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IL CONTESTO

COMEPER CHI

Una delle principali sfide nella lotta alla siccità è ridurre il divario fra l’insorgere e lo svilupparsi di un periodo secco
e la risposta nella gestione delle emergenze legate alla siccità. Fornire informazioni tempestive ed affidabili significa 
potenziare tanto le attività di monitoraggio e previsione quanto la pianificazione di misure di mitigazione ed 
educazione della comunità.

L’osservatorio siccità fornisce 
supporto tecnico-scientifico a utenti 
con bisogni e competenze diversi.

Spatial Data Infrastructure (SDI) e Data Cube permettono lo scarico,
l’immagazzinamento, l’analisi, l’elaborazione, l’accesso e l’uso di dati ed
informazioni climatiche e satellitari.
Il sistema è basato sui principi FAIR e Open Innovation:

FAIR

Findable
Accessible
Interoperable
Reusable

Open Data
Open Source
Open Access
Standard

Open Innovation

Caratteristica del servizio interoperabile è l’integrazione di dati 
satellitari, a terra e modelli per monitorare l’occorrenza ed 
evoluzione della siccità.
Attraverso il Data Cube sono fornite informazioni su indici di 
pioggia e vegetazione sotto forma di mappe, grafici e statistiche.

SERVIZI A SUPPORTO DELLE DECISIONI
Applicazione WebGISBollettini Web Services

API RESTFUL permettono lo scarico,
ritaglio e statistiche di base dei dati in
maniera totalmente interoperabile.

Catalogo (meta)dati

Catalogo CKAN GeoServer e PostgreSQL
Per la ricerca di dati e metadati in formati
e protocolli standard.

PRODOTTI: INDICI DI SICCITA’

Insorgenza e sviluppo 
della siccità

Gestione delle emergenze 
legate alla siccità

…gap temporale…

SIAMO PREPARATI?

Supportando il processo decisionale per ridurre gli impatti

Fornendo un’informazione semplice e tempestiva sulle 
condizioni attuali e future di un evento siccitoso

Implementando un sistema integrato di monitoraggio e 
previsione della siccità e la disponibilità della risorsa idrica

Prontezza

Prontezza

Pro
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Come si può migliorare la 
PRONTEZZA? SOLUZIONI PROATTIVE
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