema di assegnazione delle soluzioni temporanee
• Nuova voce di menù: PIANI DI INTERVENTO
• Nuova voce di menù: Proget Post Emergenza
• Nuova voce di menù: Mense campali
• Nuova voce di menù: Analisi popolazione

Nuovi sviluppi EMERGENZA 2.0



Analisi popolazione - Canili
Al 30.09.2019



Analisi popolazione - Canili
Al 30.09.2019



Analisi popolazione - Canili
Al 30.09.2019



Analisi popolazione - Canili
Al 30.09.2019



Analisi popolazione - Macelli
Al 30.09.2019



Analisi popolazione - Macelli
Al 30.09.2019



Link alla piataforma

EMERGENZA 2.0

http://www.izsum.it/IZSUM


Grazie per l’attenzione

Relatore: Sara Tonazzini – Tecnico Informatco IZSUM (s.tonazzini@izsum.it – 075 3433038) 

mailto:s.tonazzini@izsum.it
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