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Il monitoraggio continuo e automatizzato di una vasta porzione di territorio caratterizzato dalla
presenza di molteplici siti franosi, infrastrutture strategiche vulnerabili, e problemi di viabilità è
un’attività essenziale per la gestione e la mitigazione del rischio ambientale ed antropico.
In questo contesto, il gruppo ELEDIA@UniTN contribuisce al progetto MITIGO con lo studio e la
realizzazione di una piattaforma integrata di monitoraggio e supporto alle decisioni per
dispositivi mobili che rende facilmente fruibile la grande mole di informazioni eterogenee
relative ai siti di interesse e che facilita il coordinamento di esperti e stakeholders attraverso la
segnalazione tempestiva di eventuali allerte. In particolare, l’App MITIGO consente l’immediata
consultazione dei dati acquisiti sul campo (ad esempio, da sensori di monitoraggio ambientale,
strutturale, sismico, elettromagnetico, video), delle immagini satellitari, e delle risorse utili per
la corretta gestione del territorio (ad esempio, i piani di emergenza). Le informazioni sono
organizzate in una struttura gerarchica multi-livello che garantisce l’accesso granulare ai
dettagli da parte dei diversi profili di utenti. Ad esempio, l’amministrazione pubblica è
maggiormente interessata a un’indicazione semaforica sullo stato di rischio di un sito, mentre
l’esperto dei fenomeni franosi è principalmente interessato alla consultazione di dati tecnici
(grafici scientifici) e metriche di rischio.
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Figura 1. Esempi di schermate dell’App MITIGO. Elenco delle informazioni disponibili su un sito
(a) e grafico che mostra l’evoluzione dell’indice di allerta meteo (b)
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