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1. PREMESSE 

Questa relazione si riferisce alla macro-attività relativa al monitoraggio delle aree ed alla progettazione 
della rete di monitoraggio, partendo dalla formazione di un quadro conoscitivo basato su conoscenze 
pregresse dei parametri ambientali, la definizione delle stazioni di campionamento, le aree e i punti di 
rilevamento in funzione delle caratteristiche del territorio, della presenza di eventuali aree sensibili (siti 
della Rete Natura 2000, zone umide, aree naturali protette, ecc.) e in accordo con gli enti di gestione 
delle aree protette interessate dalle attività previste dal piano e/o con gli enti locali territorialmente 
competenti. Fine ultimo della implementazione della rete di monitoraggio è l’osservazione finalizzata 
alla preservazione della biodiversità nelle aree oggetto di indagine. Dall’altra parte, i risultati delle 
analisi della dinamica evolutiva dei litorali hanno l’obiettivo di “informare” il monitoraggio delle aree 
guidandone la strategia di osservazione. 
Il documento è strutturato come segue: 

• Il Capitolo §2 riporta i risultati della ricognizione preliminare delle conoscenze esistenti 
finalizzata alla definizione del quadro iniziale di riferimento “punto zero”, con identificazione e 
caratterizzazione dei fattori ambientali rilevanti, da sottoporre a monitoraggio. 

• I Capitoli §3 e §4 riportano sinteticamente i parametri ambientali da sottoporre a monitoraggio. 
• Il Capitolo §5 illustra nel dettaglio la rete, con particolare attenzione alla strumentazione e la 

tipologia dei sensori da impiegare nell’attività di monitoraggio mostrando la localizzazione delle 
stazioni di monitoraggio in corrispondenza delle quali eseguire le rilevazioni, identificata a 
seguito di diversi sopralluoghi avvenuti nelle aree oggetto di indagine, e per ogni stazione è 
riportata la strumentazione prevista (con i requisiti tecnici e funzionali e con la previsione dei 
costi).  
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2. ANALISI PRELIMINARE DELLE CONOSCENZE  

Il progetto BEST ha identificato una serie di aree pilota per l’implementazione di una rete di 
monitoraggio volto alla tutela e conservazione della biodiversità. Nell’ambito delle attività relative allo 
sviluppo di una rete SMART, la ricognizione preliminare delle conoscenze esistenti finalizzata alla 
definizione del quadro iniziale di riferimento “punto zero” riveste un ruolo di “informazione” per la 
strategia di monitoraggio. 

Parte delle attività ha riguardato (i) l’analisi della biodiversità degli habitat e delle specie presenti nelle 
aree Pilota, con particolare riferimento ai dati disponibili nella rete Europea dei siti NATURA 2000; (ii) 
l’identificazione dei fattori ambientali, con particolare riguardo a quelli abiotici, da monitorare sia in 
ambiente terrestre sia in ambiente acquatico; (iii) la definizione e la mappatura delle aree ed ambienti 
di maggior rilievo naturalistico presenti nelle aree Pilota del progetto. 

Le aree costiere considerate ricadono nel territorio dei comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano 
e Ostuni (nel seguito indicata come area Pilota 1.1); il territorio incluso nella perimetrazione proposta 
per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo (nel seguito indicata come area Pilota 1.2); 
il territorio ricompreso nell'area Pilota 2, rappresentata dalle aree del territorio regionale interessate 
dagli effetti della Xylella fastidiosa. 

Il territorio dell’area Pilota 1.1 è localizzato sulla costa Adriatica della Regione Puglia e comprende il 
Parco Naturale Regionale denominato “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” (nel seguito 
indicato semplicemente come “Dune Costiere”) e il Parco Naturale Regionale denominato “Costa 
Ripagnola” (Figura 3-1). Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere” è stato istituito con Legge 
Regionale (n. 31 del 27 ottobre 2006) con il fine di: 

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali 
e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 
nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e 
sotterranei; 

b) salvaguardare i valori e i beni storico architettonici;  
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c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; 
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; 
e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; 
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; 
g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative 

sostenibili; 
h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del parco, al fine di 

migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti. 
Si può osservare come le finalità del Progetto BEST sposino a pieno quanto previsto ai punti (a), (d), 

(e) e (g). 
Il Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” (localizzato nei territori comunali di Polignano a Mare 

e di Monopoli) è stato istituito con Legge Regionale (n. 30 del 21 settembre 2020) con il fine di: 
a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche 

riguardo a quelle tutelate dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 
del Consiglio 2009/147/CE, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 
le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i processi 
naturali; 

b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici; 
c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e 

sotterranei; 
d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la ricostituzione delle lame a esso 

connesse; 
e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze 

archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i 
manufatti e i sistemi insediativi rurali; 

f) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività 
ricreative compatibili; 

g) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, 
archeologici;  

h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse 
naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il 
livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del 
territorio;  
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i) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservano la possibilità di 
sviluppo nel lungo periodo e accrescono la qualità della vita delle popolazioni presenti;  

j) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, 
sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti. 

Si può osservare come le finalità del Progetto BEST sposino a pieno, e in realtà anticipino, quanto 
previsto ai punti (a), (b) e (f). 

Nelle more dell’approvazione del Piano per il Parco (e con riferimento alla Figura 2-1), la Legge 
Regionale ha indicato la suddivisione in tre zone a diversa vocazione naturalistica, paesaggistica e 
storico-culturale: 
• zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;  
• zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei 

abitati e produttivi;  
• zona 3, caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati. 

 
In particolare, in questa area ricade il sito NATURA 2000 - IT9140002 (coordinate geografiche di 

riferimento: 40,850000 °N - 17,492778 °E), che ha una superficie complessiva di 7.256,00 ha, di cui la 
parte che si trova nello specchio antistante la linea di costa rappresenta circa il 95% dell’intera area.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-1: Inquadramento territoriale dell’area Pilota 1.1, con particolare riferimento ai Parchi Naturali Regionali di 
“Costa Ripagnola” e “Dune Costiere”. 
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Sono presenti numerosi habitat di interesse comunitario e prioritario, con denominazione, codifica ed 
estensione come riportato in Tabella 2-1. 

 
Tabella 2-1: Habitat di interesse comunitario e prioritario secondo NATURA 2000 nell’area Pilota 1.1. 
Codice Nome Estensione 

(ha) 
1120 Praterie di Posidonia oceanica 3628 
1150 Lagune costiere 11,1 
1210 Vegetazione annuale delle linee di deriva 1,9 
1410 Pascoli inondati mediterranei 1,1 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 11,6 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

bianche) 
14,6 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. 20,6 
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 20,6 
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 72,5 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 0,3 

 

Sono inoltre presenti numerose specie di interesse comunitario e prioritario stabilite in base alla 
Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli dell’Unione Europea. Esse sono elencate, codificate e denominate 
(nome scientifico e nome comune) in Tabella 2-2. 

 
Tabella 2-2: Habitat di interesse comunitario e prioritario secondo NATURA 2000 nell’area Pilota 1.1. 
Gruppo Codice Nome Scientifico Nome Comune 
Uccelli A293 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 
Uccelli A229 Alcedo atthis Martin pescatore 
Uccelli A054 Anas acuta Codone 
Uccelli A056 Anas clypeata Mestolone 
Uccelli A052 Anas crecca Alzavola 
Uccelli A050 Anas penelope Fischione 
Uccelli A053 Anas platyrhynchos Germano reale 
Uccelli A055 Anas querquedula Marzaiola 
Pesci 1152 Aphanius fasciatus Nono 
Uccelli A029 Ardea purpurea Airone rosso 
Uccelli A024 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 
Uccelli A021 Botaurus stellaris Tarabuso 
Rettili 1224 Caretta caretta Tartaruga caretta 
Uccelli A138 Charadrius alexandrinus Fratino 
Uccelli A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato 
Uccelli A197 Chlidonias niger Mignattino comune 
Uccelli A081 Circus aeruginosus Falco di palude 
Uccelli A082 Circus cyaneus Albanella reale 
Uccelli A083 Circus macrourus Albanella pallida 
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Uccelli A084 Circis pygargus Albanella minore 
Uccelli A027 Egretta alba Airone bianco maggiore 
Uccelli A026 Egretta garzetta Garzetta 
Rettili 1279 Elaphe quatuorlineata Cervone 
Rettili 1293 Elaphe situla Colubro leopardino 
Rettili 1220 Emys orbicularis Testuggine palustre europea 
Uccelli A153 Gallinago gallinago Beccaccino 
Uccelli A131 Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia 
Uccelli A022 Ixobrychus minutus Tarabusino 
Uccelli A023 Nycticorax nycticorax Nitticora 
Uccelli A032 Plegadis falcinellus Mignattaio 
Uccelli A195 Sterna albifrons Fraticello 
Uccelli A191 Sterna sandvicensis Beccapesci 
Piante 1883 Stipa austroitalica Stipa dell'Italia meridionale 

 
Altre specie di flora e fauna importanti nel contesto dell’area sono riportate in Tabella 2-3. 

 
Tabella 2-3: Altre specie importanti di flora e fauna secondo la Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli dell’Unione Europea 

nell’area Pilota 1.1. 
Gruppo Codice Nome Scientifico Nome Comune 
Piante 0 Anacamptis piramidalis Orchidea piramidale 
Uccelli A050 Anas penelope Fischione 
Uccelli A053 Anas platyrhynchos Germano reale 
Uccelli A055 Anas querquedula Marzaiola 
Anfibi 1201 Bufo viridis Rospo smeraldino 
Rettili 0 Chalcides chalcides Luscengola 
Rettili 1284 Hierophis viridiflavus Biacco 
Piante 0 Crocus thomasii Zafferano 
Rettili 6154 Cyrtodactylus kotschyi Geco di Kotschy 
Uccelli A153 Gallinago gallinago Beccaccino 
Piante 0 Helianthemum jonium Eliantemo jonico 
Rettili 0 Lacerta bilineata Ramarro 
Piante 0 Ophrys apulica Ofride pugliese 
Piante 0 Ophrys bertolonii Ofride di Bertoloni 
Piante 0 Ophrys bombyliflora Ofride fior di bombo 
Piante 0 Ophrys lutea Ofride gialla 
Piante 0 Ophrys sphecoides Ofride verde-bruna 
Piante 0 Ophrys sphecoides ssp. garganica Ofride della passione 
Piante 0 Ophrys tenthredinifera Ofride fior di vespa 
Piante 0 Orchis collina Orchide a sacco 
Piante  0 Orchis lactea Orchidea lattea 
Piante 0 Orchis morio Orchide minore 
Piante 0 Orchis papilionacea Orchidea farfalla 
Rettili 1250 Podarcis sicula Lucertola campestre 
Invertebrati 0 Scarabeus sacer Scarabeo sacro 
Piante 0 Serapias lingua Serapide lingua 
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Piante 0 Serapias orientalis Serapide orientale 
Piante 0 Serapias parviflora Serapide minore 
Piante 0 Serapias politisii Serapide di Politis 
Piante 0 Serapias vomeracea Serapide maggiore 

 
Altre caratteristiche del sito riguardano il paesaggio, costituito da deboli ondulazioni collinari che 
degradano verso la costa, con substrato di calcare cretacico. Il clima termo-xerofilo favorisce la presenza 
di una vegetazione substeppica lungo i declivi. La qualità ed importanza risiedono nella zona di dune 
recenti litoranee, con presenza di vegetazione della macchia mediterranea. Le aree substeppiche sono 
ricche di orchidacee, fra le quali anche alcune endemiche. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-2: Mappa del Sito NATURA 2000 - IT9140002, focus sulla parte terrestre nell’area Pilota 1.1. 
 
Il Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo” è stato istituito con Legge Regionale (n. 30 del 21 settembre 

2020) e comprende i territori dei comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, 
San Giorgio Jonico. A tutti gli effetti, il nuovo Parco include i confini della Riserva Naturale Regionale 
Orientata “Palude La Vela”. 

Il fine dell’istituzione del Parco Naturale è: 
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a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche 
riguardo a quelle tutelate dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE; 

b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici; 
c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e 

sotterranei; 
d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la valorizzazione dei corsi d’acqua 

come corridoi ecologici multifunzionali; 
e) promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica; 
f) elevare il gradiente ecologico dell’ambiente marino e degli agro ecosistemi; 
g) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze 

archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i 
manufatti ed i sistemi insediativi rurali; 

h) riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); 
i) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività 

ricreative compatibili; 
j) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, 

archeologici; 
k) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse 

naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il 
livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del 
territorio; 

l) incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche 
attraverso l’istituzione di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo; 

m) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di 
sviluppo nel lungo periodo e accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti; 

n) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, 
sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti. 

Nelle more dell’approvazione del Piano per il Parco (e con riferimento alla Figura 2-3), la Legge 
Regionale ha indicato la suddivisione in tre zone a diversa vocazione naturalistica, paesaggistica e 
storico-culturale: 
• zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;  
• zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di attività 

antropiche;  
• zona 3, connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari e produttivi. 
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Figura 2-3: Inquadramento territoriale dell’area Pilota 1.2, con particolare riferimento al Parco Naturale Regionale “Mar 

Piccolo”. 
 
Sono presenti numerosi habitat di interesse comunitario e prioritario la cui denominazione, codifica 
ed estensione sono riportati in Tabella 2-4. 
 

Tabella 2-4: Habitat di interesse comunitario e prioritario secondo NATURA 2000 nell’area Pilota 1.2. 
Codice Nome Estensione 

(ha) 
1150 Lagune costiere 412,2 
1210 Vegetazione annuale delle linee di deriva 68,7 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 274,8 

 
Sono inoltre presenti numerose specie di interesse comunitario e prioritario stabilite in base alla 

Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli dell’Unione Europea. Esse sono elencate, codificate e denominate 
(nome scientifico e nome comune) in Tabella 2-5. 
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Tabella 2-5: Specie protette dalla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli dell’Unione Europea nell’area Pilota 1.2. 
Gruppo Codice Nome Scientifico Nome Comune 
Uccelli A055 Anas querquedula Marzaiola 
Pesci 1152 Aphanius fasciatus Nono 
Uccelli A138 Charadrius alexandrinus Fratino 
Uccelli A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato 
Uccelli A197 Chlidonias niger Mignattino 
Uccelli A081 Circus aeruginosus Falco di palude 
Uccelli A027 Egretta alba Airone bianco maggiore 
Uccelli A026 Egretta garzetta Garzetta 
Rettili 1279 Elaphe quatuorlineata Cervone 
Uccelli A153 Gallinago gallinago Beccaccino 
Uccelli A123 Gallinula chloropus Gallinella d’acqua 
Uccelli A131 Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia 
Uccelli A022 Ixobrychus minutus Tarabusino 
Uccelli A176 Larus melanocephalus Gabbiano corallino 
Uccelli A023 Nycticorax nycticorax Nitticora 
Uccelli A391 Phalacrocorax carbo sinensis Cormorano nordeuropeo 
Uccelli A034 Platalea leucorodia Spatola 
Uccelli A032 Plegadis falcinellus Mignattaio 
Uccelli A132 Recurvirostra avosetta Avocetta 
Uccelli A195 Sterna albifrons Fraticello 
Uccelli A191 Sterna sandvicensis Beccapesci 
Uccelli A048 Tadorna tadorna Volpoca 
Uccelli A162 Tringa totanus Pettegola 

 
Altre specie di flora e fauna importanti nel contesto dell’area sono riportate in Tabella 2-6. 
 

Tabella 2-6: Altre specie importanti di flora e fauna secondo la Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli dell’Unione Europea 
nell’area Pilota 1.2. 

Gruppo Codice Nome Scientifico Nome Comune 
Piante 0 Bassia hirsuta Granata irsuta 
Anfibi 1201 Bufo viridis Rospo smeraldino 
Invertebrati 0 Cardepia hartigi NP 
Invertebrati 0 Cephalota circumdata NP 
Invertebrati 0 Cholevinus pallidus rufus NP 
Rettili 1284 Coluber viridiflavus Biacco 
Pesci 0 Gasterosteus aculeatus Spinarello 
Piante 0 Halopeplis amplexicaulis Salicornia amplessicaule 
Rettili 0 Lacerta bilineata Ramarro 
Piante 0 Limoniastrum monopetalum Limoniastro cespuglioso 
Rettili 1250 Podarcis sicula Lucertola campestre 
Invertebrati 0 Scarabaeus semipunctatus NP 
Invertebrati 0 Trechus subnotatus NP 
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Il sito è caratterizzato da depressioni costiere che presentano ristagno idrico ed elevata alofilia. Il 
substrato è prevalentemente costituito da argille e limi pleistocenici. È inoltre caratterizzato dalla 
presenza di depressioni umide costiere con vegetazione alofila, da saline e da un corso d'acqua facente 
parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2-4: Mappa del Sito NATURA 2000 - IT9140002, focus sulla parte terrestre nell’area Pilota 1.2. 
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3. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI AMBIENTALI 

Per poter controllare lo stato quali-quantitativo della componente/fattore ambientale biota, nonché 
la sua evoluzione nello spazio e nel tempo, è di fondamentale importanza la conoscenza dei parametri 
ambientali nelle aree oggetto di indagine. A tale scopo, in alcuni punti significativi di monitoraggio sono 
previste di stazioni meteo per la misura dei seguenti parametri:  

• temperatura dell’aria,  
• umidità dell’aria e del terreno,  
• pressione atmosferica,  
• direzione e velocità del vento,  
• irradianza diretta 
• bagnatura fogliare  
• precipitazione.  

 
In stazioni di misura prospicienti specchi d’acqua interni, è prevista la misura di parametri dell’acqua 
quali: 

• pH, 
• temperatura, 
• salinità, 
• ossigeno disciolto, 
• torbidità. 
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Questa pagina è intenzionalmente lasciata in bianco 
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4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI BIOLOGICI 

Oggetto del monitoraggio della biodiversità è la comunità biologica, rappresentata dalle specie 
vegetali e animali (con particolare riguardo a specie e habitat inseriti negli allegati alla Direttiva Habitat 
e Direttiva Uccelli), le interazioni svolte all’interno della comunità e con l’ambiente abiotico, nonché le 
relative funzioni che si realizzano a livello di ecosistema.  

Nello specifico, il monitoraggio prevede la caratterizzazione delle fitocenosi e zoocenosi e dei relativi 
elementi floristici e faunistici presenti nelle aree direttamente interessate dal progetto, riportandone 
anche lo stato di conservazione. Per poter definire lo stato di conservazione degli ecosistemi posti entro 
i confini delle aree di interesse sarà necessario avere conoscenza delle specie animali e vegetali che 
popolano tali aree.  

A valle di tale preliminare verifica dello scenario ambientale di riferimento nelle aree oggetto di 
indagine e caratterizzazione delle condizioni ambientali costituenti lo scenario di base, si provvederà al 
monitoraggio delle specie animali con l’ausilio di videocamere che consentiranno di registrare la 
presenza ed il passaggio delle specie. In particolare, sarà di fondamentale importanza la possibilità di 
registrare la presenza di specie animali e vegetali di interesse prioritario, quali quelle sopra elencate, 
individuate nelle aree di interesse dalla Rete NATURA 2000.  
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Questa pagina è intenzionalmente lasciata in bianco 
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5. RETE DI MONITORAGGIO 
 

5.1. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

5.1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Per lo sviluppo della Società dell’Informazione si attribuisce grande rilievo alla “digitalizzazione” delle 
Amministrazioni pubbliche ed in particolare alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e delle 
telecomunicazioni (ICT) come strumento per realizzare il miglioramento della qualità dei servizi resi 
agli utenti ed accelerare il cambiamento dell’azione amministrativa verso obiettivi di efficienza ed 
efficacia. La realizzazione di una rete di monitoraggio della biodiversità definita smart (il che significa 
che non necessita della presenza di operatori sul campo, necessita di un sistema di trasmissione remota 
dei dati acquisiti, di un sistema di monitoraggio del buon funzionamento delle stazioni per la definizione 
delle attività di manutenzione, di un sistema di sicurezza contro gli attacchi vandalici), ben si sposa con 
detti obiettivi ed è stato, sin dall’inizio delle attività, l’elemento trainante di tutto il servizio affidato alla 
RTI. Sebbene un servizio, a differenza di un prodotto materiale, non si qualifichi per delle proprietà 
intrinseche e comporti delle logiche di acquisto diverse dalle logiche di acquisto di un prodotto, un 
aspetto che accomuna prodotti e servizi è insito nel concetto stesso di qualità. Nell’individuazione della 
configurazione delle stazioni di misura per il monitoraggio della biodiversità, si è cercato di identificare 
il percorso logico più opportuno per definire dei modelli di qualità della strumentazione che al 
contempo possano rispettare il requisito di essere low-cost così come definito da Bando.  

Nello specifico, si è cercato di inquadrare la problematica della qualità facendo riferimento a capisaldi 
solidi ed affermati, nel contesto dell’esperienza legata alle decennali attività industriali di sviluppo 
software. Si è perciò integrata la moderna visione che privilegia la cultura del servizio nei confronti di 
quella del prodotto, ritenuta più consona a quelli che sono gli obiettivi prefissati. Le caratteristiche di 
qualità prese a riferimento per determinare il profilo di qualità dell’intera rete di monitoraggio sono: 

• l’usabilità, intesa come capacità del prodotto/servizio di essere capito, utilizzato e gradito (a 
titolo di esempio, la qualità del dato);  

• la funzionalità, intesa come capacità del prodotto/servizio di soddisfare le esigenze dell’utente;  
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• l’affidabilità, intesa sia come disponibilità in termini assoluti del prodotto/servizio, sia come 
tolleranza ai guasti atta a garantire la disponibilità del prodotto, mediante manutenzione; 

• l’efficienza temporale, sia come durata del prodotto/servizio, che come capacità di rispondere 
tempestivamente alle richieste o tempo di risposta (a titolo di esempio, la rapidità di intervento di un 
servizio di manutenzione attivato a causa di un messaggio di errore inviato da un determinato sistema 
di acquisizione). 

Tutto questo ha comportato una oculata scelta delle stazioni di monitoraggio, considerando differenti 
possibilità oltre quelle richieste da Bando (medium cost e high cost, oltre il low cost), confrontate in 
particolare con gli oneri di manutenzione. Infatti, per quanto smart, la rete ha bisogno di attività di 
gestione che si esplicitano nel "monitoraggio della rete di monitoraggio" e con "manutenzione ordinaria" 
(con cadenza 1-3 mesi a seconda delle stagioni vegetative) e "manutenzione straordinaria" delle stazioni 
(si faccia ulteriore riferimento al seguente paragrafo §5.5). 

La suddetta strategia di definizione delle caratteristiche delle stazioni è stata applicata a livello delle 
singole componenti, riuscendo a definire diverse configurazioni di stazioni di misura (a titolo di 
esempio, controller low cost, sensore high cost, alimentazione medium cost). In tal modo si è cercato di 
dare a tutta la rete di monitoraggio un costo “equo”, che bilancia la scelta di eventuali componenti high 
cost con quelli che sono i costi di manutenzione, senza mai interferire con i parametri di qualità suddetti.  

 

5.1.2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

Per descrivere l’architettura del sistema si è ricorsi al modello OSI (Open Systems Interconnection), per 
il quale la separazione dei livelli non è così netta. Al contrario, i layer si sovrappongono tra loro per 
creare dei protocolli di comunicazione efficienti, leggeri, capaci di supportare avanzate funzionalità di 
risparmio energetico e flessibili ai cambiamenti della rete stessa. 

Uno schema semplificativo della struttura definita per la rete di monitoraggio della biodiversità è 
mostrato in Figura 5-1. Le componenti basilari sono: 

1. un insieme di sensori distribuiti (stazioni) in alcuni punti di misura; 
2. una rete di interconnessione (wireless, basata sull’utilizzo della rete mobile); 
3. un punto di raccolta dei dati; 
4. un insieme di risorse computazionali con prestazioni medio elevate nel punto di arrivo dei dati della 

rete al fine di gestire la rete e, altresì, di effettuare data-logging, correlazioni dei dati, elaborazione, 
monitoraggio dello stato, ecc.  
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Figura 5-1: Architettura del sistema. 

 

5.1.3. ARCHITETTURA GENERALE DELLE STAZIONI 

Per ogni stazione di monitoraggio, differenziata in base ai parametri ambientali e fisici oggetto di 
misura, è stata prevista una precisa architettura, così come descritto nel successivo paragrafo. In 
generale, i componenti di cui le stesse saranno composte sono: 

• sensoristica (completa di componenti complementari), 
• supporto fisico, 
• sistema di alimentazione (autonoma), 
• sistema di trasmissione dei dati, 
• sistema di controllo ambientale (impermeabilizzazione, umidità, temperatura, etc). 

Nello specifico, la scelta della sensoristica è stata successiva alla scelta dei parametri da misurare e di 
cui valutare l’evoluzione spazio-temporale. Nella fattispecie, l’obiettivo della rete di monitoraggio è di 
valutare l’evoluzione spazio-temporale dei parametri ambientali e biologici ritenuti fondamentali per la 
sopravvivenza della biodiversità presente nei punti di monitoraggio selezionati. La rete sensoristica 
sarà completata con l'implementazione di algoritmi a funzionamento automatico (anche 
supervisionato) per l'analisi delle misure. Gli algoritmi verranno forniti con linee guida e protocolli che 
ne permetteranno l'utilizzo anche al termine del contratto.  
Il sistema di trasmissione dei dati deve prendere in considerazione la sicurezza della trasmissione. Con 
l’obiettivo di una ridondanza compatibile con l’economia del progetto, la trasmissione deve essere 
basata su eventuali reti wireless pubbliche (es. strutture LoRaWan) e su rete mobile (tipo LTE 4G), con 
memorizzazione locale dei dati. Per il sistema di alimentazione, si predisporranno pannelli solari con 
batteria tampone, adeguatamente (pre)dimensionati anche in rapporto alla sensoristica installata, per 
evitare interventi di manutenzione straordinaria (in contrasto con l’obiettivo "smart" della rete).  
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Riguardo il controllo ambientale, saranno utilizzati contenitori IP65, opportunamente equipaggiati di 
impianti di raffreddamento attivi e passivi, per la protezione dagli agenti atmosferici della componente 
elettronica e per il mantenimento della temperatura e umidità adatta alla componente elettronica. 

 

5.1.4. STAZIONI DI MONITORAGGIO 

 
Parte delle attività hanno previsto l’individuazione della strumentazione e tipologia dei sensori da 

impiegare nella rete di monitoraggio oggetto di progettazione. La scelta è in realtà stata successiva ai 
sopralluoghi effettuati nelle aree pilota, nonché alla definizione dei parametri ambientali e biologici da 
monitorare e ivi ritrovati. Sono stati individuati sistemi performanti, low/medium-cost ed 
energeticamente autonomi e sostenibili. 

Come descritto nel seguito, la rete è costituita da una serie di punti di misura in corrispondenza dei 
quali saranno installate una o più stazioni di monitoraggio, di tipologia diversa. Nel seguito sono 
tracciate le caratteristiche principali delle singole stazioni (dipendentemente dalla tipologia) e dei punti 
di misura. Le componenti di cui sono costituite le stazioni di monitoraggio sono fondamentalmente le 
seguenti (nei paragrafi seguenti sono illustrati i criteri minimi di ogni componente):  

 Stazione meteo  
o Sensori: pluviografo (preferibilmente a bascula), sensore di temperatura e umidità 

dell’aria, sensore di irradianza diretta, anemometro ultrasonico, barometro, 
capannina di installazione.  

o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 
acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 

o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo"; trasmissione in remoto dei 
dati ogni ora. 

 Stazione per il monitoraggio della flora 
o Sensori: sensore di bagnatura fogliare, sensore di umidità e temperatura suolo, 

sensore di conducibilità elettrica del suolo, videocamera ad infrarossi, illuminatore 
infrarosso.  

o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 
acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 
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o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 
acquisizione di immagini della vegetazione (medie e istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 6 ore; trasmissione in remoto dei dati giornaliera.  

 Stazione per il monitoraggio dell’avifauna 
o Sensori: videocamera ad infrarossi, illuminatore infrarosso (profondità 130 m), 

microfono ambientale, sceda di acquisizione microfono. 
o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 

acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 

o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 
acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con tempo di campionamento pari 
a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora.  

 Stazione per il monitoraggio degli insetti, degli anfibi e dei rettili 
o Sensori: videocamera con visuale notturna e a fuoco fisso (distanza focale pari alla 

distanza con il suolo) e sensore di movimento con induzione dello zoom sul soggetto 
(nello specifico l’animale) in movimento, piastre luminose con la funzione di 
trappola per insetti, staffa di montaggio della piastra, sensore di umidità e 
temperatura suolo. 

o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 
acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 

o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 
acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 
secondo. 

 Stazione per il monitoraggio dei mammiferi 
o Sensori: videocamera ad infrarossi, illuminatore infrarosso (profondità 130 m), 

microfono ambientale, sceda di acquisizione microfono.  
o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 

acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 
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o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo"; acquisizione di immagini dei 
mammiferi (istantanee) attivata dal microfono ambientale; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora. 

 Stazione di monitoraggio subacquea, tipologia 1 
o Sensori: videocamera subacquea. 
o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 

acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 

o Note sul funzionamento: acquisizione di immagini della fauna ittica (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora.  

 Stazione di monitoraggio subacquea, tipologia 2 
o Sensori: videocamera subacquea, idrofono. 
o Memorizzazione: sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo di 

acquisizione sensori, schermo touch per gestione, alimentazione tampone, 2 cavi 
usb, cavetteria, contenitore (IP65), ventole raffreddamento, alimentazione per 
ventole, assemblaggio (modulo gsm-gprs e abbonamento sim con tariffa flat, 2 anni, 
solo per la stazione che funge da access point). 

o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 
acquisizione di immagini della fauna ittica (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora.  

 Stazione di monitoraggio subacquea, tipologia 3 
o Sensori: videocamera subacquea, sensore pH, sensore torbidità, sensore 

temperatura, misuratore di ossigeno disciolto. 
o Note sul funzionamento: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 

acquisizione di immagini della fauna ittica (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora.  

 
Le caratteristiche principali e comuni delle componenti di ogni punto di misura sono descritte nel 

seguito. 
• Alimentazione: pannello fotovoltaico con batteria tampone, cavo di collegamento, regolatore 

di carica solare, staffe di montaggio, scatola di installazione, assemblaggio 
• Trasmissione dei dati: il sistema di gestione della misura di una delle stazioni installata nel 

punto di misura fungerà da access point per tutte le altre (installate nello stesso punto di 
misura) costituito da sistema su circuito integrato, custodia con dissipatore, modulo gsm-gprs, 
alimentazione per ventole, abbonamento sim (tariffa flat, 2 anni), assemblaggio.  
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• Installazione: mano d'opera, attrezzatura, eventuale struttura di sostegno compatibile 
ambientalmente e con la relativa vincolistica del punto di installazione (la struttura deve 
assicurare l’installazione degli strumenti sino ad una quota massima pari a 7,0 m, base e 
spessore adeguati a sostenere tutta la strumentistica ad essa ancorata), eventuale 
realizzazione fondazione della struttura di sostegno ovvero posa in opera con opportuno 
ammarraggio. 

 
Ogni punto di misura e ogni stazione di misura dovrà essere fornita completa di ogni componente che 
ne assicuri il funzionamento, anche se non esplicitamente descritto (es. cavetteria, etc…) secondo la 
formula “chiavi in mano”. 

 

5.2. INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO 

È stata effettuata un’accurata ricognizione delle aree da sottoporre a monitoraggio per la scelta dei 
punti ove installare la strumentazione con cui eseguire le rilevazioni dei parametri ambientali e biologic. 
Il risultato di tali attività è descritto nel seguito, per ognuna delle tre aree oggetto di interesse. La scelta 
definitiva dei punti di monitoraggio è stata fatta di concerto con il Committente, le autorità locali e gli 
enti di gestione locali (es. i gestori dei Parchi, i Comuni, ecc.) quali principali stakeholder del progetto, 
nonché con gli altri partner del progetto stesso. 

L’Appendice A riporta le informazioni catastali e i vincoli paesaggistici per ognuno dei punti 
identificati.  

Si evidenzia che la scelta definitiva, nonché ottimale, della direzione da fissare per le videocamere 
previste nelle varie stazioni di monitoraggio verrà effettuata in fase di installazione e sperimentazione 
della rete. 

5.2.1. AREA PILOTA 1.1 

Una sintetica individuazione dei punti di monitoraggio scelti nell’area Pilota 1.1 (Figura 5.2), ovvero 
lungo la fascia costiera dei territori comunali di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni, è riportata 
in Tabella 5-1. Durante il rilievo sono stati individuati i luoghi di particolare significatività ambientale, 
in quanto ideali per la sosta nonché la riproduzione di diverse specie animali. Inoltre, sono state 
identificate specie vegetali di altrettanto interesse ambientale, la cui conservazione risulta 
fondamentale, ancor più dove i punti localizzati rientrano nel Parco “Dune Costiere”. In particolare, per 
ogni punto di monitoraggio si evidenzia quanto segue. 

• Punto 1A: le videocamere, per il monitoraggio della fauna e della flora, saranno posizionate in 
corrispondenza del torrente Lamacornola adiacente al villaggio camping Il Pilone (BR), luogo ricco di 



Progetto BEST INTERREG V-A- GRECIA-ITALIA 2014/2020 
Monitoraggio delle aree 

 

 
 

 

 30 

 

specie vegetali di interesse e punto di sosta di diverse specie di uccelli svernanti migratori rilevate nel 
tempo dai gestori del Parco “Dune Costiere”, in cui lo stesso ricade.  

• Punto 2A: questo punto di monitoraggio è stato scelto perché rappresenta il tratto del principale 
scambio d’acqua fra la serie di canalizzazioni interne presenti in questa zona ed il mare. Pertanto, esso 
risulta ideale per il monitoraggio di ingresso e uscita delle specie ittiche (si notano, in particolare, 
spigola, orata e cefalo) rilevate all’interno delle canalizzazioni, attraverso l’installazione di due 
videocamere subacquee posizionate in corrispondenza del primo restringimento di sezione partendo 
dal mare ed il posizionamento del relativo sistema di alimentazione autonoma. Inoltre, verranno 
monitorate le acque tramite sensore di temperatura, pH, torbidità ed ossigeno disciolto. 

• Punti 3A-4A: altre quattro videocamere subacquee, munite di alimentazione autonoma, 
saranno posizionate sotto i due ponticelli di collegamento fra i bacini interni.  

• Punto 5A: coincide con una ampia struttura rettangolare in calcestruzzo, su cui si provvederà 
all’installazione di una stazione meteo e del sistema di alimentazione autonoma della strumentazione 
(pannello fotovoltaico). 

• Punto 6A: una videocamera sarà rivolta lungo il canale verso il bacino terminale (rispetto al 
collegamento con il mare) per monitorare gli uccelli, la seconda videocamera servirà per monitorare la 
vegetazione ivi presente; la terza telecamera servirà per il monitoraggio dei mammiferi, e infine due 
ulteriori telecamere serviranno per monitorare insetti e rettili. Dovrà essere valutata la possibilità di 
installare la strumentazione in corrispondenza di una struttura già esistente in legno.  

• Punto 7A: il tratto terminale del sistema di canalizzazione suddetto ha mostrato durante il 
sopralluogo la presenza di una variegata moltitudine di specie di uccelli acquatici svernanti migratori. 
La stazione di monitoraggio delle specie avicole ivi prevista dovrà essere installata in prossimità delle 
sponde di questo bacino interno, direzionata verso lo specchio d’acqua, fornita del proprio sistema di 
alimentazione autonoma. La misura dei parametri fisici dell’acqua permetterà di conoscere le 
caratteristiche dell’acqua all’interno dei bacini artificiali. 

• Punto 8A: è posizionato nell’entroterra del Parco “Dune Costiere”. Due stazioni di monitoraggio 
previste permetteranno di acquisire immagini e video rispettivamente di specie avicole e di mammiferi 
(es. cinghiale, volpe, tasso, ecc.). Le ulteriori due stazioni ivi previste permetteranno il rilevamento 
rispettivamente di insetti e rettili.  

• Punto 9A: è prossimo alla parte più interna del Parco “Dune Costiere”, in corrispondenza di uno 
dei canali di raccolta delle acque piovane. Tali canali sono generalmente frequentati da diverse specie 
animali (es. cinghiali, ricci, volpi, istrici, rettili, piccoli mammiferi, falchi, poiane, ecc.), monitorati 
attraverso due stazioni, per specie avicole e mammiferi rispettivamente; due ulteriori videocamere 
consentiranno la raccolta di dati inerenti alla presenza di rettili e insetti. 

• Punto 10A: il tratto di costa compreso tra Monopoli e Polignano è fortemente antropizzato, 
dunque difficile luogo di attraversamento/sosta di specie animali, eccetto il sito di Cala Incile, che verrà 
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monitorato con una telecamera posizionata sulla parte più alta di una delle due pareti opposte di falesie 
che identificano la lama, ove vi è probabilità di nidificazione degli uccelli.  
• Punto 11A: il tratto più a nord di costa che ricade nell’area Pilota 1.1 vede la presenza del sito 

di grande interesse ambientale e turistico, il Parco “Costa Ripagnola”, nel quale verranno posizionate 
cinque stazioni di monitoraggio (meteo e per il monitoraggio di uccelli, mammiferi, flora, insetti e rettili). 
• Punto 12A: questo punto di monitoraggio, come il precedente, è stato inserito successivamente 

ad approfondimenti ed integrazioni all’elaborato richiesti dal Committente, e coincide con un punto 
ritenuto significativo per la conservazione della biodiversità, in località Torre Pozzelle. 

 
 

Figura 5-2: Localizzazione dei punti di monitoraggio previsti per l’Area Pilota 1.1 (foto da Google Earth). 
 
 

Tabella 5-1: Individuazione dei punti di monitoraggio ricadenti all’interno dell’area Pilota 1.1. 

Punto 
Latitudine 

°N 
Longitudine 

°E 
Località Comune Foglio  Particella Intestati 

1A 40.80516 17.53903 
Pilone/Rosa 
Marina 

Ostuni 3 1 
Demanio 

Pubblico 
dello Stato 
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2A 40.810981 17.522712 

Area Umida 
Costiera – 
Ostuni/ Lido 
Morelli 

Ostuni 1 401 
Comune di 
Ostuni 

3A 40.810658 17.521701 

Area Umida 
Costiera – 
Ostuni/ Lido 
Morelli 

Ostuni 1 401 
Comune di 
Ostuni 

4A 40.810705 17.522177 

Area Umida 
Costiera – 
Ostuni/ Lido 
Morelli 

Ostuni 1 401 
Comune di 
Ostuni 

5A 40.810881 17.521956 

Area Umida 
Costiera – 
Ostuni/ Lido 
Morelli 

Ostuni 1 401 
Comune di 
Ostuni 

6A 40.812782 17.518112 

Area Umida 
Costiera – 
Ostuni/ Lido 
Morelli 

Ostuni 1 6 
Comune di 
Ostuni 

7A 40.813139 17.516730 

Area Umida 
Costiera – 
Ostuni/ Lido 
Morelli 

Ostuni 1 401 
Comune di 
Ostuni 

8A 40.806903 17.525639 
Area interna 
– Ostuni/ 
Lido Morelli 

Ostuni 2 24 
Proprietà 
privata 

9A 40.784470 17.552011 
Montalbano - 
Ostuni 

Ostuni 13 209 
Proprietà 
privata 

10A 40.976472 17.256103 

Falesia in 
area costiera 
_Incine, 
Polignano a 
Mare 

Polignano a 
Mare 

33 303 
Demanio 

Pubblico 
dello Stato 
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11A 41.032445 17.154162 
Costa 

Ripagnola 
Polignano a 
Mare 

1 2 
Demanio 

Pubblico 
dello Stato 

12A 40.772035 17.657009 
Torre 

Pozzelle 
Ostuni 52 10 

Demanio 
Pubblico 

dello Stato 

 
 

 
Figura 5-3: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 1A, in prossimità di Pilone/Rosa Marina (BR) (foto di sinistra da 

Google Maps). 
 
 

      
Figura 5-4: Visuale verso terra (sinistra) e verso il mare (destra) del luogo ove posizionare il punto di monitoraggio n. 1A, 

in prossimità di Pilone/Rosa Marina (BR). 
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Figura 5-5: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 2A, in prossimità dell’area umida costiera di Ostuni/Lido Morelli 

(BR) (foto di sinistra da Google Maps). 
 

    
Figura 5-6: Collegamento con il mare della serie di canali interni in prossimità dell’area umida costiera di Ostuni/Lido 

Morelli (BR), ove posizionare le videocamere previste nei punti di monitoraggio n. 3A-4A. 
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Figura 5-7: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 5A, in prossimità dell’area umida costiera di Ostuni/Lido Morelli 

(BR) (foto da Google Maps). 
 

 
Figura 5-8: Struttura esistente utile al posizionamento della strumentazione prevista per il punto di monitoraggio n. 5A, in 

prossimità dell’area umida costiera di Ostuni/Lido Morelli (BR). 
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Figura 5-9: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 6A, in prossimità dell’area umida costiera di Ostuni/Lido Morelli 

(BR) (foto di sinistra da Google Maps).  A ridosso della struttura nella figura a destra sarà posizionato il palo 
di installazione. 

 
 

 
Figura 5-10: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 7A, in prossimità dell’area umida costiera di Ostuni/Lido Morelli 

(BR) (foto da Google Maps). 
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Figura 5-11: Visuale dello specchio d’acqua dove installare le stazione nel punto di monitoraggio n. 7A, in prossimità 

dell’area umida costiera di Ostuni/Lido Morelli (BR). 
 

 
Figura 5-12: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 8A, nell’entroterra ricadente nel Parco Naturale Regionale Dune 

Costiere (BR)  (foto da Google Maps). 
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Figura 5-13: Cartello riportante l’inquadramento dell’area ove posizionare il punto di monitoraggio n. 8A, nell’entroterra 

ricadente nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere (BR). 
 

 
Figura 5-14: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 9A, nell’entroterra ricadente nel Parco Naturale Regionale Dune 

Costiere (BR) (foto da Google Maps). 
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Figura 5-15: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 10A, falesia in area costiera in località Incine, Polignano a Mare 

(foto da Google Maps). 
 
 

    
Figura 5-16: Struttura di supporto per la strumentazione prevista nel punto di monitoraggio n. 10A, falesia in area costiera 

in località Incine, Polignano a Mare. Nella figura a destra cartello riportante l’inquadramento dell’area. 
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Figura 5-17: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 11A, in località Costa Ripagnola, Polignano a Mare (foto da 

Google Maps). 
 
 
 

 
Figura 5-18: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 12A, in località Torre Pozzelle, Ostuni (foto da Google Maps). 
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5.2.2. AREA PILOTA 1.2 

La rete di monitoraggio realizzata all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale “Mar 
Piccolo” comprende luoghi di particolare significatività ambientale, come il lago Pappadai e Palude 
La Vela, ricche di diverse specie animali. In particolare, per ogni stazione ivi definita (Tabella 5-2) 
si evidenzia quanto segue: 
• Punto 1B: le due videocamere saranno posizionate sui due lati opposti del canale Marullo 

Cecena, in prossimità del lago Pappadai, ove la presenza di vasti canneti e del corso d’acqua 
artificiale all’interno del canale lasciano presagire la presenza di mammiferi, oltre che di uccelli; 
nel posizionare le due videocamere bisognerà porre attenzione al passaggio di veicoli destinati alla 
pulizia del canale, di cui è stata rilevata traccia durante il sopralluogo. 
• Punto 2B: il lago Pappadai è indubbiamente un luogo caratterizzato da una moltitudine di 

specie di uccelli acquatici svernanti migratori e dunque di rilevante interesse per il monitoraggio 
della biodiversità; l’uso di tre videocamere permetterà rispettivamente un’ampia visuale delle due 
insenature laterali e della parte opposta al lago, possibile luogo di passaggio di mammiferi e di 
uccelli. Inoltre, verrà posizionata una stazione meteo. 
• Punto 3B: questo punto precede il successivo lungo il canale d’Aiedda che sfocia nel Mar 

Piccolo in prossimità di Palude La Vela. Tali canali sono generalmente frequentati da diverse specie 
animali (es. cinghiali, ricci, volpi, istrici, rettili, piccoli mammiferi, falchi, poiane, fenicotteri rosa, 
ecc.), monitorate attraverso due videocamere, munite di alimentazione autonoma, in prossimità di 
un canale artificiale e di un canneto. 
• Punti 4B-5B-6B: la Riserva Naturale Regionale Orientata Palude la Vela nasce come Oasi 

di Protezione della flora e della fauna nel 1991, su una superficie di 240 ettari per proteggere e 
valorizzare una colonia di aironi ed altre specie che avevano stabilito dimora in questa area umida 
del 2° seno del Mar Piccolo. Pertanto, sono state previsti tre punti di monitoraggio in questo bacino 
che si è dimostrato, già in fase di sopralluogo, ricco di specie animali (aironi, fenicotteri rosa, 
folaghe, garzette, spigole, ecc.). Nello specifico, le stazioni previste nel punto 4B serviranno a 
monitorare l’insenatura di sinistra rispetto al canale d’Aiedda guardando il Mar Piccolo, le stazioni 
previste nel punto 5B l’insenatura di destra rispetto allo stesso canale e quelle nel punto 6B 
l’insenatura a Nord-Est del seno di levante del Mar Piccolo.  
• Punti 7B-8B: a seguito di colloquio con stakeholder del Parco Naturale Regionale “Mar 

Piccolo”, saranno realizzate due stazioni a mare nel seno di ponente del Mar Piccolo per il 
monitoraggio delle specie ittiche ivi presenti, con particolare riferimento ai cavallucci marini 
(Hippocampus Rafinesque, 1810). 
• Punto 9B: tale punto è stato inserito successivamente ad approfondimenti ed integrazioni 

all’elaborato richiesti dal Committente, e coincide con un punto di campionamento ove sono state 
effettuate misure in situ nell’ambito dello stesso progetto, ritenuto pertanto significativo per la 
conservazione della biodiversità.  
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Figura 5-19: Localizzazione dei punti di monitoraggio previsti per l’Area Pilota 1.2 (foto da Google Earth). 

 
 

Tabella 5-2: Individuazione dei punti di monitoraggio ricadenti all’interno dell’area Pilota 1.2. 

Punto 
Latitudine 

°N 
Longitudine 

°E 
Località Comune Foglio Particella Intestati 

1B 40.467909 17.426119 
Canale Marullo 

Cecena 
Carosino (TA) 9 227 

Demanio 
dello Stato 

2B 40.459083 17.454299 Lago Pappadai 
Monteparano 

(TA) 
6 8 

Demanio 
della 
Regione 
Puglia 

3B 40.479625 17.344152 
Canale 

d’Aiedda 
Taranto (TA) 233 

54 

(vicino 
Acque) 

Demanio 
dello Stato 

4B 40.473863 17.314608 Palude La Vela Taranto (TA) / / 
Acqua - 

Comune di 
Taranto 

5B 40.476760 17.319062 Palude La Vela Taranto (TA) / / 
Acqua - 
Comune di 
Taranto 

6B 40.485441 17.324907 Palude La Vela Taranto (TA) / / 
Acqua - 
Comune di 
Taranto 

7B 40.480906 17.268772 
Mar Piccolo, 

seno di Ponente 
Mar Piccolo 
(TA) 

242 
2  

(vicino 
Acque) 

Comune di 
Taranto 
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8B 40.492423 17.265648 
Mar Piccolo, 

seno di Ponente 
Mar Piccolo 
(TA) 

242 
4  

(vicino 
Acque) 

Comune di 
Taranto 

9B 40.502220 17.245214   Torrente Galeso Taranto (TA) 204 24 Provincia 
di Taranto 

 
 
 

 

      

Figura 5-20: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 1B, prossimo al canale Marullo Cecena (TA) (foto da Google 
Maps). 

 
 
 

 
Figura 5-21: Visuale delle due sponde del canale Marullo Cecena (TA), in prossimità del quale verranno posizionate 

le stazioni previste nel punto di monitoraggio n. 1B. 
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Figura 5-22: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 2B, in prossimità del lago Pappadai (TA) (foto da Google Maps). 

 
 
 

   
Figura 5-23: Visuale delle due insenature del lago Pappadai (TA), ove posizionare il punto di monitoraggio n. 2B. 

 
 
 

   
Figura 5-24: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 3B, in prossimità del canale d’Aiedda (TA) (foto di sinistra 

da Google Maps). 
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Figura 5-25: Localizzazione dei punti di monitoraggio n. 4B, 5B, 6B, in località Palude La Vela (TA) (foto da Google 

Maps). 
 
 
 

  
Figura 5-26: Vista verso Est (foto a sinistra) e verso Nord-Ovest (foto a destra) rispetto al punto di monitoraggio 

n.5B, in località Palude La Vela (TA). 
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Figura 5-27: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 7B, nel seno di ponente del Mar Piccolo (TA) (foto da Google 

Maps). 
 
 
 

 
Figura 5-28: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 8B, nel seno di ponente del Mar Piccolo (TA) (foto da Google 

Maps). 
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Figura 5-29: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 9B, in prossimità del torrente Galeso (TA) (foto da Google 

Earth). 
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5.2.3. AREA PILOTA 2 

A completamento della rete di monitoraggio oggetto del presente Progetto, sono state 
individuate altre stazioni in due parchi naturali e un’oasi naturalistica presenti nel territorio 
ricompreso nell'area Pilota n. 2, rappresentata dalle aree del territorio regionale interessate dagli 
effetti della Xylella fastidiosa.  

I primi due punti di monitoraggio (punti 1C-2C) ricadono all’interno della Riserva Naturale 
Regionale Orientata Bosco delle Pianelle, un'area naturale protetta situata nel comune di Martina 
Franca (TA), nonché nel più ampio SIC, IT130005 “Murgia di Sud-Est”, istituita dalla Regione Puglia 
con legge del 23/12/2002, n. 27, ai sensi della L.R. n.19/1997 “Norme per l’istituzione e la gestione 
delle aree naturali protette nella Regione Puglia” e della L. n.394/1991 “Legge quadro sulle aree 
protette”. La Riserva occupa 590 ha e nasce con l’obiettivo di conservare la biodiversità naturale e 
di promuovere attività economiche e di fruizione sostenibili dal punto di vista ambientale.  

Il terzo e quarto punto di monitoraggio (punti 3C-4C) ricadono nella Riserva Naturale Le Cesine 
(LE) che, grazie a studi e ricerche svolti o promossi nel corso degli anni dal WWF, è stata 
riconosciuta ZPS (zona a protezione speciale) per via della nidificazione di diverse specie animali, 
e SIC (sito di interesse comunitario) grazie alla presenza nell’area di habitat e specie animali e 
vegetali iscritte nei diversi allegati alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli. L’area rappresenta 
inoltre una palestra straordinaria di educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura.  

Gli ultimi due punti (punti 5C-6C) ricadono nell'Oasi naturalistica Bacino Costiero Acquatina, 
una zona costiera umida con una superficie di 100 ettari, sita nel comune di Lecce. Il bacino di 
acqua salmastra ricopre una superficie di 45 ettari e si estende per 2 km in posizione retrodunale. 
Tra le specie vegetali sono presenti gli arbusti della macchia mediterranea, la steppa salata e 
diverse specie di orchidee spontanee. Tra le specie animali è presente un'abbondante e pregiata 
ittiofauna. 
 

Tabella 5-3: Individuazione dei punti di monitoraggio ricadenti all’interno dell’area Pilota 2. 

  Punto 
Latitudine 

°N 
Longitudine 

°E 
Località Comune Foglio Particella Intestati 

1C 40.648386 17.225220 
Riserva Bosco 

delle Pianelle 
Martina 
Franca (TA) 182 2 

Comune di 
Martina 
Franca 

2C 40.639836 17.218504 
Riserva Bosco 

delle Pianelle 
Martina 
Franca (TA) 

182 2 
Comune di 
Martina 
Franca 

3C 40.354257 18.340632 
Riserva Le 
Cesine 

Vernole (LE) 17 34 
Regione 
Puglia 
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4C 40.351035 18.343570 
Riserva Le 
Cesine 

Vernole (LE) 17 36 
Regione 
Puglia 

5C 40.437782 18.245121 
Acquatina di 

Frigole 
Lecce 83 5 

Università 
del Salento 

6C 40.439436 18.240977 
Acquatina di 

Frigole 
Lecce 83 2 

Università 
del Salento 

 
 
 

 
Figura 5-30: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 1C, all’interno della Riserva Naturale Regionale Orientata 

Bosco delle Pianelle, Martina Franca (TA), in corrispondenza della Foresteria (foto da Google Earth). 
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Figura 5-31: Foto della Foresteria della Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle, Martina Franca (TA), 

su cui verranno installate le stazioni di monitoraggio in corrispondenza del punto n. 1C. 
 

 
Figura 5-32: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 2C, all’interno della Riserva Naturale Regionale Orientata 

Bosco delle Pianelle, Martina Franca (TA), in corrispondenza della Torre di vedetta guardafuochi (foto 
da Google Earth). 
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Figura 5-33: Visuale della zona oggetto di monitoraggio nel punto n. 2C, all’interno della Riserva Naturale Regionale 

Orientata Bosco delle Pianelle, Martina Franca (TA), in corrispondenza della Torre di vedetta 
guardafuochi (foto a destra). 

 

 
Figura 5-34: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 3C, all’interno della Riserva Naturale Le Cesine, Vernole 

(LE) (foto da Google Earth). 
 
 

 
Figura 5-35: Localizzazione del punto di monitoraggio n. 4C, all’interno della Riserva Naturale Le Cesine, Vernole 

(LE) (foto da Google Earth). 
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Figura 5-36: Visuale della zona oggetto di monitoraggio nei punti n. 5C-6C, all’interno dell'Oasi naturalistica Bacino 

Costiero Acquatina, Frigole (LE) (foto da Google Earth). 
 
 
 

    
Figura 5-37: Zoom delle zone oggetto di monitoraggio nei punti n. 5C (a sinistra) e 6C (a destra), all’interno dell'Oasi 

naturalistica Bacino Costiero Acquatina, Frigole (LE) (foto da Google Earth). 
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5.3. REQUISITI TECNOLOGICI E FUNZIONALI 

Sulla base della descrizione illustrata nei paragrafi precedenti, e sulla base delle informazioni 
riportate nelle appendici, si riportano nel seguito le schede monografiche di ogni punto di 
monitoraggio (in numero totale di 27) e le schede delle componenti delle relative stazioni di 
monitoraggio (in numero totale di 75).  
 
Ogni scheda monografica dei punti di monitoraggio riporta le informazioni riportate nel seguito: 

• Nome del punto di monitoraggio 
Sigla identificativa del punto di monitoraggio 
 

• Area pilota 
Sigla identificativa dell’area pilota in cui è localizzato il punto di monitoraggio 
 

• Coordinate del punto di monitoraggio 
Coordinate geografiche del punto di monitoraggio 
 

• Tipologia di stazioni previste nel punto di monitoraggio e relativa sigla identificativa 
Stazioni previste nel punto di monitoraggio 
 

• Tipologia di installazione 
Note sull’installazione delle stazioni nel punto, dipendente dalle condizioni dell’area 
 

• Immagine dell’area di installazione 
Dettaglio dell’area di installazione così come desunto dalle immagini del database Google 
Earth 
 

• Requisiti funzionali di ogni stazione prevista nel punto di monitoraggio 
Requisiti dell’acquisizione di ogni stazione installata nel punto di monitoraggio 
 

Per ognuna delle tipologie di stazione (monitoraggio meteorologico, monitoraggio uccelli, 
monitoraggio flora, monitoraggio mammiferi, monitoraggio insetti), si riportano i requisiti tecnici 
minimi di ogni componente.  
 

5.4. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Ogni punto di misura e ogni stazione di misura richiederà la redazione di un progetto esecutivo che 
ne descriva e ne definisca i dettagli tecnologici e tecnici per il corretto funzionamento delle stazioni 
e per la corretta installazione della strumentazione in corrispondenza di ogni punto di misura. 
Nello specifico, la progettazione esecutiva dovrà riguardare sia le singole stazioni di misura 
(dipendentemente dalla tipologia), sia i diversi punti di misura. Per quanto riguarda le stazioni di 
misura, sarà necessario definire univocamente le caratteristiche tecnologiche e la modalità di 
assemblaggio dell’intero sistema. A tal proposito, si sottolinea nuovamente che le modalità di 
installazione dovranno essere compatibili con il pregio ambientale e con la vincolistica dei singoli 
punti di installazione. Per quanto riguarda i punti di misura, sarà necessario definire univocamente 
le caratteristiche dell’installazione sia da un punto di vista fisico (es. necessità di una struttura di 
sostegno), sia da un punto di vista tecnologico (es. dimensionamento del sistema di alimentazione 
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fotovoltaica). Ogni stazione e ogni punto di misura, così come già anticipato, dovrà essere completo 
di ogni sua parte (sia hardware, sia software) necessaria al suo funzionamento “chiavi in mano”, 
anche se non espressamente descritto in questo documento. 

5.5. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

A completamento delle attività di progettazione della rete di monitoraggio e a garanzia di un suo 
corretto funzionamento nel tempo, vanno previsti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, secondo quanto segue: 
  Manutenzione ordinaria: è volta al mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio 

nel suo complesso e nel tempo. Per ciò che concerne le stazioni di monitoraggio ed il 
controllo del loro corretto funzionamento e stato dei luoghi, dovranno essere previste 
quattro visite annuali in loco, nello specifico nei mesi di gennaio, marzo, giugno, settembre, 
a valle delle quali dovrà essere redatto un rapporto di sopralluogo con allegati fotografici. 

 Manutenzione straordinaria: concerne la rettifica o la sostituzione di parti della 
componentistica strumentale della rete di monitoraggio che manifestano 
malfunzionamenti; l’attività di manutenzione straordinaria sarà gestita dal sistema 
centralizzato di raccolta dati che, tra le altre cose (si faccia riferimento al paragrafo §5.5.3) 
potrà evidenziare eventuali malfunzionamenti delle stazioni. 

Ai suddetti interventi di manutenzione fisica delle stazioni di monitoraggio, si aggiungono i servizi 
di manutenzione di software applicativo, che dovranno prevedere (si faccia riferimento al 
paragrafo §5.5.3) diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti degli eventuali malfunzionamenti 
delle applicazioni e dei programmi in esercizio. Tale attività andrà effettuata preferibilmente in 
modalità remota, ma potrebbe richiedere talvolta la visita in loco se accompagnata da 
malfunzionamenti della componente hardware.  
Sono da considerarsi parte integrante della manutenzione della componente software le attività di 
presa in carico dei prodotti sviluppati e da rilasciare in esercizio, al fine di acquisire il know-how 
necessario al corretto svolgimento del servizio.  
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5.5.1. SCHEDE MONOGRAFICHE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO 

 
 

Nome del punto di 
monitoraggio 

 
1A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 40.80516N, 17.53903E (WGS84) 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio flora 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro telato 
mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Nord-Est 
• Monitoraggio flora in direzione Ovest 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 

acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo"; acquisizione di 

immagini dei mammiferi (istantanee) con tempo di campionamento 
pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora con 
cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio flora: funzionamento in "continuo" per i dati numerici; 

acquisizione di immagini della vegetazione (medie e istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 6 ore; trasmissione in remoto dei dati 
con frequenza giornaliera con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
2A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.810981N, 17.522712E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio video subacqueo con misura parametri acqua 
 

Installazione 

 
• Installazione di due videocamere (con inquadratura lungo l’asse del 

canale, con visione contrapposta) su paletti sommersi localizzati poco a 
monte del restringimento di sezione. Le componenti elettroniche sono 
installabili sulla struttura poco distante (in diretta corrispondenza del 
restringimento), opportunamente collegate ai sensori. 

• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 
opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio video subacqueo: acquisizione di immagini della fauna 

ittica (istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio parametri acqua: funzionamento in "continuo"; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
3A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.810658N, 17.521701E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
Monitoraggio subacqueo  
 

Installazione 

 
• Installazione di due videocamere (con inquadratura lungo l’asse del 

canale, con visione contrapposta) su paletti sommersi. Le componenti 
elettroniche sono installabili sulla struttura poco distante, 
opportunamente collegate ai sensori. 

• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 
opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio video subacqueo: acquisizione di immagini della fauna 

ittica (istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
4A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.810705N, 17.522177E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
Monitoraggio subacqueo  
 

Installazione 

 
• Installazione di due videocamere (con inquadratura lungo l’asse del 

canale, con visione contrapposta) su paletti sommersi. Le componenti 
elettroniche sono installabili sulla struttura poco distante, 
opportunamente collegate ai sensori. 

• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 
opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio video subacqueo: acquisizione di immagini della fauna 

ittica (istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
5A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.810881N, 17.521956E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
Stazione meteo  
 

Installazione 

 
 
• Installazione della stazione sulla struttura ivi presente con utilizzo di 

capannina meteorologica  
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 
 
 

Area di installazione 

 
 

 

Requisiti funzionali 

 
Monitoraggio dei parametri fisici: funzionamento in "continuo"; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale 
dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
6A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.812782N, 17.518112E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio flora 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico collocato in diretta corrispondenza della struttura 
esistente; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro telato 
mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud-Ovest e Sud-Est 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Ovest 
• Monitoraggio flora in direzione Sud 
• Monitoraggio rettili verso il suolo, in direzione Ovest 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata, in direzione Nord-Ovest 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 
 

• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei 
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dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo 
di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio flora: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(bagnatura fogliare, sensore suolo); acquisizione di immagini (medie e 
istantanee) con tempo di campionamento pari a 6 ore; trasmissione in 
remoto dei dati con frequenza giornaliera con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio insetti: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
7A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.813139N, 17.516730E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio video subacqueo e parametri acqua  
 

Installazione 

 
• Installazione della stazione di monitoraggio uccelli su palo di 

colorazione a basso impatto paesaggistico; strumentazione 
rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, come ogni 
altra componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di 
silicone verdi o mimetiche, ecc.)  

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud-Ovest 
• Installazione dei sensori per la misura dei parametri dell’acqua su 

paletto immersi, con basso impatto paesaggistico 
• Le componenti elettroniche sono previste sull’unico palo presente 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 

 
Monitoraggio parametri acqua: funzionamento in "continuo”; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
8A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.806903N, 17.525639E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico, come ogni altra componente del sistema 
(nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
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(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) 
con tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con 

tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
 
9A 
 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.784470N, 17.552011E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico, come ogni altra componente del sistema 
(nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
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• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) 
con tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con 

tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
10A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.976472N, 17.256103E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 
 
Monitoraggio uccelli  
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico, come ogni altra componente del sistema 
(nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord-Est 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
11A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del 
punto di 
monitoraggio 

 
41.032445N, 17.154162E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Stazione meteo 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
• Monitoraggio flora 

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto paesaggistico; 

strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, come 
ogni altra componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di silicone 
verdi o mimetiche, ecc.) 

• La stazione meteorologica dovrà far uso della capannina meteorologica 
• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio flora in direzione Ovest 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica 
non ottimale. 
 

Area di 
installazione 
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Requisiti 
funzionali 

 
• Monitoraggio dei parametri fisici: funzionamento in "continuo"; 

trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale 
dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio flora: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(bagnatura fogliare, sensore suolo); acquisizione di immagini (medie e 
istantanee) con tempo di campionamento pari a 6 ore; trasmissione in 
remoto dei dati con frequenza giornaliera con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 

campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
12A 
 

Area pilota 
 
1.1 
 

Coordinate del 
punto di 
monitoraggio 

 
40.772035N, 17.657009E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio flora 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto paesaggistico 

collocato in diretta corrispondenza della struttura esistente; 
strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, 
come ogni altra componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di 
silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud-Est 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio flora in direzione Sud 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica 
non ottimale. 

 

Area di 
installazione 
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Requisiti 
funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con tempo 
di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio flora: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(bagnatura fogliare, sensore suolo); acquisizione di immagini (medie e 
istantanee) con tempo di campionamento pari a 6 ore; trasmissione in 
remoto dei dati con frequenza giornaliera con cancellazione dei dati in locale 
dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio insetti: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
1B 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.467909N, 17.426119E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico, come ogni altra componente del sistema 
(nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord-Ovest 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Sud-Est 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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ome del punto di 
monitoraggio 

 
2B 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.459083N, 17.454299E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Stazione meteo 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi  
• Monitoraggio subacqueo specie ittiche e parametri acqua  

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico, come ogni altra componente del sistema 
(nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• La stazione meteorologica dovrà far uso della capannina 
meteorologica 

• Monitoraggio uccelli verso le due insenature diametralmente 
opposte 

• Monitoraggio mammiferi in direzione opposta al lago Pappadai 
(verso terra) 

• Installazione videocamera e sensori misure parametri dell’acqua 
su paletti immersi, con alimentazione su palo di installazione delle 
altre stazioni 

• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 
opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio dei parametri fisici: funzionamento in "continuo"; 

trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 



Progetto BEST INTERREG V-A- GRECIA-ITALIA 2014/2020 
Monitoraggio delle aree 

 

 
 

 

 75 

 

• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio parametri acqua: funzionamento in "continuo”; 

trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
3B 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.479625N, 17.344152E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico collocato in diretta corrispondenza della struttura 
esistente; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro 
telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli verso valle del canale 
• Monitoraggio mammiferi verso valle del canale 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini degli uccelli 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 5 secondi; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
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Nome del punto 
di monitoraggio 

 
 
4B 
 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del 
punto di 
monitoraggio 

 
40.473863N, 17.314608E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 

 
 

Installazione 

 
 

• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto paesaggistico 
collocato in diretta corrispondenza della struttura esistente; strumentazione 
rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, come ogni altra 
componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o 
mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud-Est e Nord-Est 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Sud 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, opportunamente 

dimensionato al fine di assicurare il funzionamento autonomo del punto di 
misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica non ottimale. 
 
 

Area di 
installazione 
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Requisiti 
funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora con 
cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora con 
cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici (sensore 

suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di campionamento pari 
a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio insetti: funzionamento in "continuo" per i dati numerici (sensore 
suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di campionamento pari 
a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
 
5B 
 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.476760N, 17.319062E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico collocato in diretta corrispondenza della struttura 
esistente; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro telato 
mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud e Nord-Ovest 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali  
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• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini degli uccelli 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 5 secondi; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di 
corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio insetti: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di 
corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
 
6B 
 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.485441N, 17.324907E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 

 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico collocato in diretta corrispondenza della struttura 
esistente; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro telato 
mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud e Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Sud 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali  
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• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei 
dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo 
di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio insetti: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
7B 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.480906N, 17.268772E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 
 
Monitoraggio subacqueo con idrofono 
 

Installazione 

 
• Installazione da verificare in loco, verosimilmente tramite 

supporto ancorato alla sponda ove collocare i sensori sommersi, di 
colorazione a basso impatto paesaggistico 

• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 
opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 

 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
Monitoraggio specie ittiche: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (idrofono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo 
di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
8B 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 40.492423N, 17.265648E (WGS84) 

Stazioni di monitoraggio 
 
Monitoraggio subacqueo con idrofono 
 

Installazione 

 
• Installazione da verificare in loco, verosimilmente tramite 

supporto ancorato alla sponda ove collocare i sensori sommersi 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 

 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
Monitoraggio specie ittiche: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (idrofono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo 
di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
9B 
 

Area pilota 
 
1.2 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.502220N, 17.245214E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio flora 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico collocato in diretta corrispondenza della struttura 
esistente; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro telato 
mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Sud 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Ovest 
• Monitoraggio flora in direzione Ovest 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 

 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 
 

• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini degli uccelli (istantanee) con 
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tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei 
dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo 
di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio flora: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(bagnatura fogliare, sensore suolo); acquisizione di immagini (medie e 
istantanee) con tempo di campionamento pari a 6 ore; trasmissione in 
remoto dei dati con frequenza giornaliera con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio insetti: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
1C 
 

Area pilota 
 
2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.648386N, 17.225220E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Stazione meteo 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico 

• La stazione meteorologica dovrà far uso della capannina 
meteorologica, a basso impatto paesaggistico 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 

 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio dei parametri fisici: funzionamento in "continuo"; 

trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
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dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) 
con tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con 

tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
2C 
 

Area pilota 
 
2 
 

Coordinate del punto di 
monitoraggio 

 
40.639836N, 17.218504E (WGS84) 
 

Stazioni di monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso 
impatto paesaggistico, come ogni altra componente del sistema 
(nastro telato mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il 
funzionamento autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni 
anche in caso di ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

 
 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto 
dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
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trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati 
in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati 

numerici (sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) 
con tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con 

tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in 
remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo 
verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
3C 
 

Area pilota 
 
2 
 

Coordinate del 
punto di 
monitoraggio 

 
40.354257N, 18.340632E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Stazione meteo 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto paesaggistico; 

strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, come 
ogni altra componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di silicone 
verdi o mimetiche, ecc.) 

• La stazione meteorologica dovrà far uso della capannina meteorologica a 
basso impatto paesaggistico 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Nord 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica 
non ottimale. 
 

Area di 
installazione 

 

Requisiti 
funzionali 

 
• Monitoraggio dei parametri fisici: funzionamento in "continuo"; 

trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale 
dopo verifica di corretta trasmissione. 
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• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 

campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
4C 
 

Area pilota 
 
2 
 

Coordinate del punto 
di monitoraggio 

 
40.351035N, 18.343570E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto 

paesaggistico; strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto 
paesaggistico, come ogni altra componente del sistema (nastro telato 
mimetico, guaine di silicone verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Nord 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di 
ricarica non ottimale. 
 

Area di installazione 

 

Requisiti funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati 
numerici (microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi 
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(istantanee) con tempo di campionamento pari a 1 secondo; 
trasmissione in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in 
locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni 
ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con tempo 

di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 
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Nome del punto 
di monitoraggio 

 
5C 
 

Area pilota 
 
2 
 

Coordinate del 
punto di 
monitoraggio 

 
40.437782N, 18.245121E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto paesaggistico; 

strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, come 
ogni altra componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di silicone 
verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Nord 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Sud 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica 
non ottimale. 
 

Area di 
installazione 

 

 
 

Requisiti 
funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 

campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
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Nome del punto di 
monitoraggio 

 
6C 
 

Area pilota 
 
2 
 

Coordinate del 
punto di 
monitoraggio 

 
40.439436N, 18.240977E (WGS84) 
 

Stazioni di 
monitoraggio 

 
• Monitoraggio uccelli  
• Monitoraggio mammiferi 
• Monitoraggio rettili 
• Monitoraggio insetti 
• Monitoraggio flora 
• Monitoraggio subacqueo specie ittiche e parametri acqua  
 

Installazione 

 
• Installazione su un unico palo di colorazione a basso impatto paesaggistico; 

strumentazione rivestita con colorazioni a basso impatto paesaggistico, come 
ogni altra componente del sistema (nastro telato mimetico, guaine di silicone 
verdi o mimetiche, ecc.) 

• Monitoraggio uccelli in direzione Ovest 
• Monitoraggio mammiferi in direzione Est 
• Monitoraggio flora in direzione Sud 
• Monitoraggio rettili verso il suolo 
• Monitoraggio insetti su piastra illuminata 
• Installazione videocamera e sensori misure parametri dell’acqua su paletti 

immersi, con alimentazione su palo di installazione delle altre stazioni 
• Sarà installato un unico sistema di alimentazione fotovoltaica, 

opportunamente dimensionato al fine di assicurare il funzionamento 
autonomo del punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica 
non ottimale. 
 

Area di 
installazione 
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Requisiti 
funzionali 

 
• Monitoraggio uccelli: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(microfono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 5 secondi; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio mammiferi: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(microfono); acquisizione di immagini dei mammiferi (istantanee) con 
tempo di campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati 
ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta 
trasmissione. 

 
• Monitoraggio rettili: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(sensore suolo); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio insetti: acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 

campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio flora: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 
(bagnatura fogliare, sensore suolo); acquisizione di immagini (medie e 
istantanee) con tempo di campionamento pari a 6 ore; trasmissione in 
remoto dei dati con frequenza giornaliera con cancellazione dei dati in locale 
dopo verifica di corretta trasmissione. 

 
• Monitoraggio specie ittiche: funzionamento in "continuo" per i dati numerici 

(idrofono); acquisizione di immagini (istantanee) con tempo di 
campionamento pari a 1 secondo; trasmissione in remoto dei dati ogni ora 
con cancellazione dei dati in locale dopo verifica di corretta trasmissione. 
 

• Monitoraggio parametri acqua: funzionamento in "continuo"; trasmissione 
in remoto dei dati ogni ora con cancellazione dei dati in locale dopo verifica 
di corretta trasmissione. 
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5.5.2. COMPONENTI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO 

Come anticipato, per ognuna della tipologia di stazioni (monitoraggio meteorologico, monitoraggio 
uccelli, monitoraggio flora, monitoraggio mammiferi, monitoraggio insetti e rettili, monitoraggio 
subacqueo), si riportano i requisiti tecnici minimi di ogni componente. Inoltre, vengono riportati i 
requisiti tecnici minimi del server (da installare presso la sede della regione) su cui confluiranno 
tutti i dati della intera rete di monitoraggio. 

 
Tabella 5-4: Individuazione dei requisiti minimi delle componenti delle stazioni di monitoraggio. 

 
Descrizione Requisiti minimi 

Alimentazione   

Pannello fotovoltaico 

 
Policristallino di potenza sufficiente al funzionamento del singolo 
punto di misura 
  

Cavo di Collegamento  
 
Compatibile con il pannello fotovoltaico 
  

Regolatore di Carica Solare 

 
Corrente nominale di carica, tensione di carica e dispositivi di 
protezione adeguati al funzionamento delle stazioni di misura. 
Temperatura di funzionamento: -20 ÷ +60 ℃ 
  

Batteria 

 
Tensione normale e capacità compatibile con le stazioni di misura e 
adeguata ad assicurare il funzionamento autonomo dello specifico 
punto di misura per almeno 5 giorni anche in caso di ricarica non 
ottimale. 
  

Staffe di montaggio 

 
Materiale: acciaio resistente alle intemperie per installazione a regola 
d'arte 
  

Scatola di installazione 

 
Materiale ABS, compatibile con la vincolistica del punto di misura, 
resistente ai raggi UV, Resistenza agli urti IK 10, INFIAMMABILITÀ UL 
94 HB; GAMMA DI TEMPERATURA da -40°C a +80°C; dimensioni 
minime adeguate ad ospitare tutta la componente elettronica; con 
adeguata ventilazione (nella parte inferiore); con adeguati dispositivi 
per eliminare la possibilità di danneggiamento delle componenti 
elettroniche installate al suo interno; con adeguati dispositivi per 
l’installazione dei sensori. 

    
Gestione misura   
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Sistema di gestione su 
circuito integrato 

 
Microcontrollore, Processore ARM; memoria RAM 4 GB; scheda per 
collegamento Wireless; Bluetooth 5.0; porte USB 3.0 e 2.0 in numero 
adeguato alla connessione dei sensori e dispositive installati; porte 
GPIO in numero e tipologia adeguati alla connessione dei sensori 
installati; porte video, audio e composito in numero e tipologia 
adeguati alla connessione dei sensori installati; complete di Sistema 
operative e software sviluppato ad hoc; Temperatura di 
funzionamento 0 – 50 °C 
  

Custodia con dissipatore 
 
Materiale: ABS e Alluminio; con dissipatore attivo e passivo 
  

Modulo gsm-gprs-gps 

 
LTE Cat-4: LTE-FDD: 
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66; 
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; 3G: UMTS/HSDPA/HSPA +: 
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 2G: GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 
MHz; Sistemi satellitari: GPS/Beidou/GLONASS; Tipo di ricevitore: 16 
canali - Code C/A; Sensibilità: -159 dBm (GPS)/-158 dBm 
(GLONASS)/TBD (BeiDou) 
  

Modulo di acquisizione 
sensori 

 
Microcontroller ATmega2560; Operating Voltage 5V; Input Voltage 
(recommended) 7-12V; Input Voltage (limits) 6-20V; Digital I/O Pins 54 
(of which 14 provide PWM output); Analog Input Pins 16; DC Current 
per I/O Pin 40 mA; DC Current for 3.3V Pin 50 mA; Flash Memory 256 
KB of which 8 KB used by bootloader; SRAM 8 KB; EEPROM 4 KB; Clock 
Speed 16 MHz 
  

Schermo touch per gestione 

 
schermo da 5 pollici; cavo da USB a Micro USB 30 cm; cavo da HDMI a 
Micro HDMI 30 cm 
  

Alimentazione tampone 

 
a polimero di litio; capacità sufficiente ad alimentare le singole 
stazioni per almeno 2 giorni in assenza di altre fonti energetiche 
  

 
cavi usb 

 
Come da standard tipico 
  

Cavetteria 
 
Come da standard tipico 
  

Scatola di installazione 
 
Materiale ABS, compatibile con la vincolistica del punto di misura, 
resistente ai raggi UV, Resistenza agli urti IK 10, INFIAMMABILITÀ UL 
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94 HB; GAMMA DI TEMPERATURA da -40°C a +80°C; dimensioni 
minime adeguate ad ospitare tutta la componente elettronica; con 
adeguata ventilazione (nella parte inferiore); con adeguati dispositivi 
per eliminare la possibilità di danneggiamento delle componenti 
elettroniche installate al suo interno; con adeguati dispositivi per 
l’installazione dei sensori. 
  

2 ventole raffreddamento 

 
alimentazione usb, velocità adatta a mantenere la temperatura 
interna al contenitore al di sotto di quella compatibile con la 
strumentazione della stazione 
  

Alimentazione per ventole 

 
a polimero di litio; capacità sufficiente ad alimentare le singole 
stazioni per almeno 2 giorni in assenza di altre fonti energetiche 
  

Abbonamento sim 
 
Tariffa flat, 2 anni 
  

    
Installazione   

Palo 

 
Dimensionato opportunamente per il sostegno di tutte le componenti 
installate nel punto di misura sino ad un’altezza massima pari a 7 m.  
  

  

Strumentazione - Stazione 
meteo   

Pluviografo 

 
Realizzata ed installata secondo i dettami della World Meteorological 
Association (WMO) 
  

Barometro 

 
Operating range: 600…1100 hPa [mbar] -40 … +60°C; Piezoresistive 
pressure measuring cell; Resolution 0,05 hPa; Accuracy ±0,5 hPa at 
25°C; Current consumption <1mA at 12V 
  

Umidità e Temperatura 

 
Measuring range 0 … 100%RH (umidità) -40 … +60°C (temperatura); 
Accuracy ±1,8%RH (0 … 90%RH), ±3,0%RH (>90%RH); ±0,3°C (0 … 
60°C), ±0,5°C (for the remaining range values); Resolution 0,01%RH 
0,01°C; Working temperature -40 …. +60°C; Ingress Protection 
electronics – IP 66, sensing element – IP 40 
  

Sensore di irradianza diretta  
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Working temperature -40 …. +65°C; Radiation intensity range 0 … 
1500 W/m2; Sensitivity range 300 – 1000 nm; Accuracy +/- 5%; 
Sensitivity 2mV per W/m2;  
  

Anemometro 

 
Sensore a ultrasuoni, Working temperature -35 ...+70°C; Wind 
direction resolution 1°; Wind direction range 0° - 359°; Wind direction 
accuracy ±2° (at 12 m/s); Wind speed resolution 0,01 m/s; Wind speed 
range 0 – 60 m/s; Wind speed accuracy ±2° (at 12 m/s) 
  

Capannina 

 
Doppie lamelle termoplastiche ad alto impatto; strato esterno bianco, 
con stabilizzatore UV per una resistenza a lungo termine alle 
intemperie; strato interno extra nero; telaio in alluminio con 
resistente verniciatura a polvere bianca; bulloni in acciaio inossidabile 
di grado A4 (316); Copertura stabile ai raggi UV ad alto impatto; Porte 
con chiusura di sicurezza sul davanti e sul retro 
  

  

Strumentazione - Stazione 
Monitoraggio Insetti/rettili   

Videocamera 

 
Risoluzione di acquisizione video 4K; Tecnologia di connettività USB; 
Velocità di acquisizione dell’immagine 30 fps; Fuoco manuale; 
Risoluzione immagini 3840x2160 pixel; IR filter 650 +/- 10nm 
  

2 piastre luminose 

 
Piastra LED, 100 W, dimensione minima della piastra 34 x 26 cm; due 
colori (3000k e 6000k); con modulo di accensione automatica con 
sensore crepuscolare 
  

Sensore suolo 

 
Campo di misura 0...60% VWC (contenuto volumetrico di acqua) -40 
…+60°C (temperatura); Risoluzione 0,1% (contenuto volumetrico di 
acqua) 0.1°C (temperatura); Temperatura operativa -40 …+60°C; 
Grado di protezione IP67 
  

  

Strumentazione - Stazione 
Monitoraggio Flora   

Videocamera 

 
Videocamera IR-CUT integrata (visione notturna e notturna), 
Risoluzione di acquisizione video 4K; Tecnologia di connettività USB; 
Velocità di acquisizione dell’immagine 30 fps; Fuoco manuale; 
Risoluzione immagini 3840x2160 pixel 
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Illuminatore Infrarosso 

 
Faro IR LED a infrarossi (compatibile con videocamera selezionata), 
Classe di protezione IP 66, profondità 130 metri 
  

Bagnatura Fogliare 

 
Range operativo: - 30 + 60 °C; Accuratezza: +/- 5 %; Grado di 
protezione: IP67  
  

Sensore suolo 

 
Campo di misura 0...60% VWC (contenuto volumetrico di acqua) -40 
…+60°C (temperatura); Risoluzione 0,1% (contenuto volumetrico di 
acqua) 0.1°C (temperatura); Temperatura operativa -40 …+60°C; 
Grado di protezione IP67 
  

  

Strumentazione - Stazione 
Monitoraggio Uccelli   

Videocamera 

 
Videocamera IR-CUT integrata (visione notturna e notturna), 
Risoluzione di acquisizione video 4K; Tecnologia di connettività USB; 
Velocità di acquisizione dell’immagine 30 fps; Fuoco manuale; 
Risoluzione immagini 3840x2160 pixel 
  

Illuminatore Infrarosso 

 
Faro IR LED a infrarossi (compatibile con videocamera selezionata), 
Classe di protezione IP 66, profondità 130 metri 
  

Microfono 
 
Risposta in frequenza 20Hz - 20 KHz; guadagno variabile 
  

Acquisizione microfono 

 
MICROCONTROLLER nRF52840; ANALOG INPUT PINS 8 (ADC 12 bit 
200 ksamples) 
  

  

Strumentazione - Stazione 
Monitoraggio Mammiferi   

Videocamera 

 
Videocamera IR-CUT integrata (visione notturna e notturna), 
Risoluzione di acquisizione video 4K; Tecnologia di connettività USB; 
Velocità di acquisizione dell’immagine 30 fps; Fuoco manuale; 
Risoluzione immagini 3840x2160 pixel 
  

Illuminatore Infrarosso 

 
Faro IR LED a infrarossi (compatibile con videocamera selezionata), 
Classe di protezione IP 66, profondità 130 metri 
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Microfono 
 
Risposta in frequenza 20Hz - 20 KHz; guadagno variabile 
  

Acquisizione microfono 

 
MICROCONTROLLER nRF52840; ANALOG INPUT PINS 8 (ADC 12 bit 
200 ksamples) 
  

  

Strumentazione - Stazione 
Monitoraggio Subacqueo 
con idrofono 

  

Videocamera Subacquea 

 
Videocamera IR-CUT integrata (visione notturna e notturna); 
subacquea, dotata di lampada a infrarosso, distanza di irraggiamento 
della lampada a infrarossi: 1-3 metri 
Compensazione del controluce 
Lunghezza del cavo di collegamento 50m; Temperatura di lavoro: -20 
~ + 75 
  

Idrofono 

 
Sensitivity: -180dB re: 1V/microPa (+/- 4dB 20Hz-4KHz); Polar 
Response: Omnidirectional  
  

  

Strumentazione - Stazione 
Monitoraggio Subacqueo 
con sensori parametri 
acqua 

  

Videocamera Subacquea 

 
Videocamera IR-CUT integrata (visione notturna e notturna); dotata di 
lampada a infrarosso, distanza di irraggiamento della lampada a 
infrarossi: 1-3 metri; Compensazione del controluce; Lunghezza del 
cavo di collegamento 50m; Temperatura di lavoro: -20 ~ + 75 
  

Sensore pH 
 
Intervallo PH: 0-14 PH; Intervallo di temperatura: 0-80 ℃; 
  

Sensore torbidità 

 
Gamma di misurazione TDS: 0 ~ 1000 ppm; Accuratezza della 
misurazione TDS: ± 10% F.S. 
  

Sensore Temperatura 
 
Precisione +/-0,5°  
  

Misuratore di ossigeno 
disciolto 

 
Risoluzione 0,01 mg/ l; Precisione ± 0,4 mg / l 
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Strumentazione – Soli 
Sensori parametri acqua   

Sensore pH 
 
Intervallo PH: 0-14 PH; Intervallo di temperatura: 0-80 ℃; 
  

Sensore torbidità 

 
Gamma di misurazione TDS: 0 ~ 1000 ppm; Accuratezza della 
misurazione TDS: ± 10% F.S. 
  

Sensore Temperatura 
 
Precisione +/-0,5°;  
  

Misuratore di ossigeno 
disciolto 

 
Risoluzione 0,01 mg/ l; Precisione ± 0,4 mg / l 
  

  

 
Tutte le componenti devono essere disponibili sul mercato al fine di permettere eventuali future 
sostituzioni da effettuarsi nell’ambito della manutenzione straordinaria. Ogni stazione dovrà 
essere completa di ogni componente (eventualmente non descritta nella tabella precedente) 
necessaria a rendere il sistema funzionante “chiavi in mano”. 
 

5.5.3. FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO 

 
Alla luce della descrizione della rete di monitoraggio, se ne illustra nel seguito il funzionamento. 
 
A favore di sintesi, le informazioni acquisite dalle stazioni che costituiscono la rete sono costituite 
da: 
 

• immagini; 
• valori numerici; 
• tracce audio. 

 
La tipologia di dato dipende dalla tipologia di stazione. La tabella 6-5 sintetizza la tipologia di dato 
associata ad ogni tipologia di stazione. 
 

Tabella 5-5: Tipologia di dato associata alla tipologia di stazione. 
 

Tipologia di stazione Tipologia di dato 

Monitoraggio uccelli Immagini 
Traccia audio 

Monitoraggio mammiferi Immagini 
Traccia audio 

Monitoraggio flora 
Immagini 
Traccia audio 
Valori numerici 
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Monitoraggio subacqueo  Immagini 
Monitoraggio subacqueo con misura 
parametri acqua 

Immagini 
Valori numerici 

Monitoraggio subacqueo con misura 
parametri acqua e idrofono 

Immagini 
Traccia audio 
Valori numerici 

Monitoraggio meteo Valori numerici 

Monitoraggio insetti o rettili Immagini 
Valori numerici 

 
Come già anticipato, in corrispondenza di ogni punto di misura è prevista l’installazione di più 
tipologie di stazioni. In linea generale, le informazioni acquisite in corrispondenza di ogni punto di 
misura da ogni stazione devono essere inviate al server remoto di archiviazione dei dati (gestita da 
un Sistema di gestione su circuito integrato indipendente, che ne assicura la necessaria 
ridondanza). Con l’obiettivo di limitare i costi relativi alle utenze per il trasferimento tramite rete 
mobile, una stazione (per ogni punto di misura) fungerà da access point alla rete di trasmissione 
per tutte le altre stazioni installate nello stesso punto di misura.  
La Figura 5-40 schematizza il sistema di trasmissione tra le stazioni installate nello stesso punto di 
misura e tra il punto di misura e il server di archiviazione. Si può osservare che la trasmissione tra 
il punto di misura e il server è bidirezionale. Infatti, le stazioni di misura devono essere in grado di 
interrogare il server di archiviazione con finalità di gestione della rete, così come dettagliato nel 
seguito. 
 
 

 
Figura 5-38: Schema concettuale del sistema di trasmissione bidirezionale tra punto di misura e server di 

archiviazione. 
 
Ogni stazione, infatti, sarà equipaggiata con un sistema di gestione su circuito integrato (del tipo 
Raspberry Pi) sul quale verrà installato il software necessario (i) ad acquisire le informazioni dai 
sensori, (ii) a trasmettere le informazioni al server di acquisizione e (iii) a monitorare il corretto 
funzionamento della stazione. Si sottolinea, come già anticipato, che il software andrà sviluppato 
nell’ambito della fornitura della rete. In particolare, il software dovrà permettere un’estrema 
flessibilità per quanto riguarda le caratteristiche dell’acquisizione (es. frequenza di 
campionamento), i parametri della trasmissione al server di acquisizione (es. intervallo di 
trasmissione, indirizzo del server, cartella di archiviazione) e delle grandezze relative alla 
diagnostica del sistema (es. carica delle batterie, funzionamento delle ventole di raffreddamento, 
irraggiamento solare dei pannelli fotovoltaici). La flessibilità del software da sviluppare, pertanto, 
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potrà essere sfruttata per modificare i parametri del funzionamento della stazione tramite 
l’interrogazione al server di archiviazione. Nella pratica, ad intervalli regolari (es. giornalieri) ogni 
stazione creerà una copia locale del software presente nel server di archiviazione che, in ogni 
momento, potrà essere modificato dal gestore fisico della rete. Ciò richiede l’utilizzo di un 
applicativo che gestisca la procedura di interrogazione del server remoto e di aggiornamento del 
software installato nella stazione.  
La Figura 6-41 mostra il diagramma di flusso di alto di livello del funzionamento del software, 
inteso come l’insieme delle procedure (sotto forma di script) finalizzate, in forma modulare, 
all’acquisizione delle misure, della trasmissione e della gestione della rete. 
 

 
Figura 5-39: Diagrammi di flusso di alto livello dello script di aggiornamento, dello script di acquisizione e dello 

script di trasmissione. 
 

L’esecuzione dello “script di aggiornamento” è prevista con frequenza giornaliera, in orario 
notturno. Prima dell’esecuzione dello script di aggiornamento ogni stazione dovrà essere 
reinizializzato per evitare problemi legati alla eventuale saturazione della memoria volatile di ogni 
sistema su circuito integrato. 
L’esecuzione dello “script di acquisizione” è prevista con diversa frequenza a seconda della 
tipologia di stazione e del tipo di sensore. Infatti, si sottolinea che in ogni stazione potrà essere 
installato più di uno “script di acquisizione”. 
L’esecuzione dello “script di trasmissione” è prevista con diversa frequenza a seconda della 
tipologia di stazione. Si sottolinea che la trasmissione delle stazioni installate nello stesso punto di 
misura non dovranno essere contemporanee per evitare il sovraccarico della rete mobile di 
trasmissione. 
I valori delle frequenze di esecuzione, previsti nella fase iniziale della sperimentazione della rete, 
sono sintetizzati nella Tabella 5-6 in funzione della tipologia di stazione. A tal proposito si 
sottolinea che la rete verrà utilizzata in configurazione sperimentale per una durata non inferiore 



Progetto BEST INTERREG V-A- GRECIA-ITALIA 2014/2020 
Monitoraggio delle aree 

 

 
 

 

 108 

 

a sei mesi dalla data di installazione. Tale fase permetterà di verificare/modificare i parametri di 
acquisizione in vista del suo funzionamento operativo nel periodo successivo. 
Eventuali mancate trasmissioni delle informazioni saranno gestite lato server e risolte con 
l’aggiornamento degli script di trasmissione. 
Tutti gli script dovranno essere implementati con strumenti open source, prediligendo il linguaggio 
interpretato noto con il nome Python e dovranno essere forniti completi di una guida tecnica di 
descrizione degli applicativi e di utilizzo. 
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Tabella 5-6: Valori sperimentali della frequenza di esecuzione degli script di gestione, acquisizione e trasmissione 
 

Tipologia di stazione Script di 
aggiornamento 

Script di 
acquisizione 

Script di 
trasmissione 

Monitoraggio uccelli 

Una volta al giorno 

- In continuo per i 
dati numerici 
- In continuo per 
le immagini con 
tempo di 
campionamento 
pari a 5 secondi 

Trasmissione con 
frequenza oraria 

Monitoraggio mammiferi 

- In continuo per i 
dati numerici 
- In continuo per 
le immagini con 
tempo di 
campionamento 
pari a 1 secondo 

Trasmissione con 
frequenza oraria 

Monitoraggio flora 

- In continuo per i 
dati numerici 
- In continuo per 
le immagini con 
tempo di 
campionamento 
pari a 6 ore 

Trasmissione 
giornaliera 

Monitoraggio subacqueo  

- In continuo con 
tempo di 
campionamento 
pari a 1 secondo 

Trasmissione con 
frequenza oraria 

Monitoraggio parametri 
acqua 

- In continuo per i 
dati numerici 

Trasmissione con 
frequenza oraria 

Monitoraggio meteo - In continuo Trasmissione con 
frequenza oraria 

Monitoraggio insetti o 
rettili 

- In continuo per i 
dati numerici 
- In continuo per 
le immagini con 
tempo di 
campionamento 
pari a 1 secondo 

Trasmissione con 
frequenza oraria 

 

5.6. PREVISIONE DEI COSTI DELLA RETE DI MONITORAGGIO 

Sulla base della definizione della consistenza della rete, sull’identificazione delle sue componenti e 
della sua architettura, è possibile giungere ad una previsione affidabile dei costi, considerando una 
prima ipotesi preliminare di dimensionamento del sistema di monitoraggio. 
 
Nel dettaglio, i costi sono da riferirsi a: 
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- progettazione esecutiva delle stazioni di misura; 

 
- progettazione esecutiva delle installazioni di ogni punto di misura; 

 
- implementazione del software da installare nelle singole stazioni per l’acquisizione delle 

misure e per la trasmissione al server di archiviazione e analisi; 
 

- implementazione del software da installare sul server di acquisizione delle misure; 
 

- sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile (della durata di 24 mesi) per la 
trasmissione dei dati; 
 

- fornitura delle stazioni di misura; 
 

- installazione delle stazioni di misura; 
 

- manutenzione delle stazioni di misura (per una durata di 24 mesi); 
 

- fornitura del server di acquisizione delle misure; 
 

- installazione del server di acquisizione delle misure; 
 

- tutto quanto occorre per rendere funzionante la rete di monitoraggio secondo la formula 
“chiavi in mano”. 

 
La stima dei costi delle stazioni sono riportati nelle tabelle che seguono (Tabelle 5-5, 5-6 e 5-7) a 
cui si aggiunge il costo dell’implementazione dei software. Il costo del server non è contemplato 
poiché già nelle disponibilità del Committente.  
 
Sulla base dell’analisi di mercato, infatti, è stato possibile associare ad ogni tipologia di stazione il 
relativo costo. Nel dettaglio, il costo di ogni stazione è stato ottenuto tenendo conto anche del costo 
della progettazione esecutiva delle singole stazioni (in una misura pari al 10% delle componenti), 
al costo di manutenzione (in una misura pari al 30% delle componenti) e al costo di gestione 
relativo all’abbonamento alla rete mobile per la trasmissione dei dati. 
 
Ne consegue che il costo totale è pari a: 
 

- 82'414.25 € (IVA esclusa) per le stazioni di monitoraggio da installare nell’area pilota 1.1 
(100'545.38 € IVA inclusa); 
 

- 56'931.26 € (IVA esclusa) per le stazioni di monitoraggio da installare nell’area pilota 1.2 
(69'456.14€ IVA inclusa); 
 

- 54'748.15 € (IVA esclusa) per le stazioni di monitoraggio da installare nell’area pilota 2 
(66'792.74 € IVA inclusa); 
 

- 15'000 € (IVA esclusa) per lo sviluppo, implementazione e installazione del software 
necessario all’acquisizione e archiviazione delle misure (18'300 € IVA inclusa). 
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Il costo totale di tutta la rete di monitoraggio, tutto incluso per renderla funzionante e attiva per 
una durata di 24 mesi, raggiunge 209'094 € (IVA esclusa), pari a 255'094 € compresa di IVA. 
 
 

Tabella 5-7: Previsione dei costi delle stazioni di monitoraggio (Area Pilota 1.1) 
 

 Descrizione Quantità Importo unitario [€] Importo [€] 

 Punto 1A       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

 Alimentazione 1 694.26 694.26 
 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 501.57 501.57 

 Manutenzione (30%) 1 1246.50 1246.50 

 TOTALE   6763.72 6763.72 

     
 Punto 2A       

Monitoraggio 
subacqueo con 

misura 
parametri 

acqua 

Videocamera Subacquea 2 221.31 442.62 
Sensore pH 1 40.98 40.98 
Sensore torbidità 1 28.69 28.69 
Sensore Temperatura 1 8.20 8.20 
Misuratore di ossigeno 
disciolto 1 106.56 106.56 
Alimentazione 1 635.66 635.66 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   2120.66 2341.97 

 Installazione 1 860.66 860.66 



Progetto BEST INTERREG V-A- GRECIA-ITALIA 2014/2020 
Monitoraggio delle aree 

 

 
 

 

 112 

 

 Progettazione (10%) 1 298.13 320.26 

 Manutenzione (30%) 1 636.20 702.59 

 TOTALE   3915.64 4225.48 

     
 Punto 3A       

Monitoraggio 
subacqueo 

Videocamera Subacquea 2 221.31 442.62 
Alimentazione  1 608.61 608.61 
Gestione Misura e Invio 2 1079.26 2158.52 
TOTALE   1909.18 3209.75 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 276.98 407.04 

 Manutenzione (30%) 1 572.75 962.93 

 TOTALE   3619.57 5440.38 

     
 Punto 4A       

Monitoraggio 
subacqueo 

Videocamera Subacquea 2 221.31 442.62 
Alimentazione  1 608.61 608.61 
Gestione Misura e Invio 2 1079.26 2158.52 
TOTALE   1909.18 3209.75 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 276.98 407.04 

 Manutenzione (30%) 1 572.75 962.93 

 TOTALE   3619.57 5440.38 

     
 Punto 5A       

Stazione Meteo 

Pluviografo 1 262.30 262.30 
Barometro 1 180.33 180.33 
Umidità e Temperatura 1 180.33 180.33 
Sensore di irradianza diretta 1 204.92 204.92 
Anemometro 1 901.64 901.64 
Capannina 1 1762.30 1762.30 
Alimentazione con pannello da 
50w 1 608.61 608.61 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   5179.67 5179.67 

 Installazione (senza sostegno) 1 491.80 491.80 
 Progettazione (10%) 1 567.15 567.15 

 Manutenzione (30%) 1 1553.90 1553.90 

 TOTALE   7792.52 7792.52 

     
 Punto 6A       

Videocamera 2 73.77 147.54 
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Monitoraggio 
Uccelli 

Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1378.44 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo    
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   715.33 805.49 

 Alimentazione  1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 573.10 589.49 

 Manutenzione (30%) 1 1461.10 1510.28 

 TOTALE   7765.18 7994.69 

     
 Punto 7A       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Misura 
parametri 

acqua 

Sensore pH 1 40.98 40.98 
Sensore torbidità 1 28.69 28.69 
Sensore Temperatura 1 8.20 8.20 
Misuratore di ossigeno 
disciolto 1 106.56 106.56 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
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TOTALE   686.64 686.64 
 Alimentazione  1 635.66 635.66 
 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 348.76 348.76 

 Manutenzione (30%) 1 788.09 788.09 

 TOTALE   4624.48 4624.48 

     
 Punto 8A       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Alimentazione 2 590.57 1181.15 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1920.66 2601.39 

 Alimentazione  1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 550.79 618.86 

 Manutenzione (30%) 1 1202.93 1598.39 

 TOTALE   7261.58 8405.85 

     
 Punto 9A       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 
Videocamera 1 73.77 73.77 
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Monitoraggio 
Mammiferi 

Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 491.73 500.75 

 Manutenzione (30%) 1 1216.99 1244.04 

 TOTALE   6626.02 6752.25 

     
 Punto 10A       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Alimentazione  1 590.57 590.57 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1895.25 1895.25 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 275.59 275.59 

 Manutenzione (30%) 1 568.57 568.57 

 TOTALE   3600.07 3600.07 

     
 Punto 11A       

Stazione Meteo 

Pluviografo 1 262.30 262.30 
Barometro 1 180.33 180.33 
Umidità e Temperatura 1 180.33 180.33 
Sensore di irradianza diretta 1 204.92 204.92 
Anemometro 1 901.64 901.64 
Capannina 1 1762.30 1762.30 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   4571.07 4571.07 

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
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Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   715.33 805.49 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

 Alimentazione 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 972.50 981.52 

 Manutenzione (30%) 1 2659.30 2686.35 

 TOTALE   13356.80 13483.03 

     
 Punto 12A       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 
Videocamera 2 90.16 180.33 
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Monitoraggio 
Insetti e rettili 

2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   715.33 805.49 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

 Alimentazione 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione (10%) 1 573.10 582.11 

 Manutenzione (30%) 1 1461.10 1488.15 

 TOTALE   7765.18 7891.41 
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Tabella 5-8: Previsione dei costi delle stazioni di monitoraggio (Area Pilota 1.2)  
 

 Descrizione Quantità Importo unitario [€] Importo [€] 

 Punto 1B       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

 Alimentazione con pannello da 
100w 1 635.66 635.66 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 352.86 352.86 

 Manutenzione (30%) 1 800.39 800.39 

 TOTALE   4681.85 4681.85 

     
 Punto 2B       

Stazione Meteo 

Pluviografo 1 262.30 262.30 
Barometro 1 180.33 180.33 
Umidità e Temperatura 1 180.33 180.33 
Sensore di irradianza diretta 1 204.92 204.92 
Anemometro 1 901.64 901.64 
Capannina 1 1762.30 1762.30 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   4571.07 4571.07 

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 2 73.77 147.54 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 801.39 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
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Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
subacqueo con 

misura 
parametri 

acqua 

Videocamera Subacquea 1 221.31 221.31 
Sensore pH 1 40.98 40.98 
Sensore torbidità 1 28.69 28.69 
Sensore Temperatura 1 8.20 8.20 
Misuratore di ossigeno disciolto 1 106.56 106.56 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   907.95 907.95 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 848.92 856.30 

 Manutenzione (30%) 1 2288.56 2310.69 

 TOTALE   11626.66 11729.93 

     
 Punto 3B       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

 Alimentazione con pannello da 
100w 1 635.66 635.66 

 Installazione (senza sostegno) 1 491.80 491.80 
 Progettazione  (10%) 1 315.98 315.98 

 Manutenzione (30%) 1 800.39 800.39 

 TOTALE   4276.11 4276.11 

     
 Punto 4B       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 2 73.77 147.54 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
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TOTALE   1304.67 1378.44 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 491.73 508.12 

 Manutenzione (30%) 1 1216.99 1266.17 

 TOTALE   6626.02 6855.52 

     
 Punto 5B       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 2 73.77 147.54 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1378.44 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
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 Progettazione  (10%) 1 491.73 508.12 

 Manutenzione (30%) 1 1216.99 1266.17 

 TOTALE   6626.02 6855.52 

         

 Punto 6B       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 2 73.77 147.54 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1378.44 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 491.73 508.12 

 Manutenzione (30%) 1 1216.99 1266.17 

 TOTALE   6626.02 6855.52 

         

     
 Punto 7B       

Monitoraggio 
subacqueo con 
idrofono 

Videocamera Subacquea 1 221.31 221.31 
Idrofono 1 213.11 213.11 
Alimentazione con pannello da 
25w 1 590.57 590.57 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   2104.26 2104.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 

 Progettazione  (10%) 1 296.49 296.49 

 Manutenzione (30%) 1 631.28 631.28 

 TOTALE   3892.69 3892.69 
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 Punto 8B       

Monitoraggio 
subacqueo con 
idrofono 

Videocamera Subacquea 1 221.31 221.31 
Idrofono 1 213.11 213.11 
Alimentazione con pannello da 
25w 1 590.57 590.57 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   2104.26 2104.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 

 Progettazione  (10%) 1 296.49 296.49 

 Manutenzione (30%) 1 631.28 631.28 

 TOTALE   3892.69 3892.69 

     
 Punto 9B       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   715.33 805.49 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 

 Progettazione  (10%) 1 573.10 582.11 

 Manutenzione (30%) 1 1461.10 1488.15 
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 TOTALE   7765.18 7891.41 
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Tabella 5-9: Previsione dei costi delle stazioni di monitoraggio (Area Pilota 2) 
 

 Descrizione Quantità 
Importo unitario 

[€] 
Importo 

[€] 

 Punto 1C       

Stazione 
Meteo 

Pluviografo 1 262.30 262.30 
Barometro 1 180.33 180.33 
Umidità e Temperatura 1 180.33 180.33 
Sensore di irradianza diretta 1 204.92 204.92 
Anemometro 1 901.64 901.64 
Capannina 1 1762.30 1762.30 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   4571.07 4571.07 

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 891.13 900.15 

 Manutenzione (30%) 1 2415.20 2442.25 

 TOTALE   12217.64 12343.87 

     

 Punto 2C       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
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Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   715.33 805.49 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 573.10 582.11 

 Manutenzione (30%) 1 1461.10 1488.15 

 TOTALE   7765.18 7891.41 

     
 Punto 3C       

Stazione 
Meteo 

Pluviografo 1 262.30 262.30 
Barometro 1 180.33 180.33 
Umidità e Temperatura 1 180.33 180.33 
Sensore di irradianza diretta 1 204.92 204.92 
Anemometro 1 901.64 901.64 
Capannina 1 1762.30 1762.30 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   4571.07 4571.07 

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
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TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 891.13 900.15 

 Manutenzione (30%) 1 2415.20 2442.25 

 TOTALE   12217.64 12343.87 

         

 Punto 4C       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
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 Progettazione  (10%) 1 434.02 443.04 

 Manutenzione (30%) 1 1043.88 1070.93 

 TOTALE   5818.15 5944.38 

     
 Punto 5C       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1330.08 1420.25 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 491.73 500.75 

 Manutenzione (30%) 1 1216.99 1244.04 

 TOTALE   6626.02 6752.25 

     
 Punto 6C       

Monitoraggio 
Uccelli 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura e Invio 1 1079.26 1079.26 
TOTALE   1304.67 1304.67 

Monitoraggio 
Mammiferi 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Microfono 1 20.49 20.49 
Acquisizione microfono 1 49.18 49.18 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
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TOTALE   727.62 727.62 

Monitoraggio 
Insetti e rettili 

Videocamera 2 90.16 180.33 
2 piastre luminose 1 81.97 81.97 
Staffa di montaggio piastra 1 40.98 40.98 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   715.33 805.49 

Monitoraggio 
subacqueo 
con misura 
parametri 

acqua 

Videocamera Subacquea 2 221.31 442.62 
Sensore pH 1 40.98 40.98 
Sensore torbidità 1 28.69 28.69 
Sensore Temperatura 1 8.20 8.20 
Misuratore di ossigeno disciolto 1 106.56 106.56 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   907.95 1129.26 

Monitoraggio 
Flora 

Videocamera 1 73.77 73.77 
Illuminatore Infrarosso 1 81.97 81.97 
Bagnatura Fogliare 1 155.74 155.74 
Sensore suolo 1 614.75 614.75 
Gestione Misura 1 502.21 502.21 
TOTALE   1428.44 1428.44 

 Alimentazione con pannello da 
200w 1 694.26 694.26 

 Installazione 1 860.66 860.66 
 Progettazione  (10%) 1 663.89 695.04 

 Manutenzione (30%) 1 1733.48 1826.93 

 TOTALE   9036.31 9472.38 
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APPENDICE A 
Si riportano di seguito indicazioni ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale 
e della compatibilità paesaggistica della rete di monitoraggio della biodiversità, con particolare 
riferimento alla verifica dei vincoli relativi al Piano Paesaggistico e Territoriale Regionale (PPTR).  

Sempre nell’ambito dell’analisi dei vincoli, si è verificato se i punti di monitoraggio scelti ricadano 
in aree definite dalla normativa vigente Siti Natura 2000, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e delimitate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).  

Nelle tabelle B-1, B-2, B-3 e Figure B-1 ÷ B-24 si riporta il risultato di detta analisi. Si sono omesse 
mappature dei punti che non ricadono in alcuna area definita dalle suddette normative vigenti,  

 
Tabella B-1: Analisi dei vincoli per i punti di monitoraggio ricadenti nell’area Pilota 1.1. 

Punto NAT2000 Area SIC Area ZSC Area PAI Vincolistica – Componenti PPTR 

1A Sì No Sì 
Pericolosità 

Inondazione - BP 
(Bassa pericolosità) 

Geomorfologiche Lame e Gravine 

Idrologiche 
Territori costieri, Reticolo 

idrografico di connessione 

Botanico-vegetazionali Aree umide 

Delle aree protette 
Parchi e riserve, Siti di rilevanza 

naturalistica 

Culturali e insediative 
Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

2A Sì No Sì 
Pericolosità 

Inondazione - MP 
(Media pericolosità) 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Territori costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi, Aree 
umide 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali, Aree di 

rispetto delle componenti, Siti 
storico-culturali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

3A Sì No Sì Geomorfologiche / 
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Pericolosità 
Inondazione - AP 

(Alta pericolosità) 

Idrologiche Territori costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi, Aree 
umide 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali, Aree di 

rispetto delle componenti, Siti 
storico-culturali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

4A Sì No Sì 
Pericolosità 

Inondazione - AP 
(Alta pericolosità) 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Territori costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi, Aree 
umide 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali, Aree di 

rispetto delle componenti, Siti 
storico-culturali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

5A Sì No Sì 
Pericolosità 

Inondazione - AP 
(Alta pericolosità) 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Territori costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi, Aree 
umide 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali, Aree di 

rispetto delle componenti, Siti 
storico-culturali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

6A Sì No Sì No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Territori costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi, Aree 
umide 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali 
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Dei valori percettivi Coni visuali 

7A Sì No Sì 
Pericolosità 

Inondazione - AP 
(Alta pericolosità) 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Territori costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi, Aree 
umide 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

8A Sì No Sì 
 

No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche / 

Botanico-vegetazionali Prati e pascoli naturali 

Delle aree protette Siti di rilevanza naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

9A Sì No No No 

Geomorfologiche Lame e gravine, Versanti 

Idrologiche Fiumi e torrenti, Acque pubbliche 

Botanico-vegetazionali Boschi 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali 

Dei valori percettivi Coni visuali 

10A No No No No 

Geomorfologiche Lame e gravine, Grotte 

Idrologiche Territori costieri, Fiumi e 
torrenti, acque pubbliche, Reticolo 

idrografico di connettività, 

Botanico-vegetazionali Boschi 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse, Paesaggi rurali 

Dei valori percettivi / 

11A No No No No 

Geomorfologiche Cordoni Dunali 

Idrologiche Fiumi e torrenti acque pubbliche, 
Territori Costieri 
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Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi 

Delle aree protette / 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse/Paesaggi Rurali 

Dei valori percettivi / 

12A No No No No Geomorfologiche Cordoni Dunali 

Idrologiche Territori Costieri 

Botanico-vegetazionali Aree di rispetto dei boschi 

Delle aree protette / 

Culturali e insediative Immobili e aree di notevole 
interesse/Paesaggi Rurali 

Dei valori percettivi / 

 

 
Figura B-1: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 1A. 
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Figura B-2: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punti di monitoraggio n. 2A, 3A, 4A, 5A, 

6A, 7A. 
 

 
Figura B-3:  Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 8A. 
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Figura B-4: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 9A. 

 

 
Figura B-5: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 10A. 

 



Progetto BEST INTERREG V-A- GRECIA-ITALIA 2014/2020 
Monitoraggio delle aree 

 

 
 

 

 135 

 

 
Figura B-6: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 11A. 

 
 
 

 
Figura B-7: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 12A. 

 
 

12A 

11A 
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Figura B-8: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo la Rete Natura 2000. 

 
 

 
Figura B-9: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.1 secondo il PAI. 
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Tabella B-2: Analisi dei vincoli per i punti di monitoraggio ricadenti nell’area Pilota 1.2 

 
Punto NAT2000 Area SIC Area 

ZSC 
Area PAI Vincolistica – Componenti PPTR 

1B No No No 
Pericolosità 

Inondazione – AP 
(Alta pericolosità) 

Geomorfologiche / 

Idrologiche 
Reticolo idrografico di 

connessione 
Botanico-
vegetazionali 

/ 

Delle aree protette 
Parchi e riserve, Aree di 

rispetto di parchi e riserve 
Culturali e 
insediative 

/ 

Dei valori percettivi / 

2B No No No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche / 

Botanico-
vegetazionali 

/ 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e 
insediative 

/ 

Dei valori percettivi / 

3B No No No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Fiumi e torrenti, acque 
pubbliche, Vincolo 

idrogeologico (al limite) 

Botanico-
vegetazionali 

/ 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e 
insediative 

Immobili e aree di 
notevole interesse  

Dei valori percettivi / 

4B Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche  Territori Costieri, 
Vincolo idrogeologico 

Botanico-
vegetazionali 

Aree di rispetto dei 
boschi, Aree Umide , 
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Parchi e Riserve, Siti di 
Rilevanza Naturalistica 

Delle aree protette Parchi e riserve, Siti di 
Rilevanza Naturalistica 

Culturali e 
insediative 

Beni Paesaggistici, 
Immobili e aree di 
notevole interesse 

Dei valori percettivi / 

5B Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Fiumi e torrenti, acque 
pubbliche, Territori 

Costieri, Vincolo 
idrogeologico  

Botanico-
vegetazionali 

Aree Umide, Parchi e 
Riserve, Siti di Rilevanza 

Naturalistica 

Delle aree protette Parchi e riserve, Siti di 
Rilevanza Naturalistica 

Culturali e 
insediative 

Beni Paesaggistici, 
Immobili e aree di 
notevole interesse 

Dei valori percettivi / 

6B Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Territori Costieri, 
Vincolo idrogeologico 

Botanico-
vegetazionali 

Aree Umide , Parchi e 
Riserve, Siti di Rilevanza 

Naturalistica 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e 
insediative 

Beni Paesaggistici, 
Immobili e aree di 
notevole interesse 

Dei valori percettivi / 

7B Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche / 

Botanico-
vegetazionali 

/ 

Delle aree protette Parchi e riserve 
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Culturali e 
insediative 

/ 

Dei valori percettivi / 

8B Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche / 

Botanico-
vegetazionali 

/ 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e 
insediative 

/ 

Dei valori percettivi / 

9B No No No No 

Geomorfologiche Lame e Gravine 

Idrologiche Fiumi e Torrenti e 
Acque Pubbliche 

Botanico-
vegetazionali 

Aree di rispetto dei  
Boschi 

Delle aree protette Parchi e Riserve 

Culturali e 
insediative 

Immobili e aree di 
notevole interesse 

Dei valori percettivi / 

 
 
 

 
Figura B-10: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo il PPTR, per le stazioni 1B, 2B. 
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Figura B-11: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 3B. 

 
 
 

 
Figura B-12: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 4B, 5B, 6B. 
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Figura B-13: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo il PPTR, punti di monitoraggio n. 7B, 8B. 

 
 
 

 
Figura B-14: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo il PPTR, punto di monitoraggio n. 9B. 

 
 
 

 

9B 

8B 

8 
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Figura B-15: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo la Rete Natura 2000. 

 
 
 

 
Figura B-16: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 1.2 secondo il PAI. 
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Tabella B-3: Analisi dei vincoli per i punti di monitoraggio ricadenti nell’area Pilota 2. 
Punto NAT2000 Area SIC Area ZSC Area PAI Vincolistica – Componenti PPTR 

1C Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche / 

Botanico-vegetazionali 
Aree di rispetto 

boschi 

Delle aree protette 

Area di rispetto 
parchi e riserve, 
Siti di rilevanza 

naturalistica 

Culturali e insediative / 

Dei valori percettivi / 

2C Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Vincolo 
idrogeologico 

Botanico-vegetazionali Boschi 

Delle aree protette Parchi e riserve 

Culturali e insediative / 

Dei valori percettivi / 

3C Sì Sì No No  

Geomorfologiche Cordoni Dunari 

Idrologiche Aree Contermini 
ai Laghi, Vincolo 

Idrogeologico 

Botanico-vegetazionali Boschi, Aree di 
rispetto dei boschi, 

Zone Umide 
Ramsar 

Delle aree protette Parchi e Riserve, 
Siti di rilevanza 

naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree 
di notevole 
interesse  

Dei valori percettivi / 

4C Sì Sì No No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Vincolo 
Idrogeologico 
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Botanico-vegetazionali Aree di rispetto 
dei Boschi, Aree 

Umide 

Delle aree protette Parchi e Riserve, 
Siti di Rilevanza 

Naturalistica 

Culturali e insediative Beni 
Paesaggistici, 

Immobili e Aree di 
Notevole Interesse 

Dei valori percettivi / 

5C Sì Sì Sì No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Aree contermini 
a laghi, Vincolo 
idrogeologico 

Botanico-vegetazionali Aree umide, 
Aree di rispetto dei 

boschi 

Delle aree protette Siti di rilevanza 
naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree 
di notevole 
interesse 

Dei valori percettivi / 

6C Sì Sì Sì No 

Geomorfologiche / 

Idrologiche Aree contermini 
a laghi, Vincolo 
idrogeologico 

Botanico-vegetazionali Boschi 

Delle aree protette Siti di rilevanza 
naturalistica 

Culturali e insediative Immobili e aree 
di notevole 
interesse 

Dei valori percettivi / 
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Figura B-17: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo il PPTR, punti di monitoraggio n. 1C, 2C. 

 
 
 
 

 
Figura B-18: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo il PPTR, punti di monitoraggio n. 3C, 4C. 
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Figura B-19: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo il PPTR, punti di monitoraggio n. 5C, 6C. 

 
 

 
Figura B-20: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo la Rete natura 2000, punti di monitoraggio n. 1C, 

2C. 
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Figura B-21: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo la Rete natura 2000, punti di monitoraggio n. 3C, 

4C. 
 

 
Figura B-22: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo la Rete natura 2000, punti di monitoraggio n. 5C, 

6C. 
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Figura B-23: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo la Rete Natura 2000, , punti di monitoraggio n. 3C, 

4C. 
.  

 
 
 

 
Figura B-24: Componenti vincolistiche nell’Area Pilota 2 secondo il PAI, punti di monitoraggio n. 3C, 4C. 
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