


LE CONCESSIONI DI ACQUE 
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE:

NUOVE TECNOLOGIE 
A SUPPORTO 

DELLA INFORMATIZZAZIONE  GEOGRAFICA 
E DEGLI ITER AMMINISTRATIVI.



Soft2000 è una azienda che opera nel 
settore dei Sistemi Informativi Territoriali 
da oltre 10 anni, offrendo servizi per la 

customizazzione di GIS alle PA riferiti alla 
gestione completa di tematiche territoriali 

specifiche.

Soft2000



La gestione amministrativa dei temi va 
dalla normale richiesta di 

documentazione integrativa, fino alla 
concessione ed al calcolo dell’importo 
del canone e la relativa emissione del 
bollettino, comprensivo di un piano di 

ammortamento. Ogni documento viene 
compilato in automatico, previa scelta 
del destinatario e dell’oggetto idrico da 

cui recepire le caratteristiche di 
riferimento.

L’ITER AMMINISTRATIVO1



IL DATA ENTRY2
L’attività di informatizzazione ha 

previsto il caricamento tramite data 
entry di circa 60.000 pratiche cartacee. 

Il modello dati definito, prevede la 
memorizzazione di tutta la parte 

anagrafica del richiedente, 
dell’utilizzatore/i e delle ditte esecutrici, 

le caratteristiche tecniche della 
captazione e del terreno in cui è 

posizionata (stratigrafie). Viene altresì 
memorizzato il tipo di utilizzo e le 

superfici che vi insistono.



Gli archivi geografici di riferimento per 
l’intero territorio provinciale, 

opportunamente strutturati per 
consultazioni topologiche, sono quelli 

ufficiali disponibili presso gli enti 
interessati al tema ( Regione, Provincia, 

Autorità di Bacino). Trattasi di CTR 
1:10.000, Catasto, Ortofoto, Grafi Idrici, 
Bacini ed aree di vincolo idrogeologico.

GLI STRATI GEOGRAFICI3
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Il sistema GIS permette, oltre al caricamento di 
dati alfanumerici, anche la relativa 

georeferenziazione assistita. Questa fase è 
possibile anche su mappe Google©. 

Con un semplice click di posizionamento, si 
ottengono tutte le informazioni degli strati 

informativi presenti ( Comune di appartenenza, 
foglio e particella catastale, coordinate 

geografiche, Bacino e grafo idrico su cui insiste 
l’oggetto, ecc.).

LA GEOREFERENZIAZIONE4





Il software sviluppato, recepisce tutte le esigenze 
operative che l’Amministrazione ha nel tempo 

manifestato, e le risolve con soluzioni e tecniche 
GIS innovative. L’ambiente Oracle utilizzato per 

il GeoDB, permette una estrema stabilità del 
Sistema Informativo oltre che ottime 

performance in tema di multiutenza gerarchica.
Il GEODB è gestibile anche su ambiente open 

Postgres.

IL SISTEMA GIS PERSONALIZZATO5



Sono state implementate a priori, su indicazione di 
utenti specifici, query spaziali e strumenti di 

ricerca sia sui dati anagrafici che sui dati 
geografici. I relativi report sono memorizzabili su 
formati standard fruibili all’esterno (Html,Shape). 

I parametri di ricerca sono deducibili da qualsiasi 
attributo del Geodb ( numero protocollo, data, 

richiedente, proprietario, numero particella, grafo 
idrico,ecc).

GLI STRUMENTI DI INTERROGAZIONE6





Un modulo specifico permette 
l’interfacciamento con PosteWEB per il 

tracciamento ed il monitoraggio dei 
pagamenti.

Un altro modulo permette 
l’interfacciamento del sistema con PDA, 

GPS e fotocamera per il rilievo sul 
territorio di informazioni preformattate 
immediatamente integrabili sul GeoDB

Interfaccia con Postel e con PDA e GPS7





Un calendario dei sopralluoghi, direttamente 
collegato all’oggetto interessato, è il primo 

strumento per pianificare le attività di 
integrazione ed aggiornamento dati, oltre che 
per monitorare i pagamenti e le comunicazioni 

con l’utenza.
Con tecniche di telerilevamento tramite piezometro 

correlato a centralina GPRS, è possibile 
monitorare al continuo i prelievi o gli scarichi di 

una determinata captazione.

IL MONITORAGGIO8





Il sistema informativo Regionale e l’Autorità 
di Bacino sono in grado di colloquiare con 
appropriato modello di scambio dati con il 
GeoDB Provinciale. Lo scopo è quello di 

avere su scala regionale o di bacino idrico 
le informazioni aggiornate ed aggregate.

IL PROTOCOLLO DI SCAMBIO DATI9



L’ottimo riscontro a livello operativo, la sua facilità 
di utilizzo e la sua versatilità a livello di 

customizzazione, hanno fatto sì che lo stesso 
SIT sia stato implementato con successo su 

altre tematiche e con diverse PA:
• SIT delle emissioni  in aria.
• SIT delle linee elettriche.
• SIT delle discariche e dei siti contaminati.
• SIT degli scarichi idrici.
• SIT dei nulla osta idraulici.

VERSATILITA’ DEL SISTEMA10



Grazie per l’attenzione riservata.

Luigi Rosadini
Responsabile Tecnico Commerciale Area GIS per SOFT2000
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