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SMART PUGLIA 2020: l’esperienza in Puglia delle comunità del Living Labs

Smart Multichannel Open Standard Data System 

Platform for Natural Risk Assessment

Dominio: Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale

Relatore: Erminio Efisio Riezzo (coordinatore del progetto)



MODS – Esigenza operativa

Fabbisogni operativi espressi dalla Protezione Civile Regionale

che evidenziano l’esigenza di dotarsi di un sistema di
monitoraggio per l’allertamento idrogeologico di tipo innovativo,

interattivo e in grado di utilizzare in modo intelligente il maggior

numero dei dati territoriali disponibili (strumentali e non) per avere
maggiore consapevolezza degli effetti prodotti dall’eventomaggiore consapevolezza degli effetti prodotti dall’evento

meteo/ambientale e aumentare la conoscenza utile ad
aggiornare più efficacemente gli scenari di evento previsti per
decretare il livello di criticità.





MODSLAB – Stakeholder e partner



MODSLAB – Stakeholder e partner



MODS – System Overview



MODS – Esigenze operative ed 

Obiettivi del progetto
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Accordo tra Assessorato alle Risorse 

Agroalimentari e Protezione Civile con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 352 

del 07/03/2013 relativo al protocollo di 

intesa sullo scambio reciproco dei dati di 

interesse territoriale.(INSPIRE COMPLIANT)
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MODS - Smart Multichannel Open Standard Data System 

Smart App
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MODS - Smart Multichannel Open Standard Data System

Smart Monitoring mediante piattaforma Web Gis
Monitoraggio: veglia pluviometrica e idrometrica



MODS – DEMO LAB (Veglia 

idrologica)



MODS – DEMO LAB (esercitazioni in 

AULA volontari)



MODS – DEMO LAB (esercitazioni in 

CAMPO volontari)



MODS – DEMO LAB (aree 

individuate per le esercitazioni)

Capitanata sugli attraversamenti del

Fortore, del Cervaro, dell'Ofanto, del

Carapelle e di altri corsi d’acqua.

4 giorni su 25 punti di monitoraggio diversi coinvolgendo 22 associazioni di volontariato per 

un totale di 91 volontari interessati nelle operazioni

Arco Ionico nei dintorni di Ginosa sugli

attraversamenti del Lato, del Bradano, del

Patemisco e di altri corsi d’acqua.



MODS – Risultati conseguiti e attesi

R1) Integrazione reti in telemisura  - INSPIRE

• PUNTI totali 194 ottenuti dalle 2 reti. Si passa da 109 a 198

COMUNI coperti  (in cui ricade almeno 1 stazione) su 258 totali

• Comuni in cui ricade almeno 1 stazione meteo 42% ���� 75%

• Infittimento reticolo copertura del territorio 64% ���� 96%

R2) Protocollo di sperimentazione in campo con end userR2) Protocollo di sperimentazione in campo con end user

Implementazione DEMO LAB e coinvolgimento presidi idraulici 

della Capitanata e dell’arco Ionico, in totale 25 punti di 

monitoraggio - 22 associazioni - 91 volontari (utenti finali)

R3) Linee guida applicazione SMART MONITORING

Applicazioni di SMART MONITORING (estensione ad altri SCENARI)

Coinvolgimento sala operativa CFD e personale SAR: 12 specialisti 

(utenti finali)



MODS – ENoLL Cluster TOTEM

TechnOlogy for The EnvironMent –
Puglia Environment 2.0 Lab (11 LL)



Rete di PMI 

«MODS LAB»:

Proponente: Laboratorio di ricerca:

Living Labs MODS

«MODS LAB»:

Demo Lab: http://www.modslab.it/

Utenti finali:


