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SUPPORTO ALLA CRESCITA E SVILUPPO DI PMI SPECIALIZZATE 

NELL’OFFERTA DI CONTENUTI E SERVIZI DIGITALI

“Apulian ICT Living Labs”

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO 

PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO, 

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE e

L’ALLERTA DI EMERGENZA 



PROGETTO ESECUTIVO DI SPERIMENTAZIONE

• GARGANO_LAB è la proposta progettuale presentata dalla costituenda Rete di Imprese fra le società
STAER SISTEMI srl, W-ENTERPRISE srl, GEM ICT srl , con capofila la STAER SISTEMI, per il
sodddisfacimento del fabbisogno espresso dal Consorzio di Bonifica del Gargano (codice RFB_543)
nell’ambito del Bando Pubblico “Living Labs SMARTPUGLIA 2020 per il supporto alla crescita e sviluppo
di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali”.

• Il progetto GARGANO_LAB ha per oggetto il design, la prototipazione, il test e la sperimentazione di un

sistema tecnologicamente avanzato, multicomponente, in grado di concretare il paradigma di Smart

Area nelle aree gestite dai Consorzi di Bonifica del Gargano, con particolare riferimento alle

problematiche di Gestione del Territorio, Monitoraggio ambientale e Mitigazione del Rischio

idrogeologico.

• GARGANO_LAB mira a fornire al Consorzio di Bonifica del Gargano (beneficiario finale) uno strumento
operativo basato sulle più innovative tecnologie ICT (Information & Communication Technologies) a
supporto delle attività di competenza del Consorzio stesso, con particolare riferimento a:

• GESTIONE DEL TERRITORIO, conoscenza del territorio, alla pianificazione degli interventi di sistemazione
idraulica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere gestite;

• MONITORAGGIO AMBIENTALE finalizzato principalmente al rilevamento delle condizioni meteo;

• MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, e quindi dei danni alla pubblica e privata incolumità
dovuti ad eventi di dissesto idrogeologico, alluvione ed esondazione nei territori di competenza dei
consorzi, mediante un sistema di allerta automatico (EAS).



Definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti

• Gli attori coinvolti nel progetto sono i seguenti:

• In modo diretto:

• STAER SISTEMI srl

• W-ENTERPRISE srl

• GEM ICT srl

• CNR-IRPI 

• CONSORZIO PER LA BONIFICA DEL GARGANO

• In modo indiretto, attraverso la partecipazione alla valutazione attiva 
dei risultati della sperimentazione .

• UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI 
MIGLIORAMENTI FONDIARI PER LA PUGLIA (aderente all’ANBI, 
Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei 
Miglioramenti Fondiari)

• FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI FOGGIA

• CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – sezione di Foggia

• CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA



• In modo indiretto, attraverso la partecipazione ai Living 

Demo Lab

• CONSORZIATI ED UTENTI DEL CONSORZIO DEL GARGANO

• CITTADINI I CUI INSEDIAMENTI RICADONO NEI TERRITORI

• RAPPRESENTANTI DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE 

CIVILE PROVINCIALE

• RAPPRESENTANTI DELLE PROVINCIA DI FOGGIA

• RAPPRESENTANTI DELLA PREFETTURA DI FOGGIA

• RAPPRESENTANTI DEI COMUNI RICADENTI NELL’AREA DI

SPERIMENTAZIONE

• RAPPRESENTANTI DELLE AGENZIE AMBIENTALI (ARPA, 

AdBP, ecc.)



C - Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni

• La soluzione che verrà realizzata e sperimentata è basata su diverse componenti 
ICT (Information & Communication Technology) che interagiranno fra loro al fine di 
fornire all’utente finale Consorzio di Bonifica del Gargano uno strumento operativo 
di ausilio nella gestione e nella difesa del territorio. 

I principali componenti del sistema sono i seguenti:

• GIS - Modulo “Geografical Information System”

• SIMUL - Modulo di valutazione idrologico-statistica e simulazione di 
eventi estremi 

• SCADA - Modulo di acquisizione dati dal campo (Supervisory Control and 
Data Acquisition)

• SSD - Modulo di Sistema di Supporto alle Decisioni

• CROWD - Modulo per la gestione delle informazioni qualitative degli 
“Human Sensors”

• ALERT - Modulo di invio di avvisi di emergenza su diversi media

• I suddetti moduli saranno interfacciati fra loro e forniranno agli utenti finale un potente 
strumento operativo per la gestione ed il controllo del territorio in modo  da concretare il 
modello di Smart Area.





Le attività di prototipazione e personalizzazione della piattaforma ICT, 

suddivise per le diverse aree di intervento, sono elencate in quanto segue:

SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL GEOGRAFICAL 
INFORMATION SYSTEM (modulo GIS)

– Creazione del GIS con i diversi layers (reticolo 
idrografico, catastali etc…) 

– Creazione del DTM (digital terrain model)

• ANALISI IDROLOGICA - VALUTAZIONE IDROLOGICO-
STATISTICA - INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE 
IDROLOGICHE - SIMULAZIONE DI EVENTI ESTREMI 
(modulo SIMUL)

– Individuazione di valori di criticità statistica (valori 
estremi, massimi e minimi)

– Individuazione dei punti notevoli e rappresentativi in 
un bacino campione di studio con l’ausilio del GIS



• SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SUPERVISORY CONTROL 
AND DATA ACQUISITION (modulo SCADA)

• Centraline meteorologiche idone a rilevare, acquisire, elaborare, 
memorizzare e trasmettere le seguenti grandezze (tramite modem 
GSM/GPRS):

▬Direzione e Velocità del vento: tramite un anemometro sonico, 
capace di eseguire misure di velocità nell’intervallo tra 0 e 60 
m/s e di direzione da 0 a 360 gradi;

▬Radiazione solare globale e diffusa: l’elemento sensibile è un 
array di fotodiodi;

▬Sonde di temperatura ed umidità: la misura di temperatura ed 
umidità è eseguita attraverso sonde di struttura solida;



▬ Pluviometro: Il è costituito da un corpo cilindrico in allumino anodizzato con superficie di raccolta

da 400cm2dentro il quale viene montato un orifizio di raccolta a forma di imbuto che convoglia il precipitato

verso una bascula in acciaio inox realizzata con un sistema di appoggio a lama di coltello.

a                        b                           c                                 d                

Figura

Centralina

meteorologica 

completa di

pluviometro (a),

Sonde di

temperatura

ed umidità (b), 

Anemometro

sonico (c), 

Misura

radiazione solare(d).



▬ Centraline per il monitoraggio delle condizioni idriche, complete di:

Modem quadri-banda GPRS/GSM con antenna;

Contenitore IP68;

Alimentazione a batterie (incluse), consumo estremamente ridotto;

Misuratore di livello per corsi d’acqua in superficie: il sensore per la misura di livello idrometrico dei 

corsi d’acqua è costituito fondamentalmente da un trasduttore per microonde in banda K, alloggiato 

all’interno di una custodia in resina (IP68), che lo protegge dall’irraggiamento solare diretto e dalle 

raffiche di vento.

Figura 2 – Sistema di 

monitoraggio per 

corsi d’acqua: 

misuratore radar con 

batteria integrata.



Misuratori di livello in pozzi per falde: 

Il sistema impiegato per il monitoraggio delle falde sotterranee può essere costituito da due 

sonde per la misura del livello raggiunto nel pozzo. Il primo sensore di tipo piezoresistivo è 

costituito fondamentalmente da una capsula piezometrica alloggiata all’interno di un cilindro in 

acciaio inox Aisi 316. Il trasduttore impiegato fornisce misure estremamente precise, con 

un’eccellente ripetibilità, bassa isteresi e stabile comportamento in temperatura. La pressione 

atmosferica viene automaticamente compensata per mezzo di uno speciale tubetto di 

collegamento inserito nel cavo che riporta tale pressione direttamente sulla capsula di misura. La 

misura del sensore viene rilevata come differenza tra la pressione dovuta alla colonna d’acqua e 

la pressione atmosferica e trasformata in un segnale elettrico in tensione o corrente.

Figura 3 – Sistema di 
monitoraggio falde: 
sensore di livello (a) 
e sensore 
galleggiante (b).



•SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE  DEL SISTEMA DI SUPPORTO ALLE 

DECISIONI (modulo SSD)

1.Progettazione ed implementazione degli algoritmi di soft-

computing

2.Implementazione del motore inferenziale per la logica del modulo 

SSD

•SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE  DEL SISTEMA DI RICEZIONE DATI 

QUALITATIVI (modulo CROWD)

1.Progettazione ed implementazione del software WEB SERVICES del 

Centro di Controllo

2.Progettazione ed implementazione della mobile application per 

smartphone, table, palmari etc.

•SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE del MODULO DI INVIO AVVISI DI 

EMERGENZA (modulo ALERT)



- Test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni 

reali rispondenti ai fabbisogni effettivi dell’Utenza finale

La piattaforma ICT verrà testata e sperimentata in campo a 

servizio di uno dei bacini idrografici gestiti dal Consorzio di 

Bonifica del Gargano in agro di Vieste, la cui asta principale è 

denominata “Molinella”. 

Tale bacino possiede le seguenti caratteristiche:

1)Prevalente destinazione agricola

2)Presenza di insediamenti turistico-ricettivi lungo la 

costa

3)Presenza di un sistema di smaltimento delle acque 

basse basato su idrovore



FASE DI TEST E SPERIMENTAZIONE

Realizzazione del Centro di Controllo in modalità cloud

Installazione dei servers presso la sede operativa di Foggia di 

STAER SISTEMI, con connessione in modalità cloud degli utenti 

finali del sistema. 

Installazione dei softwares di base e dei softwares applicativi;

Inserimento nel GIS dei diversi layers (reticolo idrografico, 

catastali etc…) 

L’enorme  sviluppo tecnologico dei SIT (Sistemi Informativi 

Territoriali), o nella notazione anglosassone GIS (Geografical

Information System), ha potenziato gli strumenti di analisi a 

disposizione di coloro che a diverso titolo sono impegnati nella 

gestione e nella difesa del territorio. 


