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La gestione ottimale dell’approvvigionamento idrico dei sistemi urbani, industriali e agricoli 

riveste un’attenzione sempre maggiore, in particolar modo nelle regioni mediterranee, spesso 

colpite da condizioni di scarsità idrica. I sistemi di approvvigionamento e distribuzione attuali si 

trovano sempre più di frequente ad affrontare problemi legati alla bassa efficienza, 

all’obsolescenza, alla gestione impropria e all’aumento della domanda idrica.  

 

Da un lato, il settore agricolo è responsabile del 70% del consumo idrico globale (l’agricoltura 

rappresenta il maggiore, e spesso il più inefficiente, utilizzatore di acqua), dall’altro lato, 

l’elevato grado di urbanizzazione, la concentrazione della popolazione e delle attività industriali 

e commerciali influenzano severamente la disponibilità d’acqua, specialmente nella stagione 

estiva, quando la domanda è massima e la disponibilità è minima. Tali criticità appaiono ancor 

più stringenti alla luce del possibile incremento della domanda idrica dovuto agli attesi 

cambiamenti climatici e socio-economici. 

Il gruppo di lavoro di Costruzioni Idrauliche del DICAM dell’Università di Bologna sviluppa ed 

impiega algoritmi, modelli e sistemi per l’ottimizzazione e il monitoraggio:  

 degli invasi ad uso idroelettrico, idropotabile e irriguo; 

 del fabbisogno irriguo (precision farming); 

 delle reti di distribuzione ad uso irriguo in pressione e a gravità; 

 delle reti acquedottistiche e dei sistemi fognari. 

 



  

PROGETTO SWAMP (SMART WATER MANAGEMENT PLATFORM) 
 

 

L’obiettivo del progetto è quello di creare una 
piattaforma in grado di acquisire dati e integrare 
informazioni provenienti da fonti diverse come 
sensori installati in campo, previsioni meteo, 
immagini da droni e lungo la rete di 
distribuzione. In base a regole di gestione 
ottimali, la piattaforma SWAMP fornisce risposte 
in tempo reale, in modo da adattare il fabbisogno 
idrico delle varie colture alle diverse condizioni al 
contorno. La regolazione della rete di 
distribuzione avviene attraverso comandi 
indirizzati ad attuatori automatici o al personale 
incaricato. (www.swamp-project.org) 

PROGETTO LIFE AGROWETLANDS II 

Smart water and soil salinity management in agro-
wetlands per una gestione intelligente dell’acqua 
nelle aree umide ad alta salinizzazione. L’obiettivo è 
lo sviluppo di un Sistema di Supporto alle Decisioni 
in grado di ottimizzare i consigli irrigui (precision 
farming) e contrastare la degradazione del suolo e 
degli ecosistemi naturali in aree agricole 
mediterranee a falda superficiale e con problemi di 
salinizzazione del suolo. Il progetto prevede il 
monitoraggio quali-quantitativo dei canali di 
bonifica e la loro modellazione idraulica con 
l’obiettivo di ottimizzarne la gestione favorendo 
quindi il risparmio idrico.  
 

 

 
(www.lifeagrowetlands2.eu) 

OTTIMIZZAZIONE DELLE REGOLE DI GESTIONE DELL’INVASO DI RIDRACOLI 

 

Collaborazione con RomagnaAcqua –Società delle Fonti 
SpA. Analisi della disponibilità e della domanda idrica 
storica (anche tramite un modello di domanda in funzione 
delle condizioni climatiche e dei flussi turistici, Toth et al., 
2018). Ottimizzazione multiobiettivo dei criteri di gestione 
del serbatoio, in funzione dei consumi critici attesi e dell’uso 
integrato delle altre fonti (captazione da tratti fluviali vallivi, 
campi pozzi), per massimizzare, a parità di affidabilità del 
servizio, la produzione da fonti di approvvigionamento 
superficiali di alta qualità e con prevalente funzionamento a 
gravità. 
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