
LAND-RISK is a web-based Spatial Decision 
Support System able to manage, analyse, modelling 
and evaluate in real time (daily) the groundwater 
quality and risk for human and environment 
related to a Waste Landfill site.
LAND-RISK is developed as a web services 
merging together the following elements:
$ •$ real-time acquisition of data from 
monitoring sensors for water quality and aquifer 
hydraulic head
$ •$ numerical hydrogeological model for 
flow and transport (FEFLOW)
$ •$ hydrological water balance of the study 
area and for the landfill (HELP)
$ •$ human health and groundwater risk/
exposure assessment models
$ •$ routines for spatial interpolation 
(Ordinary Kriging)
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LAND-RISK allows the landfill site manager and 
the control Authorities to obtain real-time 
information about the status of the water quality 
at the monitoring points LAND-RISK is 
developed in a Web-GIS using open-source 
software (Open Layer) and is accessible through a 
common web-browser without the need to install 
special software, the service is available on Cloud 
technology can provide computing power and 
adequate speed for the return to the user in real 
time.
We tailor the LANDRISK service based on user 
needs and available data.
Your landfill site has to deal with  groundwater 
pollution and contamination?
Take a look at our tool:
 http://gecosistema.com/landrisk
contacts: home@gecosistema.it 

 

SICURA 
SIstema di Controllo Unitario della falda nel 

comparto discariche di RAvenna 
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SICURA: un sistema a supporto delle decisioni per la valutazione in tempo reale del 
rischio di contaminazione della falda acquifera 

 Cos’è SICURA 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SICURA è stato realizzato da 
Herambiente e Sotris in collaborazione 
con GECOSistema e Zoppellari & 
Associati per ottemperare alla richiesta degli Organi di Controllo per dotare il Comparto di un 
sistema di monitoraggio e gestione dati della qualità della falda unitario e integrato e per mettere a 
disposizione del gestore in tempo reale i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio e i risultati delle 
elaborazioni modellistiche in modalità chiara e semplificata anche ai fini di eventuali 
comunicazione verso gli stessi Organi di Controllo. 
 

 Cosa fa SICURA 
 

 
 

 

Monitoraggio dello stato di qualità della falda e 
del rischio ambientale in real time 
• Acquisizione manuale/automatica, visualizzazione ed 

analisi statistica dei dati della falda  
• Mappatura mediante Kriging spaziale dei dati  
• Analisi modellistica delle concentrazioni in 

corrispondenza dei POC 
• Wizard per la produzione di reporting  
• Analisi statistica (linee guida ISPRA e USEPA) per la 

quantificazione dei valori di fondo  
• Servizio on-line di reportistica  
• Servizio di attivazione delle misure operative in caso di 

superamento o criticità riscontrate presso i POC dai 
monitoraggi analitici 

 
 

La valutazione, gestione e comunicazione 
del rischio ambientale in un comparto in cui 

sono presenti discariche di rifiuti richiede 
l’integrazione di numerosi dati e strumenti. 

SICURA è un sistema a supporto delle 
decisioni sviluppato in ambiente Web-GIS  

accessibile direttamente dalla sala di 
telecontrollo semplicemente aprendo il proprio 

browser internet. 
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