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1. LO SCENARIO DI CONTESTO 

1.1 Perché Idrologia? 

La missione dell’Idrologia è, in estrema sintesi, studiare il ciclo dell’acqua sulla terra per 

contribuire alla definizione delle politiche di intervento necessarie a soddisfare i fabbisogni di 

acqua per la vita, per la salute, per lo sviluppo; a prevenire la distruzione degli ecosistemi; a 

ridurre gli effetti dei disastri naturali.  

L’Idrologia è una Scienza che si colloca all’intersezione tra l’Idraulica,  le Scienze della Terra, le 

Scienze dell’Atmosfera. Lo studio e la comprensione del complesso dei processi idrologici che 

determinano il perpetuarsi del ciclo dell’acqua, non è quindi appannaggio esclusivo di una singola 

disciplina, ma anzi i punti di contatto e le influenze reciproche con settori affini sono innumerevoli. 

L’idrologia deve perciò interfacciarsi con competenze che spaziano dalla meteorologia alla fisica 

dei suoli, dalla biologia alla idrogeologia, dalla meccanica dei fluidi alla fisica, all’agronomia, etc. 

L’Idrologia tecnica, partendo dal bagaglio proprio dell’Idrologia, studia e  propone modelli e 

soluzioni applicative indispensabili per risolvere problemi tecnici, specialmente di tipo 

ingegneristico, per la gestione e il controllo della risorsa idrica, la difesa del territorio da frane e 

inondazioni, la previsione degli effetti dei cambiamenti climatici, la protezione delle acque 

dall’inquinamento, e in tanti altri settori. 

 

1.2 I macrosettori di interesse applicativo delle Scienze 
idrologiche 

E’ naturale la vocazione delle Scienze Idrologiche, nella loro articolazione interdisciplinare più 

attuale, a costituire la base necessaria per una gestione sostenibile del territorio, delle risorse 

idriche e degli ecosistemi ad esse associati. Tale vocazione, per realizzarsi in modo operativo, 

richiede da un lato competenze multiple, che raramente si ritrovano in un singolo ente o gruppo di 

ricerca, e, dall’altro, una capacità di trasferimento delle conoscenze più recenti alla sfera dei 

modelli operativi e degli interventi sul territorio. In tale contesto si inserisce la missione del CINID, 

il quale nasce con il preciso scopo di contemperare al proprio interno le competenze scientifiche di 
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alto livello oggi esistenti in Italia in materia di Idrologia e di gestione operativa delle risorse idriche, 

creando una massa critica che possa fungere da riferimento per le Autorità e gli Enti che operano 

sul territorio.  

L’obiettivo di costituirsi quale punto di riferimento per trasferire conoscenze alla sfera operativa 

può dettagliarsi secondo alcuni dei settori che maggiormente e più urgentemente hanno bisogno 

dell’approccio di sistema proposto dal CINID. Il Consorzio si propone, in particolare, di incidere nel 

campo della gestione delle risorse idriche, promuovendo l’applicazione di modelli matematici allo 

stato dell’arte, che permettano di quantificare la disponibilità spaziale e temporale della risorsa 

(superficiale e subsuperficiale) e di determinarne quindi le modalità di utilizzo sostenibile. Tale 

programma include, ad esempio, lo sviluppo e l’applicazione di modelli matematici Montecarlo per 

la progettazione e gestione delle opere idrauliche necessarie per l’amministrazione della risorsa 

idrica, ottimizzando i diversi e concorrenti usi della risorsa stessa. Ciò significa mettere in campo 

strumenti modellistici con lo scopo di massimizzare le disponibilità utili per usi potabili, irrigui o 

idroelettrici, al tempo stesso consentendo l’uso degli invasi per la mitigazione del rischio. Questo 

può ottenersi utilizzando moderni modelli idrologici, che hanno ormai dimostrato consolidate 

capacità predittive, congiuntamente a modelli di previsione meteorologica ad area limitata. E’ ad 

esempio in tal modo possibile, quando siano previste condizioni di potenziale piena (caratterizzate 

da attendibilità soddisfacenti per anticipi dell’ordine di uno/due giorni), rendere disponibili volumi 

di laminazione notevoli, altrimenti invasati per altri usi. 

Un’altra linea d’azione di grande importanza nel quadro della gestione del territorio riguarda 

l’aggiornamento di metodologie di mappatura del rischio, in relazione alle forzanti, alle proprietà 

del territorio, e alla caratterizzazione degli usi del suolo in costante evoluzione. La disponibilità di 

un quadro descrittivo delle aree esposte al rischio è infatti il punto di partenza per la 

progettazione di un sistema di interventi coerente, il quale necessariamente deve prevedere una 

base prioritaria. 

L’uso flessibile delle infrastrutture esistenti, e la realizzazione di nuove strutture appositamente 

pianificate, permette inoltre di sviluppare strategie di adattamento alle variazioni del ciclo 

idrologico. Tali variazioni, siano esse di origine antropica o naturale, sono ormai identificate, e 

talora quantificate, con chiarezza. Si manifestano tuttavia in modo eterogeneo sul territorio 

nazionale, richiedendo dunque strategie di adattamento localizzate. Si osserva una generale 
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tendenza ad una riduzione degli apporti pluviometrici medi annuali, con un contestuale aumento 

delle intensità dei valori estremi di fissato tempo di ritorno. Tale duplice tendenza è però più 

marcata nelle zone meridionali, dove più urgenti divengono dunque le strategie di mitigazione del 

rischio e di ottimale gestione della sempre più scarsa risorsa idrica. 

La gestione della risorsa idrica non può certamente risolversi unicamente nella sua dimensione 

quantitativa, quando, anche nel più ampio quadro delle direttive europee, il paese è chiamato ad 

una gestione ‘integrata’ della risorsa, che ad esempio internalizzi nei costi di distribuzione i costi 

della depurazione delle acque reflue, e al miglioramento della qualità delle acque in tempi certi. 

Anche in questo campo il CINID può provvedere il trasferimento alla sfera operativa di strumenti 

matematici che permettono di descrivere il trasporto, a scala di bacino, di sostanze solute e 

sospese. Tali strumenti sono essenziali per stabilire politiche di uso del suolo compatibili con gli 

obiettivi di qualità posti in ambito europeo, determinando le aree e le modalità di intervento più 

efficaci per la riduzione del rilascio di inquinanti da sorgenti diffuse e concentrate. 

Gli obiettivi e le azioni che il CINID si pone nel prossimo triennio possono dunque riassumersi nel 

quadro dei seguenti settori principali, nei quali possono attendersi innovazioni con importanti e 

immediate ricadute pratiche: 

 lo sviluppo e l’utilizzo di aggiornate metodologie per l’identificazione delle aree sottoposte 

a rischio idrologico-idraulico e per la sua quantificazione, allo scopo di delineare linee di 

intervento operativo prioritario; 

 la promozione dell’utilizzo di aggiornati modelli idrologico-idraulici di tipo continuo nelle 

fasi di redazione dei piani di gestione di bacino. Tali modelli devono includere descrizioni 

esplicite ed aggiornabili dell’uso del suolo (e.g. attraverso il telerilevamento), per adattare 

le strategie di gestione a scenari di sviluppo del territorio, e descrizioni Montecarlo delle 

forzanti che possano incorporare scenari di cambiamento climatico; 

 lo sviluppo e l’implementazione di adeguate catene predittive idrologico-meteorologiche 

utilizzabili in tempo reale per la gestione delle emergenze. Di particolare interesse appare 

la possibilità di utilizzare insiemi di previsioni che permettano una quantificazione 

dell’incertezza; 

 lo sviluppo e l’implementazione di modelli di trasporto di sostanze solute e sospese nel 

ciclo idrologico. Esiste in questo campo la possibilità di avanzare significativamente le 
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capacità predittive dei modelli e di utilizzarli quali strumenti di pianificazione rispetto al 

raggiungimento di obiettivi di qualità; 

 l’implementazione di modelli di flusso e trasporto in sistemi di acquiferi complessi. Una 

importante frazione delle risorse idriche risiede nei sistemi di acquiferi ed esistono le 

conoscenze scientifiche e tecniche per l’applicazione di modelli accurati delle dinamiche 

sub-superficiali. Tali modelli sono però raramente utilizzati nella pianificazione e nella 

gestione da parte degli enti responsabili; 

 lo sviluppo e l’utilizzo di aggiornati metodi statistici e stocastici per la descrizione delle 

forzanti idro-meteorologiche. In particolare vi è interesse per metodi che permettano di 

trattare processi non stazionari, derivando tuttavia grandezze utili alla progettazione e alla 

definizione di eventi estremi (e.g. estensioni del concetto di tempo di ritorno); 

 lo sviluppo di studi sistematici per l’identificazione dei cambiamenti delle forzanti idro-

meteorologiche nel passato e per la proiezione dei loro possibili cambiamenti futuri, nel 

quadro della definizione di scenari di cambiamento climatico utilizzabili come base per la 

definizione di strategie di adattamento; 

 lo sviluppo e l’applicazione di metodologie del telerilevamento con finalità idrologiche, ad 

esempio per monitorare sistematicamente i cambiamenti di uso del suolo, delle 

vegetazioni o dei caratteri topografici. Tali strumenti sono essenziali per valutare le 

tendenze evolutive in atto nei bacini idrografici e per formulare proiezioni e scenari di 

adattamento attraverso la modellazione idrologica.  

 

1.3 Scienza e tecnica nell’Idrologia  

1.3.1 Premessa 

Una critica ricorrente al mondo della ricerca universitaria è basata sull’argomento che il mondo 

della ricerca sia troppo autoreferenziale, dedicato a una ricerca spesso distante dai problemi 

applicativi. È evidente che si tratta di una semplificazione estrema, operata spesso anche in modo 

strumentale. Non è questa la sede per affrontare nelle sue molteplici sfumature il problema dello 

stato della ricerca in Italia e del ruolo che l’Università assume o dovrebbe assumere in questo 

contesto. La risposta, altrettanto semplicistica, alla critica appena citata, è nei fatti: laddove si 
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sono create le condizioni affinché questo avvenisse, le Università hanno sempre contribuito allo 

sviluppo di ricerca applicata per attività produttive, amministrazioni pubbliche, etc. In particolare 

nel campo dell’Ingegneria, è evidente come sia praticamente impossibile immaginare una ricerca 

esclusivamente di base, completamente distaccata dall’applicazione a problemi reali. 

1.3.2 Il difficile equilibrio tra sapere di base e applicazioni pratiche 
nell’Idrologia  

La considerazione precedente assume un evidente valore nei riguardi della ricerca in campo 

idrologico. 

L’idrologia è una scienza dalle caratteristiche molto particolari: essa unisce competenze di diverse 

aree delle scienze della terra e dell’ingegneria idraulica, con l’obiettivo di fornire strumenti 

matematici dalle solide basi scientifiche per la soluzione di problemi ingegneristici relativi alla 

gestione delle risorse idriche.  

Per la sua stessa natura, pertanto, l’idrologia si presenta come una disciplina che coniuga 

l’approfondimento del sapere scientifico con le necessità pratiche delle applicazioni tecniche. In 

particolare, gli ambiti applicativi della ricerca sviluppata nei laboratori universitari sono 

strettamente legati alle competenze degli enti preposti al governo del territorio, alla gestione delle 

risorse idriche, alla gestione delle emergenze e delle attività di protezione civile. 

Lo sviluppo storico della ricerca idrologica dimostra come essa si sia sviluppata prendendo sempre 

spunto da problemi di natura tecnica per approfondire la conoscenza dei processi naturali di 

interesse. Questo ha consentito di affrontare con rigore scientifico il problema della pianificazione 

della protezione idraulica del territorio, del dimensionamento delle opere di captazione e 

regolazione delle risorse idriche, del dimensionamento degli interventi di difesa dalle acque nei 

bacini naturali e nei bacini antropizzati, solo per fare alcuni esempi. 

La collaborazione tra il mondo della ricerca universitaria e gli enti preposti alla gestione del 

territorio ha vissuto diverse fasi, ma non si è mai interrotta: la ricerca idrologica è sempre stata 

fortemente legata al territorio, in quanto richiede un’approfondita conoscenza delle 

caratteristiche dei bacini idrografici e una continua acquisizione di dati. I problemi nascono 

quando a questa attività a scala locale non si affiancano progetti di più ampio respiro. È 

importante ricordare che l’obiettivo della ricerca, in qualsiasi campo, è il progresso della società 

civile. In questo la comunità idrologica italiana ha storicamente fornito un notevole contributo, 
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coniugando la qualità della ricerca scientifica alla capacità di indirizzare chi ha avuto ruoli di 

governo verso i problemi fondamentali. L’apporto del mondo scientifico è decisivo per definire 

traguardi ambiziosi e condivisi, pur contemplando la coesistenza di approcci, modalità, filosofie 

diverse. Sotto questo profilo, il Consorzio può assumere un ruolo fondamentale di interfaccia tra la 

comunità scientifica e quella tecnico-amministrativa. 

Alla base di tutte le considerazioni sul trasferimento della conoscenza occorre ricordare la 

premessa fondamentale: che vi sia un’effettiva e valida produzione di conoscenza. La ricerca di 

base, se così si può chiamare in una disciplina ingegneristica e perciò dai connotati fortemente 

applicativi, è un’attività imprescindibile. Da una buona ricerca di base originano le premesse per 

sviluppare attività di ricerca applicata di reale valore, attività che non si riducano ad attività para-

professionali che entrano in competizione con le competenze delle grandi società di ingegneria. 

La comunità scientifica si è tradizionalmente confrontata con diversi interlocutori istituzionali sia a 

livello centrale (Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Lavori pubblici, Protezione Civile, Servizi 

Tecnici nazionali, ecc.) sia a livello periferico (Autorità di Bacino, Enti Parco, Regioni, Agenzie 

Regionali, Province, Comuni, Consorzi, ecc.). 

Questi rapporti di collaborazione hanno alimentato in termini di risorse e, anche se non sempre, di 

dati la ricerca idrologica: questi rapporti hanno anche fornito, in molti casi, interessanti spunti di 

riflessione per dirigere l’investigazione scientifica verso nuovi problemi o particolari aspetti che, in 

prima istanza, erano stati considerati poco interessanti. La forza della ricerca idrologica è stata 

proprio questa: la capacità di analisi dei problemi tecnici, la capacità di identificare le criticità e 

approfondire la conoscenza dei processi naturali in modo da affrontarle ingegneristicamente. Si 

potrebbero citare numerosi esempi, ma basta pensare, per restare in un ambito di ampio respiro, 

all’esperienza del CNR-GNDCI e al progresso che le diverse linee di ricerca hanno portato nella 

pratica tecnica in diversi settori dell’ingegneria idraulica, dalla difesa dalle piene alla difesa dalle 

siccità. 

La sua natura ambivalente, scientifica e tecnica, da un lato rappresenta un punto di forza 

dell’Idrologia, dall’altro, però, rappresenta anche una vulnerabilità. La ricerca idrologica può 

continuare a mantenere un elevato standard qualitativo solo continuando a mantenere un forte 

legame con la realtà tecnico-professionale e con gli enti di gestione del territorio. Il rischio non è 

soltanto quello di un progressivo distacco dai problemi reali. Uno dei rischi maggiori, che sta 
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assumendo in certi casi le dimensioni di una vera emergenza, è la carenza di dati idrologici su cui 

sviluppare la ricerca. Di questo aspetto si parlerà anche nel prosieguo. È evidente, però, come da 

diversi anni a questa parte, ormai, il problema dell’acquisizione di nuovi dati idrologici stia 

diventando uno dei fattori limitanti per lo sviluppo della ricerca idrologica in Italia. Basti pensare al 

ritardo ormai trentennale nell’istallazione di una rete di radar meteorologici, oppure allo 

smantellamento del Servizio Idrografico, allo stato di manutenzione e ammordernamento della 

rete idro-pluviografica, al generale disinteresse per il monitoraggio speciale. 

 

1.4 La ricerca internazionale 

La ricerca scientifica in ambito idrologico sta vivendo un periodo di crescente sviluppo sul piano 

internazionale, testimoniata dall’aumento del numero e dimensioni di associazioni di ricerca e dal 

continuo fiorire di progetti di ricerca. A livello globale l’idrologia è inserita nel contesto delle 

geoscienze. Mentre in Italia la comunità idrologica è prevalente costituita da ricercatori con 

formazione ingegneristica, sul piano internazionale essa è più variegata, con un sostanziale 

equilibrio fra ingegneri, esperti in scienze naturali e geografi. Fra gli idrologi di rilievo sono anche 

presenti, seppur sporadicamente, ricercatori con radici profonde nella statistica e nelle scienze 

matematiche. Tale diversità di retroscena culturale induce differenze significative negli approcci 

metodologici e nella visione generale del ruolo della ricerca idrologica. Rispetto alla realtà italiana 

la ricerca internazionale, in materia di idrologia, è sicuramente meno concentrata sui risvolti 

applicativi e meno attenta alle connessioni, nel nostro Paese ben radicate, fra i problemi 

ambientali e attività di indagine a stampo teorico. Inoltre, in ambito internazionale le connessioni 

fra idrologia, meccanica dei fluidi e ingegneria idraulica sono molto meno evidenti. 

 

1.4.1 Gli ambiti di ricerca emergenti  

L’ambito di ricerca decisamente più attuale in ambito idrologico ed a livello internazionale è 

costituito dal complesso dei problemi connessi con il cosiddetto “Hydrological Change”, ovvero 

l’insieme dei cambiamenti a cui è sottoposto il ciclo idrologico. Questi comprendono i 

cambiamenti climatici, i cambiamenti di uso del suolo ed il drammatico incremento della richiesta 

di risorsa idrica. Detti cambiamenti possono essere naturali o di origine antropica, ma la menzione 
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ad un problema di “Hydrological Change” è spesso fatta sottintendendo che si tratta di 

un’emergenza “human induced”. Tuttavia, nonostante gli intensi sforzi profusi a livello 

internazionale non è ancora chiara la scala delle priorità dei problemi connessi alle variazioni del 

ciclo idrologico e non è ancora chiaro con quale atteggiamento e con quale metodologia i problemi 

stessi debbano essere affrontati. Attualmente si assiste ad un declino della popolarità delle 

soluzioni di tipo statistico, a favore di impostazioni fisicamente basate, spesso dimenticando che 

l’impostazione statistica stessa può includere ogni tipo di informazione (quindi anche quella 

fisicamente basata). 

L’urgenza dei problemi connessi al “Hydrological Change” ha stimolato a sua volta altri settori di 

indagine quali l’analisi d’incertezza, oppure le procedure di calibrazione e validazione di modelli di 

previsione, che rientrano fra gli ambiti dell’idrologia classica. Ad oggi si registra un calo della 

popolarità di altri argomenti classici che sono ancora oggetto di interesse nel nostro Paese, quali 

l’analisi di frequenza delle piene, i sistemi di allerta e protezione civile etc. 

 

1.4.2 Le associazioni di ricerca internazionali  

Le associazioni di ricerca che raccolgono più adepti in ambito idrologico sono l’American 

Geophysical Union (AGU) che prevede una sezione Idrologia, la European Geosciences Union 

(EGU), pure con una sezione Idrologia, nonché l’International Association of Hydrological Sciences 

(IAHS). E’ interessante menzionare anche altre associazioni che, pur contando un numero minore 

di idrologi, operano attivamente in ambito idrologico, quali ad esempio la Canadian Geophysical 

Union (CGU) e la International Association of Hydraulic Research (IAHR), che ha recentemente 

istituito una propria sezione Idrologia. E’ interessante notare che operano anche in ambito 

internazionale numerose associazioni nazionali, quali ad esempio la British Hydrological Society, la 

Nordic Association of Hydrology, l’American Institute of Hydrology e, nel nostro Paese, la Italian 

Hydrological Society. Infine si registra la presenza di numerose associazioni tematiche, che si 

concentrano su campi specifici che hanno attinenza con l’idrologia e che contano su un’adesione a 

carattere internazionale. A titolo di esempio si possono citare l’American Water Resources 

Association, l’American Society of Civil Engineering (ASCE) e la International Association of 

Environmental Hydrology. 
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L’attività principale esercitata dalle associazioni di cui sopra è l’organizzazione di iniziative 

culturali. In particolare i convegni annuali organizzati da AGU, EGU, IAHS e IAHR sono le occasioni 

di incontro più frequentate nell’ambito dell’idrologia internazionale (nonché operazioni 

commerciali di notevole rilevanza). Si tratta di eventi caratterizzati da numerose presenze (circa 

18.000 per l’AGU Fall Meeting e circa 12.000 per l’EGU meeting) nei quali il programma scientifico 

è molto articolato. La qualità scientifica delle presentazioni soffre talvolta a causa dei numeri 

molto elevati, ma tali convegni sono un’occasione unica per allacciare co-operazioni in ambito 

internazionale. 

Inoltre, molte delle associazioni di cui sopra distribuiscono riconoscimenti in ambito scientifico, in 

taluni casi prendono posizione su argomenti di attualità (si veda, ad esempio, il position statement 

dell’AGU sui cambiamenti climatici, http://www.agu.org/sci_pol/positions/) e possono 

promuovere iniziative di ricerca; un notevole esempio di queste ultime è il progetto “Prediction in 

Ungauged Basins” promosso dalla IAHS (PUB, http://pub.iwmi.org/). 

 

1.4.3 I progetti internazionali  

L’attività della comunità idrologica internazionale si è articolata attraverso iniziative di ricerca 

dedicate a temi specifici. Alcune di queste iniziative sono finanziate, mentre molte altre sono 

ufficialmente sviluppate senza contare su di una fonte propria di finanziamento, essendo le 

iniziative stesse talvolta concepite con l’intento di attrarre fondi. 

Fra le iniziative che non dispongono di fondi propri, in ambito idrologico, emerge il progetto PUB 

in precedenza menzionato. Si tratta di un programma di ricerca decennale che ha riscosso un 

notevole successo, anche nel nostro Paese. PUB prevede l’istituzione di gruppi di ricerca che 

concentrano la propria attività su aspetti specifici della modellistica idrologica in bacini non 

strumentati. Attualmente i gruppi di ricerca attivi sono 18, dei quali due con sede in Italia 

(Università della Basilicata ed Università di Bologna). PUB prevede la realizzazione di un rapporto 

scientifico (PUB Report) attualmente in corso di stesura. 

Fra le iniziative che non dispongono di fondi propri spiccano inoltre il “Hydrologic Ensemble 

Prediction Experiment” (HEPEX; http://hydis8.eng.uci.edu/hepex/) nonché il “Model Parameter 

Estimation Experiment” (MOPEX; http://www.nws.noaa.gov/oh/mopex/mo_welcome.htm) e il 

“Distributed Model Intercomparison Project” (DMIP; http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/dmip/), 

http://pub.iwmi.org/
http://hydis8.eng.uci.edu/hepex/
http://www.nws.noaa.gov/oh/mopex/mo_welcome.htm
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questi ultimi due proposti dal National Weather Service degli Stati Uniti. In ambito europeo è di 

interesse ricordare il progetto “HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment” (HYMEX, 

www.hymex.org), promosso dalla comunità meteorologica francese e finalizzato a promuovere 

un’intensa campagna sperimentale sul ciclo idrologico nel bacino del Mediterraneo. HYMEX 

beneficia di supporto economico dal governo francese (circa 10 milioni di euro per 4 anni) 

indirizzabile solo a soggetti residenti sul suolo francese e si pone l’obiettivo di guadagnare visibilità 

nell’ambito dei Programmi Quadro della Unione Europea. Il progetto ha grande rilevanza per 

l’idrologia ma registra, ad ora, un’adesione limitata da parte della comunità scientifica idrologica. 

Nell’ambito dei progetti finalizzati a campagne sperimentali spicca anche il “Global Energy and 

Water Cycle Experiment” (GEWEX; http://www.gewex.org/), ovvero un programma di ricerca, 

osservazione e sperimentazione integrato finalizzato alla previsione climatica a scala regionale e 

locale. GEWEX prevede numerosi sottoprogrammi fra i quali riveste interesse per l’idrologia il 

“Baltic Sea Experiment” (BALTEX; http://www.baltex-research.eu/). 

Infine, meritano menzione le missioni per l’osservazione remota delle variabili idrologiche 

finanziate dagli enti per la ricerca spaziale, NASA ed European Spatial Agency (ESA) in primis. Ad 

esempio, è rilevante per l’idrologia la missione “Soil Moisture and Ocean Salinity” (SMOS; 

http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html) dell’ESA. 

Infine, numerosi sono i progetti di ricerca finanziati con fondi internazionali, fra i quali spiccano i 

progetti del “Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science” degli Stati 

Uniti (CUAHSI; http://www.cuahsi.org/) e i progetti finanziati dalla Unione Europea.  

 

1.4.4 I progetti bilaterali e la mobilità  

Si tratta di progetti finalizzati allo scambio di ricercatori con l’obiettivo di favorire la mobilità e la 

comunicazione internazionale. Sono finanziati dalle amministrazioni degli stati e coprono le spese 

di mobilità e soggiorno. Attualmente il MIUR finanzia progetti bilaterali Italia-Giappone, Italia-Cina, 

Italia-Israele, etc. Maggiori informazioni possono essere reperite alla pagina relativa sul sito del 

MIUR, http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0251Accord/index_cf3.htm.  

Altre opportunità per la mobilità sono offerte dai finanziamenti dell’Unione Europea denominati 

“Marie Curie” nonché dalle numerose iniziative, in gran parte finanziate dalla stessa Unione 

Europea, per la mobilità studentesca. 

http://www.hymex.org/
http://www.gewex.org/
http://www.baltex-research.eu/
http://www.cuahsi.org/
http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0251Accord/index_cf3.htm
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1.4.5 Le riviste internazionali di idrologia 

In tempi recenti si è osservata una crescente popolarità delle sedi di pubblicazione internazionale, 

testimoniata dal numero crescente di sedi editoriali e dall’esplosione del numero di contributi e 

delle citazioni. Fra le riviste più popolari in ambito idrologico spiccano le classiche Water 

Resources Research, pubblicata dall’AGU, Hydrological Sciences Journal, pubblicato da IAHS, 

nonché le classiche riviste Elsevier (Journal of Hydrology, Advances in Water Resources) e Wiley 

(Hydrological Processes). A queste si è recentemente affiancata Hydrology and Earth System 

Sciences, pubblicata dall’EGU, nonché Hydrology Research (già Nordic Hydrology). Sono presenti 

numerose altre riviste, alcune a carattere più spiccatamente tecnico. Sono sporadici i contributi a 

carattere strettamente idrologico su riviste di alto livello a carattere più generale, quali ad 

esempio Nature, Science, oppure i Proocedings della National Academy of Science degli Stati Uniti 

(PNAS). Una lista estensiva, anche se non completa, si trova all’indirizzo web 

http://www.angelfire.com/nh/cpkumar/journals.html. 

 

1.5 La ricerca idrologica in Italia 

Nel corso degli anni l’Idrologia ha raggiunto una posizione di primo piano nel panorama scientifico 

nazionale, passando da un ruolo sostanzialmente marginale ad uno sempre più incisivo e 

trainante. 

Negli anni 50 le scuole di Idrologia in Italia si contavano sulle dita di una mano: Napoli, Padova, 

Milano e poche altre. Le stelle polari: Dino Tonini e Carlo Viparelli. Contributi importanti da parte 

di altri scienziati, anche se solo marginalmente interessati ai temi dell’Idrologia: Evangelisti, 

Supino, De Marchi.  

Nel corso degli anni con lo sviluppo del sistema universitario nazionale, la nascita di tante nuove 

Università, le scuole di Idrologia si sono moltiplicate. Sono almeno 36 le sedi universitarie in cui c’è 

una presenza significativa della ricerca idrologica, con contributi certamente diversi sotto il profilo 

della qualità, ma in ogni caso degni di considerazione. 

Alla crescita del settore hanno dato un contributo decisivo i gruppi organizzati che attraverso 

l’investimento di rilevanti risorse hanno favorito dagli anni 70 in poi la crescita impetuosa del 

http://www.angelfire.com/nh/cpkumar/journals.html
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settore. Nel periodo che va dal 1973 al 1982, nell’ambito del Progetto Finalizzato del CNR 

Conservazione del suolo, Enrico Marchi, coordinando il settore Dinamica Fluviale, ha aperto con 

straordinaria lungimiranza ampi spazi agli argomenti dell’Idrologia, ha promosso e incoraggiato la 

realizzazione di bacini sperimentali e attrezzati, e ha favorito la stretta integrazione tra ricercatori 

di discipline e sedi diverse. A partire dal 1985, sotto l’intelligente guida di Lucio Ubertini e con il 

supporto finanziario della Protezione Civile, il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 

Idrogeologiche, comunemente noto con l’acronimo GNDCI, ha favorito per circa 20 anni, la 

crescita della ricerca idrologica in un quadro interdisciplinare, complesso e razionale, consentendo 

al nostro Paese di porsi all’avanguardia negli studi sull’analisi e sulla mitigazione del rischio 

idrogeologico, ed in particolare nelle ricerche in campo idrologico. 

 Ma ci sono altri indicatori che testimoniano la grande crescita dell’Idrologia italiana.  

Un dato essenziale è quello dei dottori di ricerca. Gli argomento sviluppati nelle tesi danno 

indicazioni importanti sui temi di frontiera che la comunità scientifica intende sviluppare e 

costituiscono il principale strumento di espansione dei temi scientifici affrontati dalle diverse 

scuole. Le tesi di dottorato ci dicono dove va la ricerca. A partire dal primo ciclo con le tesi del 

1989 di Armando Brath e Paolo Burlando il numero delle dissertazioni su temi di Idrologia è salito 

con continuità avviandosi a superare le 150 unità. 

Il conseguimento di prestigiosi premi internazionali da parte dei migliori ricercatori italiani, basterà 

citare il premio Darcy 2011 attribuito a Renzo Rosso e l’inserimento di Andrea Rinaldo nella short 

list dei candidati al prestigioso Stockholm Water Prize.  

In tutte le principali riviste internazionali di Idrologia c’è la nostra presenza negli Editorial board  

ed ogni mese si pubblicano articoli di autori italiani. In molte associazioni internazionali occupiamo 

posizioni apicali (IAHS, IAHR, AGU, EGU, ICOLD, IWRA, ecc.). 

Da considerare, inoltre, la presenza di numerose associazioni nazionali in cui i temi idrologici 

hanno un ruolo rilevante o addirittura preponderante. Tra questi il Gruppo Italiano di Idraulica 

(GII), la Società Idrologica Italiana (SII), l’Associazione Idrologia Italiana (AII), l’Associazione Italiana 

di Ingegneria Agraria (AIIA). 

Dalle tesi di dottorato, dagli articoli sulle riviste internazionali emerge un profondo cambiamento 

nei temi affrontati. L’interesse appare sempre più rivolto alla comprensione, alla misura e alla 

modellazione dei fenomeni idrologici di base. La modellazione matematica dei processi idrologici si 
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affianca e prende il sopravvento sull’approccio statistico e sulla modellazione stocastica che per 

lunghi anni l’hanno fatta da padroni. Si aprono nuovi orizzonti su discipline di settori affini: la 

meteorologia, l’ecologia, la stabilità dei versanti. 

L’Idrologia italiana è capace di rinnovarsi, di aggiornare gli obiettivi della ricerca, senza dimenticare 

le proprie radici, restando saldamente ancorata al mondo dell’Idraulica, di cui è anzi diventato uno 

dei settori trainanti. 

 

1.6 La formazione (DA SVILUPPARE) 

Le lauree triennali, le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i master, l’e-learning, le 

trasformazioni del sistema universitario nazionale.  

 

1.7 Il quadro normativo di interesse 

Sebbene l’Italia si sia dotata sin dai primi anni del secolo scorso di una serie di leggi sulla gestione 

delle risorse idriche, difesa dalle acque e problemi associati al governo del territorio,  quali quelle 

in   materia di opere idrauliche e di bonifica (R.D. 523/1904, R.D. 1726/1929, R.D. 215/1933), 

disciplina degli usi delle acque e impianti idroelettrici (R.D. 1775/1933) e sistemazione 

idrogeologica (R.D. 1809/1922, R.D. 3267/1923), è  solo a seguito dell’alluvione di Firenze del 1966 

che, grazie ai lavori della commissione De Marchi, è emersa la necessità di affrontare 

congiuntamente le questioni relative alla difesa del suolo e all’uso ottimale delle risorse idriche 

attraverso una pianificazione generale del territorio che considerasse il bacino idrografico quale 

unità territoriale di riferimento. Nondimeno, tali indicazioni hanno trovato attuazione legislativa 

dopo oltre venti anni nella L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo”. Le principali innovazioni introdotte da tale legge sono state: i) l’aver individuato 

nel bacino idrografico l’unità più idonea per realizzare azioni organiche di tutela del territorio e 

salvaguardia ambientale; ii) l’aver introdotto una nuova struttura istituzionale di coordinamento 

delle attività di pianificazione e programmazione nelle materie indicate dalla L. 183/89, e cioè 

l’Autorità di bacino, al fine di superare le suddivisioni amministrative che ostacolavano la 

possibilità di affrontare unitariamente i problemi legati al ciclo dell’acqua e alla difesa del suolo e 

ad una scala territoriale adeguata; iii) l’aver definito un piano unitario di interventi per 
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l’allocazione delle risorse idriche tra i vari usi, la salvaguardia ambientale e la difesa dalle piene, 

ovvero il Piano di bacino. Malgrado l’impianto della legge fosse valido e razionale, le scarse risorse 

finanziarie ed umane destinate alla sua attuazione e la difficoltà di coordinamento tra Stato e 

Regioni resero molto lento il processo di attuazione della L. 183/1989 così che, a distanza di 10 

anni,  nessuna Autorità riuscì a completare il Piano unitario di bacino. Le successive verifiche sul 

suo stato di attuazione hanno evidenziato forti ritardi imputabili ad alcune debolezze intrinseche 

nella legge stessa, riguardanti soprattutto le procedure di approvazione del Piano e uno scarso 

coordinamento con altre leggi nel frattempo approvate, quali ad esempio, la L. 36/1994 

“Disposizioni in materia di risorse idriche”. Tale legge, meglio nota come legge Galli, oltre ad 

introdurre importanti concetti sull’uso delle risorse idriche, quali il principio di solidarietà, la 

natura pubblica dell’acqua e la salvaguardia dei diritti delle future generazioni, ha unificato i servizi 

di acquedotto, fognatura e depurazione in un unico Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), al fine di 

semplificarne la gestione e consentire così una migliore protezione delle fonti, organizzandole su 

base territoriale, attraverso la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) da parte delle 

Regioni, e distinguendo i compiti degli enti locali ricadenti in ciascun ambito (Autorità d’Ambito) 

da quelli del soggetto gestore. 

In seguito ai tragici eventi di Sarno e Soverato, è stata riconosciuta la necessità di accelerare la 

pianificazione di bacino nelle aree a rischio idrogeologico elevato. A tale scopo, per effetto di 

alcune disposizioni (L. 267/1998, L. 226/1999, L. 365/2000), alle Autorità di bacino è stato affidato 

il compito di predisporre un piano straordinario per rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico 

più alto, individuando misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato, nonché un piano 

stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio 

idrogeologico, il quale, una volta adottato, costituisce variante agli strumenti urbanistici generali. 

Contestualmente, veniva approvato il Decreto Legislativo 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle 

acque dall’inquinamento”, che in larga misura anticipa varie prescrizioni della Direttiva Quadro 

Comunitaria 2000/60 in materia di acque, il cui testo era ancora in fase di discussione.  

Tale decreto riordina ed estende la normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento, 

attraverso il superamento della disciplina degli scarichi (in cui i valori limiti degli inquinanti sono 

fissati indipendentemente dal corpo idrico recettore), così come era previsto dalla precedente L. 
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319/1976, a favore del perseguimento di obiettivi minimi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione, da conseguire mediante l’attuazione, da parte delle Regioni, di un Piano di Tutela 

delle Acque, considerato come piano stralcio del Piano di Bacino. Il D. Lgs. 152/99 apporta, inoltre, 

modifiche alla normativa sull’utilizzazione delle risorse idriche (L. 36/1994) rafforzando gli 

strumenti per la riutilizzazione e il risparmio idrico.  

Nonostante la L. 183/89 avesse introdotto una visione integrata alla gestione delle acque e del 

suolo nel bacino, gli interventi legislativi successivi hanno introdotto elementi divergenti con tale 

impostazione integrata. In particolare, la L. 36/1994, che in apparenza attua ma, in realtà, 

sovverte, l'art. 35 della L. 183/1989, ha affidato la pianificazione degli usi civili delle acque (Piano 

d'Ambito) alle Autorità  d’ambito i cui limiti territoriali hanno poco d’ottimale, coincidendo nella 

maggioranza dei casi con i territori provinciali, creando situazioni di conflitto con una razionale 

gestione di bacino. Anche il D.Lgs. 152/1999, prevedendo Piani di Tutela delle Acque, quali Piani 

stralcio non più a livello di bacino, ma a livello regionale, ha spostato alle Regioni la maggior 

competenza, limitando la pianificazione ai problemi di qualità e a quelli di utilizzazione 

strettamente connessi. 

Anche il parziale recepimento della Direttiva Quadro 2000/60, avvenuto in forte ritardo rispetto 

alla fissata scadenza del 22 dicembre 2003, tramite il D. Lgs 152/2006, adottato a seguito della L. 

308/2004, che ha accorpato tutte le norme precedenti, non ha risolto tutti i nodi critici man mano 

emersi sia in materia di compatibilità tra i vari piani (di tutela della qualità delle acque, di 

utilizzazione delle risorse idriche  e di difesa dalle acque) sia di efficace coordinamento tra i vari 

livelli di governo (Regioni, Autorità di bacino e Autorità d'ambito). In particolare oggi restano: il 

Piano di bacino distrettuale (art. 65) al livello più alto, il Piano di gestione (art. 117) ed i Piani per 

l'assetto idrogeologico (art. 67) come piani stralcio, mentre il Piano di tutela (art. 121) come un 

piano di settore regionale . Resta senza collegamenti enunciati il Piano d'ambito (art. 149).  

Con la L. 13/2009, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di fatto soppresse dal D. Lgs 152/2006, 

e le Regioni sono state incaricate di adottare e coordinare i contenuti e gli obiettivi dei Piani di 

gestione di distretto idrografico, con il compito di pervenire all’adozione dei Piani di gestione entro 

il 22 dicembre 2009, onde evitare d’incorrere nelle sanzioni comunitarie. 
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1.8 Le strutture tecniche nazionali 

L’ISPRA è stato istituito con la legge 133/2008 (di conversione del D.L. 112/2008), art. 8 “Misure 

per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali”, secondo la quale l'ISPRA deve 

svolgere le funzioni delle seguenti (ex-)strutture, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di 

personale: 

Struttura ex-APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici), di cui all’art. 38 

del D.L. n. 300/1999 e successive modificazioni, 

Struttura ex-INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 

157/1992 e successive modificazioni,  

Struttura ex-ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare), di 

cui all’articolo 1-bis del D.L. 496/93, convertito con modificazioni in legge 61/94.  

L'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

1.8.1 Qualche dettaglio sulla struttura ex-APAT  

L'APAT svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione 

dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, e nasce dalla fusione tra 

l'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) ed il Dipartimento per i Servizi tecnici 

nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.R. 207 del 8 Agosto 2002). 

La struttura organizzativa dell’APAT si articola in Dipartimenti e Servizi interdipartimentali 

(Decreto 13/2007), fra questi il “Dipartimento tutela delle acque interne e marine” esercita le 

funzioni di rilievo nazionale in materia di idrologia, risorse idriche e mareografia in continuità con 

le attività del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) (art. 9 del DPCM 24 luglio 

2002) ed è Centro di Competenza nella rete dei Centri Funzionali a supporto del Dipartimento di 

Protezione Civile (DPCM 27 febbraio 2004). 

L'APAT è integrata in un sistema a rete delle Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la 

protezione dell'ambiente, nate a seguito della Legge 61/1994 (di conversione del D.L. 496/1993). 

 

1.8.2 La rete dei centri funzionali  

(http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=270&cms_pk=1664) 
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Il progetto dei Centri Funzionali è stato promosso e istituito dal Dipartimento della Protezione 

Civile con risorse finanziarie delle leggi 267/98 e 365/2000 per realizzare una rete di centri 

operativi per il “Sistema di allertamento” nazionale distribuito ai fini di protezione civile che, 

attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi 

potenzialmente calamitosi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di supporto alle 

decisioni delle autorità preposte all’allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale 

di Protezione Civile e alle diverse fasi di gestione dell’emergenza in attuazione dei “Piani di 

emergenza di protezione civile” provinciali e comunali.  

La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 detta gli indirizzi 

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del “sistema di allertamento”, che è stato 

suddiviso in due fasi:  

“fase previsionale”, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, nivologica, 

idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può 

determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente; 

“fase di monitoraggio e sorveglianza”, articolata in: i) osservazione qualitativa e quantitativa, 

diretta e strumentale, dell’evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve 

termine dei relativi effetti attraverso il now-casting meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi 

sulla base di misure raccolte in tempo reale. 

La rete dei Centri Funzionali (C.F.) è così organizzata: 

Centro Funzionale Centrale gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, con compiti di 

coordinamento ed anche il compito di predisporre le linee guida e standard procedurali/operativi 

dei Centri Funzionali periferici; 

Centri Funzionali (periferici) presenti in tutte le Regioni che hanno il compito di raccogliere ed 

utilizzare operativamente tutti i dati disponibili di carattere meteorologico, idrogeologico, 

idraulico, vulcanico, sismico in collegamento con i Centri di Competenza. 

 

1.8.3 Centri di Competenza 

I Centri di Competenza sono istituzioni di ricerca che forniscono servizi, informazioni, dati, 

elaborazioni, consulenza tecnico-scientifica a supporto dei processi decisionali della Protezione 
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Civile. Esistono due centri di competenza nazionali, in capo all'APAT ed al Servizio Meteo 

dell'Aereonautica Militare (tramite il CNMCA di Pratica di Mare), e i centri di competenza. 

 

1.8.4 Autorità di bacino 

Le Autorità di bacino sono organismi aventi competenza territoriale sui bacini idrografici, 

considerati come sistemi unitari, e hanno la responsabilità di attuazione delle azioni di difesa del 

suolo, del sottosuolo e delle acque, e degli interventi di pianificazione integrata a scala di bacino.  

La Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ha 

dettato l'impalcato normativo per l'istituzione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, per la 

definizione dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nonché per la redazione dei 

piani di bacino. Successivamente il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ha ridefinito le 

Autorità di bacino distrettuale e recepito gran parte dei contenuti della L 183/89. 

In particolare la Legge 183/89 identificava: 

undici bacini di rilievo nazionale come definiti all'art. 14; 

diciotto bacini di rilievo interregionale come definiti all'art. 15; 

infine l'art. 16 definiva bacini di rilievo regionale tutti quei bacini non ricompresi negli art. 14 e 15. 

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale (art. 12 Legge 183/89) venivano definite come organismi 

misti costituiti da Stato e dalle Regioni: l'art. 14 stabiliva che quattro Autorità avessero 

competenza su singoli bacini nazionali, mentre due Autorità fossero preposte a più bacini di rilievo 

nazionale. Le Autorità di bacino di rilievo interregionale sono state istituite e costituite dalle 

Regioni aventi competenza territoriale, mentre l'istituzione delle Autorità di bacino di rilievo 

regionale veniva demandata alle singole Regioni. 

Successivamente, l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 al comma 1 istituisce le Autorità di bacino 

distrettuali, denominate comunque “Autorità di Bacino” (usando quindi la stessa denominazione 

della Legge 183/89); al comma 2 definisce gli organi che la compongono (la Conferenza 

istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza 

operativa di servizi); al comma 3 sopprime le Autorità di Bacino già istituite dalla Legge 183/89 e 

sancisce che le relative funzioni siano esercitate dalle “Autorità di bacino distrettuali”.  
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L'art. 64 del D.Lgs. 152/2006 identifica i seguenti 8 distretti idrografici (che riuniscono più bacini di 

rilievo nazionale, interregionale o regionale cosi come definiti dalla L 183/89), su ciascuno dei quali 

ha competenza un'unica Autorità di bacino distrettuale: 

 distretto idrografico delle Alpi orientali (39.385 Kmq); 

 distretto idrografico Padano, (74.115Kmq); 

 distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (39.000 Kmq); 

 distretto idrografico pilota del Serchio (1.600 Kmq); 

 distretto idrografico dell'Appennino centrale (35.800 Kmq); 

 distretto idrografico dell'Appennino meridionale (68.200 Kmq); 

 distretto idrografico della Sardegna (24.000 Kmq); 

 distretto idrografico della Sicilia (26.000 Kmq). 

La finalità generale dell'Autorità di bacino è la tutela ambientale dell'intero bacino idrografico per 

perseguire gli obiettivi di: difesa idrogeologica e della rete idrografica, tutela della qualità dei corpi 

idrici, razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, regolamentazione dell'uso del territorio. Gli 

ambiti entro i quali l'Autorità di bacino svolge le proprie attività di pianificazione, programmazione 

e attuazione sono (art. 56 del D.Lgs. 152/2006): 

 sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; 

 difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua; 

 moderazione delle piene; 

 disciplina delle attività estrattive; 

 difesa e consolidamento dei versanti e delle zone instabili 

 contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i 

fiumi; 

 protezione delle coste; 

 risanamento delle acque superficali e sotterranee; 

 razionalizzazione degli usi delle risorse idriche superficiali e profonde; 

 svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti; 

 regolamentazione dei territori per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e 

la costituzione di parchi fluviali e aree protette; 
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 gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici di settore; 

 riordino del vincolo idrogeologico. 

Il principale strumento di pianificazione e programmazione dell'Autorità di bacino è costituito dal 

Piano di bacino distrettuale (art. 65 del D.Lgs. 152/2006): piano territoriale di settore e strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate 

le attività e le norme d'uso. 

Le disposizioni del Piano di bacino, una volta approvato, hanno carattere immediatamente 

vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati. 

In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, l'Autorità di bacino opera avvalendosi di altri 

strumenti quali: gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia. 

 

1.8.5 Consorzi e Centri di Studio di rilevanza nazionale  

CINFAI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere) 

http://www.cinfai.it 

Il CINFAI è un Ente nazionale di ricerca con personalità giuridica pubblica, riconosciuto dal MIUR, 

che riunisce 23 Università italiane distribuite nel territorio nazionale. 

Le principali aree di ricerca vertono su: meteorologia ed eventi estremi, variabilità climatica, 

idrologia, gestione del territorio, remote sensing da terra e satellite,  oceanografia, dispersione di 

inquinanti e qualità dell'aria, sviluppo di sensoristica per il monitoraggio ambientale, modelli 

teorico-numerici di fluidodinamica geofisica, aree costiere, beni culturali.  

Il CINFAI opera anche nel campo dell'alta formazione e della disseminazione, relativamente alle 

proprie tematiche, attraverso l'organizzazione di Scuole e Convegni. 

Il CINFAI ha partecipato a numerosi progetti interregionali europei, EU Framework Programme, 

spesso con ruolo di Prime Contractor. 

 

1.8.6 CMCC (Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici)  

http://www.cmcc.it/ 

Il CMCC è una società consortile a responsabilità limitata con sede amministrativa a Lecce e 7 unità 

locali che opera nel campo dei cambiamenti climatici attraverso 6 divisioni di ricerca: Numerical 
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Applications and Scenarios; Climate Impacts and Policies: An Economic Assessment; Education, 

Documentation and Dissemination; Impacts on Agriculture, Forest, and Natural Ecosystems;    

Impacts on Soil and Coast; Scientific Computing and Operations. 

Partecipa a oltre 20 progetti internazionali, molti dei quali del EU Framework Programme, su 

diverse tematiche legate ai cambiamenti climatici. 

Il CMCC è il Focal Point Nazionale per l'Italia per l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) e cura l'edizione della newsletter italiana. 

Ha una scuola di dottorato nazionale ed è attivo nell'organizzazione di corsi estivi ed invernali.  

 

 

 

2. QUESTIONI APERTE (SQUILIBRI) 

2.1 Disarticolazione dei saperi e delle competenze   

Una delle questioni aperte di maggiore rilievo che la costituzione del CINID intende affrontare è 

l’elevata specializzazione e frammentazione delle conoscenze nel campo delle Scienze Idrologiche. 

Infatti, se da un lato un’elevata specializzazione è in qualche misura inevitabile per il 

raggiungimento dell’eccellenza, molti dei problemi scientifici di rilievo, anche applicativo, in campo 

idrologico hanno una connotazione fortemente interdisciplinare. Lo sviluppo dell’eco-idrologia ha 

ad esempio mostrato come le conoscenze sviluppate nell’ambito delle Scienze Idrologiche possano 

(e debbano) provvedere gli strumenti per una più profonda comprensione dei meccanismi che 

regolano la dinamica accoppiata del ciclo dell’acqua e degli ecosistemi. Similmente, la 

comprensione dei processi alla base dei movimenti di masse detritiche innescati da eventi 

meteorici e la loro descrizione modellistica predittiva richiede un articolato insieme di conoscenze 

proprie di discipline quali l’idrologia superficiale e profonda, la geomeccanica, la reologia di fluidi 

non-newtoniani, la meccanica statistica. Ancora, avanzamenti  nella previsione degli eventi di 

piena o, su scale ben più lunghe, nelle proiezioni di cambiamento climatico, sono possibili solo 

attraverso una più profonda comprensione delle interazioni tra suolo, atmosfera e biosfera a 

diverse scale spaziali e temporali. 
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Dunque, l’avanzamento scientifico nei campi oggi di pertinenza delle Scienze Idrologiche e, forse 

ancor più, il loro trasferimento in termini di modelli e protocolli operativi per la gestione del 

territorio, richiedono attività culturalmente trasversali, che non possono essere condotte da 

singoli gruppi di ricerca né da società scientifiche disciplinari. Uno degli scopi del CINID è quello di 

superare queste limitazioni, essendosi dotato di una composizione multidisciplinare che permetta 

in modo flessibile di costituire gruppi di lavoro capaci di affrontare i molteplici aspetti scientifico-

conoscitivi che i problemi idrologici oggi pongono. In tal modo il CINID si propone come una forza 

propulsiva delle attività scientifiche in campo idrologico, in grado di proporre un’ampia 

prospettiva interdisciplinare, e come un riferimento per le istituzioni nel quadro di una strategia di 

sistema per la gestione del territorio e la risoluzione delle emergenze ad esso connesse. 

 

2.2 La provincializzazione dell’offerta formativa  

Il riformismo velleitario e improvvisato che ha investito l’Università italiana negli ultimi quindici 

anni ha prodotto guasti un po’ dovunque, ma, soprattutto, ha impoverito, con l’introduzione del 

3+2, la formazione dei giovani laureati. Tra le aree più colpite c’è quella dell’Ingegneria Civile che 

nel corso dei decenni aveva messo a punto e consolidato un modello formativo robusto, in grado 

di formare tecnici in possesso di importanti strumenti di analisi e di elaborazione e dotati di 

competenze sufficienti ad affrontare in modo adeguato problemi tecnici nuovi. Laureati cioè con 

ampie conoscenze e con capacità di accrescere in modo autonomo tali conoscenze. Il 509 ha dato 

un colpo severo a questo tipo di formazione. 

Basandosi in larga misura sulla solida impostazione di Ingegneria Civile, anche i Corsi di laurea in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, che nei primi anni 90 hanno iniziato a diffondersi nelle 

diverse sedi, hanno dato un contributo importante alla formazione di laureati di buon livello. La 

nuova Laurea ha saputo coniugare gli aspetti essenziali della classica formazione dell’Ingegnere 

Civile con l’apertura ai temi della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del territorio. La fortuna 

iniziale dei Corsi di Laurea in Ingegneria Ambientale fu dovuta anche alla efficace azione di 

coordinamento esercitata a livello nazionale, che consentì di trasferire tempestivamente 

l’informazione e di mettere a punto nelle diverse sedi itinerari didattici coerenti. Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio incontrò negli anni il favore crescente degli studenti, ma è stata travolta 

anch’essa dal 509. 
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Soprattutto nell’ambito di questi due corsi di laurea l’insegnamento dell’Idrologia si è fortemente 

radicato. Nella gran parte dei corsi di laurea sia civile che ambientale è previsto, a livello triennale 

o specialistico, almeno un insegnamento riconducibile all’Idrologia, con punte che in qualche caso 

arrivano a 4-5 corsi all’interno di un singolo itinerario formativo. Anche l’insegnamento 

dell’Idrologia ha tuttavia risentito degli effetti del 509 e la limitazione del numero di insegnamenti 

ha prodotto la perdita di corsi specialistici che, seppure di nicchia, avevano in sé i prodromi per un 

trasferimento sempre più efficace, sotto il profilo scientifico e tecnico, degli strumenti di analisi 

teorica ed applicata tipici delle discipline idrologiche.  

L’effetto è stato, anche, la provincializzazione dei percorsi formativi, la fine di qualsiasi tentativo di 

identificare percorsi da proporre come standard a scala nazionale sulla base di una puntuale 

ricognizione e validazione delle best practice, la vanificazione di tentativi generosi di 

coordinamento didattico nazionale promossi nel passato dal GII e successivamente dal 

coordinamento tra i Corsi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 

La normativa che tardivamente e senza alcuna capacità di discernimento qualitativo ha imposto 

vincoli ridicoli e immotivati alla trasmissione del sapere ha finito per produrre un effetto recessivo 

di cui la provincializzazione dei percorsi formativi è forse l’aspetto più preoccupante. Successivi e 

altrettanto strampalati interventi normativi incoraggiano viepiù questa deriva.  

Ma ci sono anche altri fattori che  spingono verso la provincializzazione. C’è la congenita 

refrattarietà dell’accademia italiana nei confronti della mobilità che condanna gran parte delle 

sedi ad una mera autoriproduzione. Ci sono le mille difficoltà che scoraggiano l’attivazione e il 

mantenimento di Corsi di dottorato interateneo, che erano stati uno strumento formidabile per la 

crescita dell’accademia italiana e al suo interno della comunità idrologica. Passando da dottorati 

nazionali a dottorati locali se è vero che può essere più facile conseguire livelli di eccellenza in 

qualche singola nicchia territoriale l’effetto complessivo è un progressivo impoverimento di 

questo momento essenziale nell’accumulazione del sapere idrologico. 

Si tratta di un problema serio che va contrastato con energia. Grazie alla sua struttura consortile il 

CINID può dare, in questo scenario, un importante contributo. 

 

2.3 Tra conoscenza e applicazione (DA SVILUPPARE)  

Incremento della distanza tra ricerca e applicazione;  
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Inadeguato coordinamento scientifico nelle varie iniziative di carattere applicativo (modelli di 

preannuncio, tecniche di identificazione delle aree a rischio, bilancio idrico per la pianificazione di 

bacino…);  

Limiti della normativa vigente e parziale fallimento della 183 (molta valutazione e scarsa 

mitigazione);  

Obsolescenza di metodologie quasi standard (VAPI, valutazione qualitativa del rischio, soglie ..) 

 

2.4 Validazione dei modelli e valutazione dell’incertezza   

La modellistica matematica in ambito idrologico ha subito un impulso senza precedenti negli ultimi 

20 anni, a seguito della disponibilità sempre crescente di risorse computazionali. La letteratura 

scientifica propone senza sosta nuove soluzioni modellistiche, che fanno ricorso ad approcci e 

schemi di calcolo anche molto diversi fra loro. Questi vengono valicati con procedure spesso 

concepite a sentimento, alla luce delle finalità dell’applicazione e della disponibilità di dati, con il 

risultato che risulta pressoché impossibile comparare le prestazioni di modelli diversi, 

quand’anche fossero finalizzati allo stesso scopo. 

Per questa ragione è sempre più pressante, anche a livello internazionale, l’esigenza di mettere a 

punto protocolli di validazione condivisi, al fine di proporre uno standard riconosciuto, ovvero un 

criterio di valutazione comune. La validazione presenta affinità con l’analisi d’incertezza, che come 

noto sta riscuotendo crescente attenzione da parte della letteratura scientifica; inoltre, deve 

necessariamente fare appello a principi di etica scientifica al riguardo di modalità di presentazione 

della ricerca e dei risultati, processo di revisione dei contributi scientifici (peer review) e 

condivisione dei dati a supporto dell’analisi e dei relativi codici di calcolo. 

Il vocabolo tecnico “validazione” è ben noto in idrologia e nella modellistica ambientale in genere 

ed è generalmente utilizzato per indicare una procedura finalizzata a verificare le prestazioni di un 

modello di simulazione e/o previsione. In realtà, in ambito scientifico il significato del termine 

“validazione” è più vasto, in quanto comprende ogni processo finalizzato a verificare se una 

procedura soddisfa un requisito assegnato ed quindi è adatta per lo scopo per il quale è stata 

concepita. Ad esempio, si può indicare con “validazione” la verifica di un’ipotesi preliminare, 

oppure la verifica della sicurezza di una rete informatica e così via. Il presente contributo 

concentra la propria attenzione sui modelli matematici utilizzati in idrologia superficiale e, di 
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conseguenza, considera le tecniche che permettono di accertare se il modello in esame fornisce 

una rappresentazione attendibile dei processi idrologici che si intendono simulare. 

La definizione innanzi prospettata mette in evidenza la delicatezza ed il ruolo cruciale giocato dalla 

validazione in ambito idrologico, soprattutto se si considera che i modelli matematici sono spesso 

utilizzati per stimare variabili di progetto o per mettere a punto strategie di gestione ottimale della 

risorsa idrica e di gestione delle emergenze naturali in genere. La validazione in ambito idrologico 

gioca un ruolo ancor più importante in ragione dell’approssimazione spesso significativa di cui 

soffrono le analisi idrologiche. In un contesto caratterizzato da elevata incertezza la validazione è 

un passaggio necessario, a maggior ragione perché  

Nonostante la necessità di protocolli di validazione condivisi sia generalmente riconosciuta in 

ambito scientifico, la letteratura ha sino ad ora proposto solo sporadici contributi in tal senso, 

finalizzati perlopiù a comparare diversi indici di prestazione e ad evidenziare i limiti delle 

procedure di validazione più comunemente utilizzate (Krause et al., 2005; Schaefli & Gupta, 2007; 

Gupta et al., 2009). Solo recentemente, infatti, è stata evidenziata la necessità di introdurre una 

teoria della valutazione dei modelli, introducendo così in idrologia concetti propri della teoria 

dell’informazione. Gupta et al. (2008) presuppongono che detta teoria della valutazione debba 

fondarsi sulla analisi qualitativa (ad esempio mediante tecniche grafiche) e quantitativa 

(tipicamente attraverso indici di prestazione) della bontà delle simulazioni fornite dal modello, 

nonché sulla valutazione qualitativa della rispondenza della struttura del modello alle 

caratteristiche dei processi che si intendono simulare. Gli stessi autori ritengono che una 

componente fondamentale della teoria della valutazione sia la diagnostica del modello, ovvero un 

insieme di procedure finalizzate ad evidenziare le parti strutturali non soddisfacenti del modello, 

ovvero quelle che maggiormente contribuiscono all’errore di simulazione. Tuttavia, la letteratura 

non ha ancora proposto un vero e proprio codice pratico per la validazione, in ragione 

dell’evidente complessità di identificare una teoria generale di valutazione per la miriade di 

modelli e situazioni applicative tipiche dell’idrologia. 

Per tale ragione appare oggi urgente assumere iniziative finalizzate alla predisposizione di un 

codice pratico. In questo senso l’idrologia italiana, e il particolare il CINID, potrebbe giocare un 

ruolo di rilievo a livello internazionale, grazie alla propria tradizione e del tutto rilevante 

esperienza in ambito applicativo e grazie al proprio pragmatismo. 
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2.5 Smantellamento del sistema dei servizi tecnici nazionali  

In the history of hydrologic science, many of the significant advances have resulted from new 

measurements (National Research Council, 1991, Opportunities in the Hydrologic Sciences. 

Washington, D.C.: National Academy Press). 

I progressi, nel campo della ricerca idrologica, sono strettamente legati alla disponibilità di dati, 

acquisiti sia in modo sistematico sia in campagne di monitoraggio speciale. Il riferimento storico 

per l’attività di raccolta dei dati idrologici è l’ex Servizio Idrografico Italiano, poi Servizio Idrografico 

e Mareografico Nazionale. I Servizi Tecnici Nazionali (Servizio Geologico, Servizio Idrografico, 

Servizio Dighe e Servizio Sismico) hanno rappresentato, ognuno nel suo settore, un punto di 

riferimento importante per quasi tutto il secolo scorso. 

Il Servizio Idrografico Nazionale è stata la prima struttura tecnico ambientale creata dallo Stato per 

lo studio delle risorse idriche e dei deflussi, con raccolta dei dati per bacino idrografico, 

anticipando molto i concetti riportati nella legge 183 del 1989 sulla Difesa del suolo. L'istituzione 

del Servizio fu strettamente connessa alla crisi bellica ed alla necessità di sviluppare l’industria 

idroelettrica per sopperire all'urgente fabbisogno di energia. Il Servizio Idrografico fu istituito alle 

dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici e presso il Consiglio Superiore delle Acque e diventò, 

nel 1924, la 3° Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con il R.D. 14 agosto 1920, n. 

1285, che ne codificava le competenze (artt. 45 e ss.). 

Il Servizio Idrografico rappresenta la memoria storica dei fenomeni idrologici verificatisi nel corso 

di tutto il secolo 1900 e documentati dalla raccolta di dati in circa 4000 stazioni di rilevamento 

termo-pluviometrico ed idrometrico distribuite su tutto il territorio nazionale, con analisi e studi 

sulle piene dei corsi d’acqua italiani. Durante quasi un secolo di attività, il Servizio Idrografico ha 

prodotto pubblicazioni periodiche, quali gli Annali parte I e II, oltre a numerose altre pubblicazioni  

e studi. La conoscenza dei fenomeni che si sono verificati in passato e la raccolta sistematica dei 

dati idrologici, così come eseguita dal Servizio Idrografico Nazionale attraverso la pubblicazione 

degli “Annali Idrologici” parte I e II, rappresentano tuttora la base fondamentale per la 

progettazione di opere di difesa idraulica, per la determinazione dei fattori di rischio idraulico e 

per la corretta pianificazione del territorio. 
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Nella relazione del prof. De Marchi del 1970, sugli interventi per la salvaguardia idraulica nei 

principali bacini idrografici su tutto il territorio nazionale, era già evidenziata l’esigenza di un 

potenziamento del Servizio Idrografico “indispensabile premessa dalla quale dipende il successo 

dell’azione dello Stato per la difesa contro le alluvioni”. La risposta dello Stato, a quanto pare, è 

andata in un’altra direzione. A seguito del D.L. 112/98 il Servizio Idrografico Nazionale ha subito un 

processo di trasferimento degli Uffici Compartimentali alle Regioni, mentre la Direzione del 

Servizio Idrografico Nazionale è entrata a far parte della struttura dell’APAT. 

“L’APAT, rappresentando la naturale continuità della Direzione Generale del Servizio Idrografico 

Nazionale, è istituzionalmente investita del compito di sviluppare quel ruolo di coordinamento e 

guida degli Uffici regionali, con la standardizzazione delle misure, validazione e pubblicazione dei 

dati e con la definizione della Rete Nazionale Fiduciaria qualiquantitativa per la rappresentazione 

dello stato delle risorse idriche e del regime idrologico nazionale”. 

C’è da evidenziare che il processo di regionalizzazione degli Uffici Idrografici Compartimentali a 

livello nazionale non è stato omogeneo, perché gli uffici in alcuni casi sono stati posti alle 

dipendenze delle ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambiente), in molti altri casi sono stati 

collocati presso Strutture Regionali di Protezione civile, Assessorati e Agenzie per la Difesa del 

Suolo, generando evidenti problemi di disomogeneneità. Il quadro attuale non è incoraggiante, 

manca un sufficiente impegno e sufficienti risorse per svolgere le attività di monitoraggio 

tradizionali, ancor meno quelle più avanzate, e occorre ridare continuità alla pubblicazione degli 

annali idrologici parte I e II. 

 

2.6 Ritardi nel recepimento delle Direttive quadro europee in 
materia di acque  

Malgrado la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE presenti alcune similitudini con le leggi italiane 

precedenti, la trasposizione della direttiva nella legislazione italiana è avvenuta oltre due anni 

dopo i termini prescritti, e cioè il 3 aprile 2006 con il D. Lgs. 152.   

Sebbene, secondo la Direttiva, la preparazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici sarebbe 

dovuta iniziare fin dal 2004 con la caratterizzazione dei distretti, l’analisi dell’impatto delle attività 

antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e l’analisi economica dell’utilizzazione 

delle risorse idriche e concludersi entro il 22 dicembre 2009, soltanto nel dicembre 2008, con il D. 
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L. 208/2008 convertito nella L.13/2009 nel febbraio 2009, il legislatore ha affidato la redazione dei 

suddetti Piani nei sette distretti idrografici individuati alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale e 

alle Regioni. Ne consegue che il poco tempo disponibile, unito alle difficoltà di redigere un Piano 

esteso a Distretti in genere più ampi del territorio di competenza delle Autorità, possa aver 

condizionato negativamente la completezza e l’efficacia dei piani.  

È da rilevare che comunque, l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE non si conclude con i Piani 

di Distretto, prevedendo ancora che: 

- entro il 2010 venga definita una politica dei prezzi che tenga conto del principio del recupero dei 

costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse; 

- entro il 2012 vi sia l’adozione di un programma di misure – base e supplementari – applicabile ai 

Distretti Idrografici identificati; 

- entro il 2015 siano raggiunti gli obiettivi ambientali (art. 4) che contemplano la protezione, il 

miglioramento e il ripristino di tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere il buono stato 

delle acque. 

È pertanto necessario stabilire un programma di lavoro che consenta all’Italia di rispondere 

credibilmente alle richieste della Direttiva in tempi ragionevolmente brevi.  

Per quanto riguarda, invece, la Direttiva 2007/60/CE, relativa  alla  valutazione  e gestione del 

rischio di alluvioni, il  testo  di  recepimento  è  stato  elaborato  da  un gruppo di lavoro  ristretto  

che  ha  terminato  il  suo compito  nel  gennaio  2009.  Il testo  è  stato  trasmesso  in  novembre  

alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento Politiche Comunitarie ed è in attesa di approvazione. 

I principali obblighi che la Direttiva 2007/60/CE impone riguardano: 

-  la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011 (art. 4); 

- la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 

2013  (art. 6); 

-  la predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di Bacino 

Distrettuale entro il 22 dicembre 2015 (art. 7). 

In riferimento a questi obblighi, è stata effettuata un’indagine presso 40 Autorità di Bacino, dalla 

quale è emerso che: 

Tutte le Autorità di Bacino hanno ad oggi effettuato la mappatura della pericolosità da alluvione 

almeno per quanto riguarda il reticolo principale o per buona parte di esso, con una certa 
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eterogeneità nella scelta dei modelli per la valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena 

finalizzati alla stima dell’area inondabile. 

Non tutte hanno effettuato la mappatura del rischio, probabilmente a causa di una difficoltà 

oggettiva nella valutazione della vulnerabilità, che coinvolge anche valutazioni di tipo socio-

economico. 

Se da un lato l’individuazione del livello di pericolosità, attraverso la scelta del tempo di ritorno in 

base al quale effettuare la mappatura, presenta una sostanziale coerenza con il DPCM 29 

settembre 1998, dall’altro invece la definizione e la valutazione del rischio mostrano una elevata 

diversificazione, soprattutto per quanto riguarda la individuazione degli elementi a rischio e la 

valutazione della loro vulnerabilità. 

Emerge pertanto la necessità di uno sforzo di omogeneizzazione per uniformare gli studi elaborati 

da Autorità diverse che confluiranno in un medesimo Distretto Idrografico, come previsto dal 

D.Lgs. 152/2006. 

 

2.7 Dalle autorità di bacino ai distretti  

Nell’evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di gestione delle risorse idriche, 

salvaguardia del territorio e dei corsi d’acqua, la legge del 18 maggio 1989, n. 183 assume un ruolo 

fondamentale per i suoi caratteri al tempo fortemente innovativi. La legge ha lo scopo di 

“assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio 

idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad 

essi connessi”. L’origine dell’impianto di questa legge è da rintracciarsi nella Commissione 

interministeriale, nota come Commissione De Marchi, nata negli anni ’60 allo scopo di individuare 

misure ed azioni tecniche ed amministrative connesse con la sistemazione idraulica e la difesa del 

suolo. Uno degli aspetti più originali della L. 183/89 è stato quello di avere per prima individuato 

nel bacino idrografico l’unità geografica idonea rispetto alla quale adottare piani ed azioni 

finalizzate alla salvaguardia del territorio e dei corsi d’acqua.  

Nella L. 183/89 vengono definiti undici bacini idrografici di rilievo internazionale, sedici di rilievo 

interregionale, mentre tutti gli altri bacini sono classificati come regionali. Nell’ottica di una 

riorganizzazione delle competenze degli organi centrali dello Stato e delle amministrazioni locali, 

per la gestione e pianificazione nei bacini di rilievo nazionale, la L. 183/89 ha istituito le Autorità di 
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Bacino (AdB), le quali hanno i compiti propri delle finalità della legge e sono costituite da quattro 

organi: il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico, il segretariato generale e la segreteria tecnico 

amministrativa. In particolare, sono state definite un totale di sei AdB di rilievo nazionale, di cui 

quattro con competenza su singoli bacini nazionali e due con competenza su più bacini. La legge 

prevede poi che il governo dei bacini interregionali spetti d’intesa alle regioni territorialmente 

competenti, mentre quello dei bacini regionali alle singole regioni. 

Una successiva importante tappa nell’evoluzione del quadro normativo in materia di difesa del 

suolo, tutela e gestione delle acque è la Direttiva 2000/60 della Comunità Europea. In tale 

Direttiva, viene richiesto agli Stati membri di individuare nel proprio territorio i cosiddetti distretti 

idrografici e di designare delle autorità competenti per l’applicazione delle norme della Direttiva 

stessa all’interno di ciascun distretto. Il distretto idrografico rappresenta l’unità territoriale di 

riferimento, in cui possono ricadere più bacini idrografici, ai fini della gestione integrata del 

sistema delle acque superficiali e sotterranee. Per il suo governo, la Direttiva prevede l’adozione di 

un Piano di gestione, che rappresenta lo strumento per la pianificazione, l’attuazione e il 

monitoraggio delle attività e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali e di sostenibilità nell’uso delle risorse idriche. Nella Direttiva 2000/60 viene previsto 

che tutti i Piani di gestione dei bacini idrografici debbano essere pubblicati entro nove anni 

dall'entrata in vigore della nuova Direttiva. 

In Italia, l’effettiva attuazione dei principi ed obiettivi della Direttiva 2000/60 è avvenuta a rilento e 

in modo non organico, sebbene esistesse un buon impianto legislativo nazionale che già ne 

anticipava in parte concetti e strumenti: si pensi, ad esempio, al fatto che la sopraccitata L. 183/89 

già individuava i bacini idrografici (o una loro aggregazione) come unità territoriali di riferimento 

per il governo delle acque. Da un punto di vista normativo, i contenuti della Direttiva 2000/60 

sono stati recepiti nel D.Lgs. 152/2006, dove vengono individuati i distretti idrografici, introdotte le 

Autorità di Bacino Distrettuali (che sostituiscono le Autorità di bacino istituite dalla L.183/89)  e 

definiti i requisiti dei Piani di bacino distrettuale e dei Piani di gestione del distretto. 

Per far fronte al ritardo nella attuazione del D.Lgs. 152/2006, la legge del 27 febbraio 2009, n. 13 

recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, ha previsto 

che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, siano prorogate le Autorità di bacino 

istituite dalla L.183/89 (che ai sensi dell'art. 63  del D.Lgs. 152/2006 sarebbero dovute essere 
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soppresse) e che l'adozione dei Piani di gestione del distretto venisse effettuata, sulla base degli 

atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai Comitati istituzionali delle 

Autorità di bacino di rilievo nazionale e, per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna 

Autorità di bacino di rilievo nazionale, dalle Regioni.  
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3. IL RUOLO DEL CINID 

Il CINID può dare un contributo rilevante al superamento degli squilibri sopra indicati. Lo Statuto, 

infatti, prevede le seguenti finalità: 

a. favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitaria, con Enti pubblici 

e privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica agli interlocutori 

istituzionali; 

b. favorire il coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o di interesse nazionale e 

sovranazionale; 

c. favorire iniziative di coordinamento tra i dottorati di ricerca in idrologia; 

d. favorire iniziative di coordinamento per l’insegnamento dell’idrologia nei corsi di laurea e 

di laurea magistrale; 

e. favorire iniziative miranti al confronto scientifico sui temi idrologici; 

f. favorire ogni altra iniziativa mirante allo sviluppo della ricerca scientifica e della formazione 

nei settori di competenza; 

g. favorire la partecipazione delle Università consorziate a gruppi di ricerca e centri di 

competenza nazionali e internazionali; 

h. favorire attività delle Università consorziate finalizzate al trasferimento dei risultati della 

ricerca scientifica e tecnologica a enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali. 

Per conseguire tali finalità il Consorzio: 

a. costituisce Unità di Ricerca presso le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca e può 

procedere alla costituzione di Sezioni, di Strutture, di Laboratori di ricerca avanzata e di 

campi sperimentali, previa sottoscrizione di appositi atti convenzionali con le Università 

stesse;  

b. mette a disposizione delle Università partecipanti, sulla base di apposite convenzioni, 

quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca e 

per l’attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti e ricercatori di base; 

c. promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di 

esperti sia nella ricerca di base che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni nei settori 

di interesse; 
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d. avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in 

questo campo all’ambiente applicativo ed industriale; 

e. collabora con Enti pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e con le 

industrie operanti nel settore, per la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente 

avanzate e di metodologie modellistiche innovative; 

f. esegue studi e ricerche su commissione e/o incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti, 

pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e fornisce ai medesimi pareri 

e mezzi di supporto per la soluzione di problemi nei settori di interesse.  

g. promuove e svolge attività rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, 

specializzazione e recupero delle professionalità nei settori di interesse di questo 

Consorzio, anche mediante borse di studio e di ricerca;   

h. stimola iniziative di divulgazione scientifica; 

i. collabora con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per lo sviluppo congiunto di 

attività di ricerca; 

j. costruisce una rete tra i laboratori di ricerca attivi presso i dipartimenti di Università 

consorziate; 

k. prende parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di 

progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali; 

l. organizza, con cadenza preferibilmente biennale, un convegno, di livello almeno nazionale, 

sui temi scientifici di interesse del Consorzio. 

m. Il Consorzio può partecipare a bandi di gara e procedure concorsuali. 
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4. IL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ     

Il Piano triennale delinea le attività che il Consorzio dovrà svolgere nel successivo triennio.   

Esso definisce nel suo ambito Programmi annuali di attuazione. 

Il Piano si articola in Obiettivi. 

Gli Obiettivi si articolano in Azioni. 

Il conseguimento degli Obiettivi e la realizzazione delle Azioni avviene attraverso i Progetti, che 

descrivono con dettaglio le modalità con le quali si intende operare e in particolare indicano i 

soggetti (capo progetto, persone coinvolte, laboratori, unità di ricerca, ecc.) e le fonti finanziarie 

da utilizzare. 

Un Progetto si attiva quando è a costo zero o dispone della necessaria copertura finanziaria 

oppure quando è finalizzato all’acquisizione di risorse finanziarie. 

In linea generale ad ogni Azione corrisponde un Progetto, ma è anche possibile che Azioni 

particolarmente complesse si articolino in più Progetti o che Progetti di maggiore respiro possano 

riguardare più Azioni
1
. 

4.1 Obiettivi e Azioni 

4.1.1 Coordinamento ricerca   

a) Convegno biennale 

Con cadenza biennale in CINID organizzerà Convegni internazionali su temi dell’Idrologia. Per il 

2012 è prevista l’organizzazione, con il Politecnico di Torino, della conferenza EGU Leonardo 2012 

che si svolgerà a Torino dal 21 al 23 Novembre.  

b) Seminari annuali interni  

Saranno organizzati seminari monografici destinati ai ricercatori delle università consorziate, ma 

aperti anche a contributi esterni. Nel corso del 2011 il CINId ha collaborato con la Società 

Idrologica Italiana (SII) per l’organizzazione delle Giornate dell'Idrologia, evento che si è svolto a 

Bologna i giorni 1-2 dicembre 2011. Nel corso del 2012 è prevista l’organizzazione insieme al 

Gruppo Italiano di Idraulica (GII) di un seminario sul tema dell’incertezza idrologica.  

                                                      

1 Questo fatto può verificarsi, ad esempio, nel caso di finanziamenti multiobiettivo 
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La scelta degli argomenti e la nomina del Comitato Scientifico competono al Consiglio Scientifico 

del CINID. 

c) Censimento dei progetti di ricerca delle sedi consorziate  

Nel corso del 2012 sarà avviato un censimento dei progetti di ricerca nazionali e internazionali nei 

quali è stata coinvolta almeno una delle sedi consorziate. Saranno considerati tutti i progetti non 

anteriori al 2006. Il censimento sarà curato dalla sede di Potenza. Sul sito CINID sarà costruita una 

specifica banca dati. 

d) Censimento attività di formazione 

Nel corso del triennio il CINID parteciperà al progetto di ricerca “Sistemi integrati per il 

monitoraggio, l’early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di 

comunicazione”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività 2007-

2013” Regioni di Convergenza (Asse I Sostegno ai mutamenti strutturali; Obiettivo operativo Aree 

scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici 

di nuovi settori; Azione: interventi di sostegno della ricerca industriale). Gli altri partner sono 

Università della Calabria, Autostrade Tech Autostrade, Strago, TD group, Università di Firenze, 

Università di Reggio Calabria, università di Catania. Per i dettagli sul progetto si rimanda al sito 

www.camilab.unical.it. Il progetto è risultato vincitore nella procedura concorsuale e il relativo 

finanziamento è stato già erogato. Il CINID parteciperà alla gestione del progetto e curerà in 

particolare il progetto formativo, con la realizzazione del master ESPRI (vedi punto 4.2.1 c). 

e) Partecipazione al progetti di ricerca PON “Sistemi integrati per il monitoraggio, 
l’early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di 
comunicazione”  

Nel corso del triennio il CINID parteciperà al progetto di ricerca “Sistemi integrati per il 

monitoraggio, l’early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di 

comunicazione”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività 2007-

2013” Regioni di Convergenza (Asse I Sostegno ai mutamenti strutturali; Obiettivo operativo Aree 

scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici 

di nuovi settori; Azione: interventi di sostegno della ricerca industriale). Gli altri partner sono 

Università della Calabria, Autostrade Tech Autostrade, Strago, TD group, Università di Firenze, 

Università di Reggio Calabria, università di Catania. Per i dettagli sul progetto si rimanda al sito 

http://www.camilab.unical.it/
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www.camilab.unical.it. Il progetto è risultato vincitore nella procedura concorsuale e il relativo 

finanziamento è stato già erogato. Il CINID parteciperà alla gestione del progetto e curerà in 

particolare il progetto formativo, con la realizzazione del master ESPRI (vedi punto 4.1.2 c) 

f) Partecipazione al progetto di ricerca PRIN “Resilienza e vulnerabilità al 
cambiamento climatico dei sistemi di domanda idrica in Italia”  

In caso di valutazione favorevole  il CINID svilupperà, nel corso del triennio, il progetto “Resilienza 

e vulnerabilità al cambiamento climatico dei sistemi di domanda idrica in Italia”, nell’ambito dei 

Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2012). Gli  obiettivi del progetto possono essere 

così sintetizzati: (i) Definire problematiche significative di utilizzazione per effettuare una 

ricognizione sullo stato di sostenibilità della domanda idrica in Italia alla luce delle tendenze 

climatiche in atto; (ii) Costruire un toolbox di modelli in grado di favorire l'estensione alla scala 

nazionale delle applicazioni svolte; (iii) Definire i requirements in termini di qualità, quantità e 

risoluzione dei dati necessari all'istituzione di un bilancio idrico aggiornato sul territorio nazionale; 

(iv) Fornire strumenti di interrogazione e visualizzazione dei risultati, user friendly e basati su 

tecnologie open-source. Al progetto partecipano tutte le Università consorziate. Il progetto sarà 

sottoposto alle procedure di valutazione previste dal bando. 

g) Partecipazione ad altri progetti di ricerca nazionali e internazionali  

Accanto ai progetti di cui sopra, già finanziati o in fase di valutazione, il CINID parteciperà ad altri 

bandi di ricerca nazionali e internazionali sui temi di competenza. 

 

4.1.2 Formazione   

a) Master CIPPS 

A partire dal gennaio 2011 il CINID ha collaborato con il Dipartimento di Difesa del Suolo 

dell’Università della Calabria allo svolgimento del Master di secondo livello “La difesa dalle 

Catastrofi Idrogeologiche: Previsione Prevenzione e Soccorso” (CIPPS). Il Master si concluderà 

nell’autunno 2012. Gli studenti iscritti sono 40 suddivisi in due percorsi formativi: (i) pianificazione 

di emergenza e sistemi di allertamento; (ii) interventi integrati di sistemazione idrogeologica e 

restauro del territorio.  

Per i dettagli si rimanda al sito www.camilab.unical.it/cipps/index.html. 

http://www.camilab.unical.it/
http://www.camilab.unical.it/cipps/index.html


CINID 

Università Consorziate: Basilicata, Cagliari, Calabria, Catania, Firenze, Milano Politecnico, Torino Politecnico 

41 

 

b) Master UniFI-CINID sul Rischio Idraulico  

La prima edizione è stata attivata presso l’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 

2011-2012. Il Master potrà essere attivato, successivamente,  presso altre Università consorziate, 

in modo da garantire in tutto il territorio nazionale un Master permanente, e di qualità, sul rischio 

idraulico, mantenendo attraverso il CINID la sua sostenibilità culturale, professionale, economica e 

finanziaria. Già dalla prima edizione il Master è fruibile da chiunque  sul territorio nazionale e non 

è vincolato alla presenza costante nella sede di Firenze. Le lezioni si svolgono in gran parte in aula 

a Firenze ma la frequenza può avvenire anche a distanza, o seguendo in live streaming  gli eventi 

didattici o utilizzando  la registrazione delle lezioni disponibile sulla piattaforma web learning. 

Inoltre il Master, grazie alla presenza  territoriale del CINID, può  garantire agli iscritti su tutto il 

territorio nazionale assistenza nello svolgimento degli stage e dei project work, in modo da 

consentire agli iscritti di ridurre il costo in termini di spostamenti disponendo di un tutoraggio di 

qualità in loco per tutto il  percorso formativo 

c) Progetto ESPRI 

Il Progetto ESPRI fa parte del più complessivo progetto. Nella sua componente formativa, esso si 

pone l’obiettivo di trasferire e sviluppare competenze e conoscenze tecniche specifiche nel settore 

della Previsione/Prevenzione del/dal Rischio Idrogeologico, declinando tale obiettivo generale 

attraverso l’individuazione di due obiettivi specifici corrispondenti ad altrettante figure 

professionali (Esperto in monitoraggio per il rischio idrogeologico e Esperto in sistemi di early 

warning e in modellazione numerica delle catastrofi idrogeologiche). I destinatari della formazione 

saranno 20 laureati residenti in una delle Regioni della Convergenza.  

Per ognuna delle figure saranno proposti particolari percorsi formativi che tengano conto delle 

competenze in ingresso e degli obiettivi formativi specifici. 

L’attività formativa sarà erogata in un’ottica di forte integrazione con le tematiche generali del 

progetto di ricerca (vedi punto 1e)e secondo una linea di coerenza interna tra i Moduli proposti al 

fine di trasferire ai formandi un sistema complesso e organico di conoscenze, competenze, 

tecniche e abilità applicabili in progetti di sviluppo e ricerca industriale. 

Il Progetto di Formazione prevede l’accompagnamento a cura di esperti in cooperazione impresa a 

livello internazionale e stages all'estero per gli allievi che dimostreranno attitudine specifica a 

questo tipo di attività. 
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Parte del Modulo A (400 ore) e l’intero Modulo C (200 ore)  saranno comuni a tutti i formandi. sia 

per consentire l’omogeneizzazione e l’allineamento di tutte le problematiche inerenti lo studio del 

Rischio idrogeologico (modelli, metodi di monitoraggio, strumenti, reti e sensori per il 

monitoraggio, tecniche di remote sensing, gestione sala sistemi di controllo) sia per fornire 

conoscenza in materia di programmazione e gestione strategica di progetti di ricerca complessi. 

d) Catalogo di e-learning object 

Nel corso di sviluppo dei Master il CINID metterà a punto dei moduli didattici da trattare come e-

learning objects. In particolare, ciascun oggetto avrà una dimensione di 3-6 CFU. Ogni CFU sarà 

articolato in moduli formativi, composti da testi didattici, presentazioni power point con testo 

sincronizzato, filmati, documenti, testi di approfondimento, esercizi applicativi, test di autoverifica 

e di verifica dell’apprendimento. Un primo oggetto è in fase di preparazione presso l’Università 

della Calabria e riguarderà il Presidio territoriale e la gestione dell’emergenza. Altri moduli saranno 

predisposti nell’ambito dei Master di cui ai punti 2a, 2b, 2c. 

 

4.1.3 Trasferimento Tecnologico 

Il trasferimento tecnologico del know how consortile avviene attraverso progetti svolti per conto 

di enti pubblici e privati interessati alle applicazioni in campo idrologico. In linea generale il CINID, 

su alcuni temi ritenuti di rilevanza strategica, predispone un’ipotesi progettuale che descrive le 

caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi offerti. Dopo l’avvio del rapporto di 

collaborazione il CINID procede alla progettazione esecutiva dell’intervento e alla fornitura di 

quanto richiesto. 

Per il triennio sono previsti i seguenti progetti: 

a) Linee guida per la redazione del bilancio idrico  

Per questo progetto è stata predisposta l’ipotesi progettuale riportata in Appendice 1. 

b) Aggiornamento delle procedure per la valutazione delle piene  

Questo progetto prevede la revisione del progetto VAPI, utilizzando l’esperienza già maturata in 

alcune regioni italiane da parte dei alcune università afferenti al CINID: Regione idrografica 

Piemonte-Val D’Aosta (unità POLITO), Regione Calabria (unità UNICAL, UNIBAS, POLITO). 
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c) Acquisizione, validazione, archiviazione e diffusione dell'informazione 
idrologica 

Per questo progetto è stata predisposta l’ipotesi progettuale riportata in Appendice 2. 

d) Documentazione catastrofi e knowledge base 

Il Consorzio CINID è stato riconosciuto come possibile consulente nell’ambito del progetto SILA 

(Sistema Integrato di Laboratori per l’Ambiente) presentato dall’Università della Calabria e 

finanziato con le risorse del PON Ricerca e competitività 2007/2013, Asse I: Sostegno ai mutamenti 

strutturali, Obiettivo operativo 4.1.1.4: Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche 

e tecnologiche, Azione I: Rafforzamento strutturale. La consulenza riguarda la predisposizione di 

uno strumento che consenta di classificare, in un portale interattivo, progettualità e risultati di 

ricerca relativi all’identificazione e mitigazione dei rischi naturali. Gli elementi da classificare 

deriveranno dall’esplorazione sistematica dei risultati e della documentazione di esperienze di 

successo internazionali, prevalentemente utilizzando fonti informatizzate di dominio pubblico ma 

anche mediante visite ad enti selezionati e partecipazione a incontri e workshop. L’ipotesi 

progettuale è in fase di preparazione. 

4.1.4 Promozione, Orientamento e Informazione   

a) Sito web 

Il sito web è stato già allestito (www.cinid.it). La gestione è curata dall’unità di Torino. 

b) Book di presentazione del CINID 

Si realizzerà un book di presentazione del CINID che illustra le principali attività del consorzio e 

delle sedi consorziate. La predisposizione del book sarà curata dall’Università della Calabria. 

c) Brochure sintetiche di promozione  

È stata già prodotta una brochure sintetica di promozione da parte del Politecnico di Torino. Altre 

brochure analoghe saranno prodotte su temi specifici con cadenza almeno annuale. 

d) Affiliazione nuove sedi 

Nel corso del triennio è prevista l’affiliazione di molte altre sedi. In particolare perfezioneranno la 

loro adesione le Università di Bologna, Federico II, Palermo, Trento, Brescia e altre ancora con le 

quali sono stati già avviati i necessari contatti. 
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e) Accordi e protocolli di collaborazione  

Il CINID stipulerà nel corso del triennio numerosi accordi di collaborazione con  enti e 

organizzazioni che a livello nazionale e internazionale si occupano di idrologia. Ci si riferisce a titolo 

di esempio alle seguenti organizzazioni: CNR, Federgasacqua, ISPRA, AdB nazionali, Ministeri, 

Ordine geologi, Ordine Ingegneri, IILA, APRE, SII, IAHR, IAHS, EGU, AGU, …). 

f) Documenti di analisi e di proposta  

Su temi di particolare rilevanza il CINID produrrà documenti da sottoporre alla riflessione della 

Comunità scientifica e tecnica e ai decisori politici. 

Nel corso del 2012 è stato prodotto il documento “Alcune ipotesi di lavoro per la riduzione del 

rischio idrogeologico in Italia”, riportato in appendice 3. 

4.1.5 Organizzazione e potenziamento del consorzio  

a) Accreditamento MIUR  

Si procederà ad accreditare il Consorzio presso il MIUR ai sensi della normativa vigente. 

b) Articolazione del Consorzio  

Saranno progressivamente attivate tutte le sedi periferiche del Consorzio, mediante stipula di 

convenzioni con gli atenei. E’ necessario identificarne in anticipo la composizione, la struttura 

organizzativa, l’eventuale articolazione in laboratori. La sede di Cosenza è stata già formalmente 

identificata nell’ambito del progetto di cui al punto 1e. 

c) Controllo di qualità 

Saranno identificate le procedure da utilizzare per il controllo di qualità dei prodotti e dei servizi 

erogati dal Consorzio. 

d) Reclutamento e addestramento del personale (ESPRI)  

Nell’ambito del progetto formazione ESPRI di cui al punto 4.1.2 c si prevede l’assunzione con 

contratto a tempo determinato di 7 unità di personale che dovranno svolgere, nel prossimo 

triennio, la funzione di tutor nell’ambito del MASTER. Il CINID curerà il reclutamento e la 

formazione di queste unità di personale. 

 

Roma, 3 febbraio 2012 


