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L’Area pilota del progetto SIRIUS in Italia é il Consorzio di
Bonifica Sannio-Alifano, che partecipa da molti anni ad attività di
ricerca e sperimentazione utilizzando dati di osservazione della terra
con lo scopo di implementare sul territorio i risultati della ricerca
applicata. Le principali problematiche riguardano la gestione delle
risorse sul territorio consortile al fine di garantire a tutti gli utenti
(gestori dell’irrigazione) risorse sufficienti per le proprie colture

Metodologia

Area di Studio

Il progetto è costituito da un partenariato internazionale di 18
istituzioni pubbliche e private. Le attività di studio e analisi
verranno effettuate in otto aree test che rappresentano di per sè
anche gli otto casi studio. Le aree di studio si distribuiscono tra
Spagna, Italia, Romania, Turchia, Egitto, India, Messico e Brasile.

Focus

Il programma Global Monitoring for Enviroment and Security (GMES), che supporta lo sviluppo di capacita’ e servizi di monitoraggio globale
attraverso tecniche di Osservazione della Terra (OT), si colloca all’interno del progetto internazionale chiamato SIRIUS (Sustainable Irrigation water
management and River-basin governance: Implementing User-driven Services), un progetto di ricerca europeo finanziato nell’ambito del 7°
Programma Quadro della Ricerca Europea.
Le attività del progetto riguardano l’implementazione operativa di tecnologie di OT alla gestione dell’irrigazione in ambienti caratterizzati da scarsità
della risorsa idrica e della tecnologia ICT (telefonia mobile, Internet) per la loro trasmissione agli utenti finali.
Lo scopo è quello di favorire un’agricoltura sostenibile e una gestione integrata delle risorse, dalla scala di campo all’intero bacino idrico.

La Comunità PPGIS

L’iniziativa Global Monitoring for Enviroment and
Security (GMES), mira a costruire, una competenza
europea nella fornitura ed utilizzazione delle
informazioni operative per il monitoraggio e la
gestione dell’ ambiente e la sicurezza civile (Harris
R. et al).
Gli elementi fondamentali nell’architettura di un
sistema/servizio GMES sono (Figura 1):
1-La
componente
spaziale
che
prevede
l’utilizzazione di dati di OT per il monitoraggio di
parametri superficiali, atmosferici e oceanografici
del nostro pianeta.
2-La componente in situ, composta da installazioni,
strumenti e servizi che forniscono misurazioni aeree
e terrestri, con lo scopo di calibrare i dati
provenienti dalle osservazioni satellitari.
3-La componente servizi di GMES che riguarda i
seguenti settori: monitoraggio del territorio;
gestione delle emergenze; sicurezza; monitoraggio
dell’ambiente marino; monitoraggio atmosferico;
mitigazione
dei
cambiamenti
climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici.

Il sistema SPIDER è indirizzato alla comunità PPGIS, ovvero all’insieme degli
stakeholder, tipi di organizzazioni (ufficiale e ONG), o individui (leader della
comunità, narratori, esperti locali, ecc) che parteciperanno attivamente all’utilizzo
del sistema, e dei sistemi GIS ad esso interconnessi. Tale coinvolgimento consentirà
una maggiore conoscenza delle tecnologie dell’informazione geo-spaziale (GIS) e
delle mappe di comunicazione offerte dal sistema SPIDER.

Fig 1. Architettura generale sistema GMES, da
European Commission - Enterprise and Industry

4- La fornitura dei servizi sviluppati agli utenti
finali.
Nel progetto SIRIUS le misure agrometeorologiche sono integrate con osservazioni da satellite che
permettono un monitoraggio costante (nel tempo e nello spazio) dello sviluppo della vegetazione.

L’informazione e’ inserita in un sistema di supporto alle decisioni (DSS) denominato SPIDER
(System of Participatory Information, Decision-Support and Expert Knowledge for irrigation and
River-basin water management) che permette l’accesso alle mappe dalla scala di campo alla scala
di consorzio o di bacino idrico. Il sistema SPIDER é implementato in funzione delle condizioni
locali (tipologia di utenti, dati necessari, linguaggio ecc.) della valutazione tecnica e dei requisiti
degli utenti finali.

Risultati attesi
Alcuni dei risultati attesi in SIRIUS scaturiranno dall’attività di analisi delle
immagini satellitari. Tra questi la produzione di mappe tematiche dell’area di tipo
agro ambientale, nonché mappe delle aree irrigate nel corso dello sviluppo stagionale
della coltura; mappe di indicatori di performance; mappe di fabbisogno di
irrigazione, mappe di pesticidi e fertilizzanti applicati; mappe statistiche e analisi
economico statistiche.
INEA, contribuirà in accordo sia con Ariespace, partner italiano, sia con gli altri
partner del progetto alla creazione delle condizioni per la realizzazione sostenibile a
lungo termine del servizio proposto in SPIDER, attraverso un’analisi multi-criterio
che vedrà coinvolti in un processo partecipativo gli utenti interessati nella definizione
dei problemi e nell’identificazione di criteri e possibili alternative e dei relativi pesi
alla questione irrigua. Sul piano socio economico uno dei contributi dell’INEA alle
attività del progetto sarà quello di ricostruire il quadro storico istituzionale degli
attori coinvolti nella gestione ed utilizzazione della risorsa idrica nell’area test
italiana. Tale tipo di attività verrà effettuata attraverso indagini sia su territorio sia
presso gli archivi storici.
Un altro aspetto fondamentale del progetto é la descrizione del mercato di
riferimento e lo sviluppo di strategie di commercializzazione adeguate per la
sostenibilità del servizio oltre il naturale corso temporale di SIRIUS. In questo
contesto, Ariespace (Service Provider (SP) per il caso studio italiano), in
collaborazione con gli altri otto SP, analizzerà il servizio proposto descrivendone i
prodotti offerti, la struttura dei costi, gli utenti, i partner e le possibili forme di
finanziamento nei diversi Paesi. Quest’analisi offrirà una road-map per possibili
estensioni ad altri casi studio e per il trasferimento tecnologico e industriale del
servizio. Un network di SP, esistenti a scala mondiale e già operativi a scala locale,
sarà promosso per favorire competitività sia nell’ambito dei mercati regionali che in
quello internazionale.
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