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IL CONSORZIO 

Il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) è  

stato costituito nel 2009 per favorire la cooperazione fra le  

Università Consorziate in attività di ricerca scientifica e di 

alta formazione nei settori dell’Idrologia e della climatologia,  

della difesa del suolo, della tutela delle acque superficiali 

e sotterranee, della gestione dei sistemi idrici e della  

salvaguardia dei sistemi ambientali. 

Le attività del Consorzio sono finalizzate a promuovere  

la formazione, lo sviluppo della conoscenza e il suo  

trasferimento a enti pubblici e privati, e al mondo  

delle professioni, anche attraverso la realizzazione di 

strumentazioni tecnologicamente avanzate e di metodologie  

modellistiche innovative. 

CONTATTI 
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GLI OBIETTIVI 

post-universitaria e di  

aggiornamento professionale  

a personale tecnico di enti  

pubblici e privati, utilizzando  

anche tecniche e-learning e  

blended learning. 

Il CINID sviluppa le azioni di  

trasferimento dei risultati  

della ricerca nazionale ed  

internazionale all’ambiente  

applicativo ed industriale,  

collaborando con Enti  

pubblici e privati e con 

le industrie operanti nel  

settore, per la realizzazione  

di strumentazioni e sistemi  

tecnologicamente avanzati e  

di metodologie modellistiche  

innovative. Inoltre svolge  

attività di formazione 

Ricerca scientifica 

Il CINID si articola in Unità di Ricerca  

presso le Università ed Enti pubblici  

e privati, mettendo a disposizione 

attrezzature e laboratori di supporto per  

le attività di ricerca e per la preparazione  

di esperti e ricercatori, anche attraverso  

la concessione di borse di studio. 

Trasferimento della conoscenza e alta formazione 
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Supporto Istituzionale  
mediante Studi e  
Ricerche 

Il CINID sviluppa Studi e  

Ricerche a supporto della  

Pubblica Amministrazione  

o di Enti privati e partecipa  

a bandi competitivi per il  

finanziamento della ricerca. 

Promozione della cultura  
scientifica nel campo  
dell’Idrologia 

Il CINID promuove la cultura  

scientifica nel campo  

dell’Idrologia, sostiene  

iniziative di divulgazione  

scientifica e propone seminari  

e conferenze su tematiche 

di interesse della comunità  

tecnica e scientifica. 

LE AREE DI 
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COMPETENZE 

Il CINID si avvale delle esperienze  

maturate dalle sedi consorziate in  

attività pluriennali di ricerca di base  

ed applicata, di alta formazione e di  

trasferimento tecnologico. 

Le principali aree di competenza sono: 

-sistemi di preannuncio  
delle frane 

-valutazione e mitigazione  
degli effetti dei cambiamenti  
climatici 

- modelli fisici di laboratorio 

-applicazioni delle tecniche  
di telerilevamento ai  
problemi idrologici 

-sviluppo di procedure GIS  e 
di database per la gestione  
di dati e geo-dati 

-valutazione a scala regionale  
del rischio di nubifragio e di  
alluvione 

-sviluppo e validazione  
di modelli idrologici di  
simulazione (piogge,  
trasformazione afflussi 
deflussi, propagazione in alveo  
e nelle aree inondabili) 

-controllo e gestione del  
monitoraggio idrologico 

-modellistica delle relazioni  
piogge-frane 

-sistemi di preannuncio delle  
piene ed analisi dell’incertezza  
idrologica 

Difesa del Suolo e Mitigazione dei rischi naturali 
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Pianificazione e gestione  
delle Risorse Idriche 

-valutazione delle risorse  
idriche a scala regionale 

- analisi regionale delle siccità 

-bilancio idrologico a scala di  
versante e a scala di bacino 

- modelli afflussi deflussi 

-modelli di circolazione negli  
acquiferi sotterranei 

-modelli di ottimizzazione e  
gestione delle risorse idriche 

Ricerca di base sui  
fenomeni idrologici 

-modellazione delle  
componenti del ciclo  
idrologico (suolo-vegetazione-  
atmosfera) a scala di versante,  
di bacino ed a scale regionali  
di interesse climatologico 

-Interazioni tra idrologia e  
componenti ecologiche (eco-  
idrologia) 

-fenomeni di trasporto di  
soluti e di sedimenti in acque  
superficiali e sotterranee 

-realizzazione e gestione  
di apparecchiature e siti di  
misura sperimentali 
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LE ESPERIENZE 

Di particolare rilievo sono state le attività  

svolte in ambito CNR-GNDCI, in ambito  

MIUR (coordinamento di vari progetti  

nazionali PRIN, PON 2000-2006 Aquatec)  

e in ambito Europeo e Mediterraneo (CEE- 

EPOCH INCO-DC, INCO-MED,  

MEDAWATER, ARCHIMED,  

MEDDMAN, POPSICLE,  

FRAMEWORK, RAPHAEL, TIDE). 

Nell’ambito del programma  

MIUR-PON 2007-2013, il CINID 

è partner del progetto ESRI,  

finanziato con circa 11 M€. 

I risultati più significativi delle  

attività sopra menzionate sono  

descritti nelle pagine dei siti  

web delle Unità di Ricerca. Tra le  

categorie di prodotti realizzati vi  

sono: Rapporti tecnici (progetto  

VAPI -Valutazione delle 

Piene in Italia- e suoi recenti  

aggiornamenti in Piemonte,  

Calabria, Liguria; Valutazione  

delle risorse idriche in Basilicata 

e Piemonte); Volumi e raccolte  

di articoli pubblicati da case  

editrici internazionali (Tools 

for Drought mitigation, 2003,  

The ecogeomorphology of tidal  

marshes, 2004, HESS Special  

issue: “Catchment classification  

and PUB”, 2011…); Modelli  

matematici di simulazione  

(FLAIR, FEST, DREAM, REDIM…). 

Non catalogabili come prodotti,  

ma di non minore importanza,  

sono i risultati del supporto  

istituzionale fornito al  

Dipartimento della Protezione  

Civile e a numerosi altri enti  

territoriali per la redazione 

di piani di intervento e per la  

gestione delle emergenze. 
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Soci ed Organi del CINID 
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Università consorziate: 
Università degli Studi della Basilicata http://www.difa.unibas.it/   

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna http://www.dicam.unibo.it/it 

Università degli Studi di Cagliari http://people.unica.it/webdit/   

Università degli Studi della Calabria http://www.camilab.unical.it/ 

Università degli Studi di Catania http://www.risorseidriche.dica.unict.it/  

Università degli Studi di Firenze http://www.dicea.unifi.it/ 

Università degli Studi di Napoli Federico II http://www.dicea.unina.it/ 

Università degli Studi di Padova http://www.image.unipd.it/cir_tonini/index.html   

Università degli Studi di Palermo http://www.unipa.it/dipartimenti/dicam 

Università degli Studi di Salerno http://www.diciv.unisa.it/ 

Politecnico di Torino http://www.idrologia.polito.it/ 

Organi del Consorzio: 
Presidente: prof. Pasquale Versace 

Giunta: prof.ssa Giovanna Capparelli, prof. Pierluigi Claps, prof. Roberto Deidda, prof. Leonardo Noto 

Consiglio Scientifico: prof. Antonino Cancelliere, prof. Attilio Castellarin, prof. Fabio Castelli, prof. Pierluigi Furcolo, prof. 

Marco Marani, prof. Stefano Lanzoni, prof. Domenico Pianese        
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