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                                       OSSERVAZIONI AL 
     PROGETTO DI PIANO DI DISTRETTO IDROGRAFICO DEL                                                             
                                        BACINO DEL PO               

       
 

PROPOSTA DI MISURA INTEGRATIVA RELATIVA 
ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO  

IDROGEOLOGICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
DELLA PIANURA  PADANA 

 
 

Soggetto proponente: 
Dipartimento Terra e Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

 
 
     Il Dipartimento Terra e Ambiente ha partecipato con esperti di organi di ricerca ad 
esso afferenti, in particolare IDPA - Istituto Dinamica Processi Ambientali, IRSA - 
Istituto Ricerca Sulle Acque, IGAG - Istituto Geologia Ambientale e Geotecnologia, 
a vari  eventi di informazione e consultazione pubblica sul Progetto di Piano di 
Distretto, organizzati dall’ADPO nel corso del 2009. 
      Il Dipartimento ha apprezzato il rilevante lavoro tecnico svolto e il significativo 
processo di informazione, sensibilizzazione e scambio di conoscenze  sulle 
problematiche di gestione delle acque, a livello di Distretto, intrapreso dall’ADPO 
con il coinvolgimento di tutte le componenti della società civile.   

Facendo seguito agli interventi presentati dai suoi esperti nel corso dei suddetti 
eventi, il Dipartimento intende aderire all’invito rivolto dall’ADPO alla comunità 
scientifica a formulare osservazioni sul Progetto di Piano e proposte di azioni che 
possano essere di ausilio  per la risoluzione di problemi ancora aperti. 
     Il settore in argomento è quello delle acque sotterranee del Bacino del Po  nel 
quale i tre Istituti sopra menzionati del Dipartimento, come noto, svolgono da anni 
un’intensa attività di ricerca che ha consentito di  accumulare  un prezioso patrimonio 
di conoscenze ed esperienze sui vari aspetti scientifici e tecnici del settore. 
     Viene quindi qui proposto di attivare una misura integrativa per il  miglioramento 
delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi di Piano e  rappresentata dallo 
sviluppo di  un “Modello Idrogeologico delle acque sotterranee della Pianura 
Padana”. La misura consentirà di armonizzare, coordinare ed integrare il patrimonio 
di conoscenze sul sottosuolo disponibile presso la comunità scientifica, l’Autorità di 
Bacino e gli Enti regionali. 
     La misura rappresenta un contributo significativo della rete scientifica del CNR 
all’efficacia del Piano nella risoluzione dei problemi di gestione delle acque del 
Distretto. 
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          La misura proposta è finalizzata alla realizzazione di un modello unitario 
tridimensionale a piccola scala riguardante tutto il sottosuolo della Pianura Padana, 
con possibilità di applicazioni  di dettaglio a scala maggiore mediante down-scaling, 
che permetta la  parametrizzazione oggettiva  dei corpi idrogeologici che lo 
caratterizzano, mediante l’uso delle tecnologie informatiche (banche dati, GIS, 
modelli 3D).  
      Un siffatto modello, superando le particolarità e la molteplicità delle ricostruzioni 
di area limitata, potrà rappresentare una base conoscitiva unitaria, aggiornabile e 
condivisa  del sottosuolo dell’intera Pianura Padana per valutare organicamente la 
disponibilità delle risorse idriche, valorizzarne l’uso, individuando le aree critiche e i 
relativi periodi di criticità, proteggerne l’integrità e lo stato qualitativo. Esso potrà 
rappresentare uno strumento di coordinamento funzionale della programmazione e 
gestione delle risorse idriche sotterranee del Distretto ai differenti livelli decisionali.  
     In particolare, attraverso l’applicazione di approcci scientifici e tecnici innovativi 
si potrà contribuire organicamente a: 
- omogeneizzazione delle conoscenze di base e al miglioramento degli strumenti 
analitici per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, 
- approfondimento degli elementi del  bilancio idrogeologico e delle relazioni col 
sistema delle acque superficiali, 
- miglioramento dell’efficacia delle reti di monitoraggio,  
- controllo delle pressioni e degli impatti esercitati delle attività umane e la verifica 
delle relative azioni di mitigazione,                      
- valorizzazione delle misure di attuazione del Piano alle diverse scale di intervento.   
     Il Dipartimento propone perciò a codesta Autorità di voler considerare 
l’opportunità di avviare la realizzazione della misura, condividendone, nel rispetto 
dei ruoli e delle responsabilità, la progettazione esecutiva e la gestione operativa, e 
verificando sistematicamente l’aderenza degli obbiettivi e dei risultati attesi alle 
esigenze conoscitive e attuative del Piano di Distretto.  
     Si sottolineano le potenzialità di mutua fertilizzazione tra attività di ricerca 
scientifica e quelle di pianificazione, offerte dalla  proposta di collaborazione tra rete 
scientifica CNR e Autorità di Distretto, con particolare riguardo alla valenza e 
fruibilità dei risultati e all’introduzione di approcci innovativi ai problemi di gestione 
delle acque sotterranee. La collaborazione potrà altresì contribuire al miglioramento 
della formazione degli utilizzatori/fruitori/controllori e della diffusione/condivisione 
dell’informazione tecnica, mediante specifiche attività formative da svolgere presso 
gli organi di ricerca partecipanti.   
     Una scheda sintetica preliminare della struttura razionale e del percorso di 
implementazione della misura è riportata in allegato. 
 

  
       Direttore Dipartimento Terra e Ambiente 

Roma, Gennaio 2010 
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ALLEGATO 
 

SCHEDA SINTETICA DELLA MISURA PROPOSTA 
 

UN MODELLO IDROGEOLOGICO DELLE ACQUE          
SOTTERRANEE DELLA PIANURA PADANA 

 
Gennaio 2010 

 
 
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO  
La Pianura Padana è una delle aree più densamente antropizzate del Paese, sede di 
numerose ed importanti attività industriali ed agricole idroesigenti con fabbisogni 
idrici soddisfatti da prelievi di acque superficiali e sotterranee. 
L’approvvigionamento idrico degli insediamenti urbani è soddisfatto quasi totalmente 
dalle acque sotterranee ospitate nel sottosuolo. Il valore economico e la capacità di 
sviluppo del territorio sono direttamente connessi alla adeguata disponibilità di 
risorse idriche sia superficiali che sotterranee. 
Negli ultimi anni si sono riscontrati aumenti significativi di temperatura, soprattutto 
nel periodo estivo, che hanno comportato una maggiore necessità di risorse idriche 
non solo per le produzioni agricole, ma anche per la maggior richiesta di energia 
elettrica legata al sempre più diffuso utilizzo degli impianti di condizionamento. Nel 
contempo si sono osservate  anomalie nel regime delle precipitazione nella Pianura 
Padana con eventi di maggiore intensità, ma con minore apporti totali  soprattutto nel 
periodo invernale primaverile. Insufficienti disponibilità delle risorse idriche possono 
dare origine a situazioni di criticità, quali quelle verificatesi nell’estate del  2003 e di 
emergenza nella primavera del 2007.  
In Pianura Padana fondamentale è il ruolo delle acque sotterranee nell’assetto del 
ciclo idrologico in ragione degli importanti interscambi tra flussi superficiali e 
sotterranei, con diverso segno nelle diverse aree del territorio, e nella  valutazione 
delle voci del bilancio idrico in funzione della rilevante quota di approvvigionamento 
idrico civile ed agricolo, ma anche industriale da esse assicurata.   
Esse rappresentano una riserva  naturale strategica da utilizzare in situazioni di 
temporanea criticità, per far fronte alle necessità straordinarie connesse alla  
aumentata richiesta da parte di attività produttive idroesigenti. 
Altresì rilevante è la problematica della contaminazione antropogenica delle acque 
sotterranee, connessa all’elevato grado di urbanizzazione e di insediamenti produttivi.   
Lo smaltimento incontrollato sul suolo e nel sottosuolo di reflui e rifiuti di origine  
industriale avvenuto soprattutto nel passato e l’eccessivo uso di sostanze chimiche in 
agricoltura (fertilizzanti, erbicidi, pesticidi) sono all’origine dei fenomeni di 
contaminazione dei corpi idrici sotterranei, la cui reale consistenza e gravosità si 
rende manifesta mano a mano che si realizzano più rigorosi controlli ambientali e si 
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esauriscono i tempi necessari per la migrazione nel sottosuolo delle sostanze 
inquinanti dai luoghi di rilascio ai punti di controllo. 
Per soddisfare gli usi delle acque nelle differenti situazioni di criticità, soprattutto 
nelle aree con elevato utilizzo a fini plurimi, è necessario supportare il sistema di 
gestione delle risorse idriche superficiale e sotterraneo con una conoscenza 
aggiornata e approfondita del sistema idrogeologico, del ciclo dell’acqua con le sue 
variabilità spazio temporali, e del bilancio idrico nelle sue voci costituenti.  
Mentre è disponibile da tempo una conoscenza sufficiente del sistema idrologico 
superficiale, oggetto di numerose iniziative di studio e gestionali, la conoscenza del 
sistema idrogeologico rimane ancora disomogenea, parziale, talora grossolana, 
rendendo difficile la sua integrazione nei modelli valutativi e gestionali delle risorse 
della pianura. 
 
 

2. LO STATO DELLE CONOSCENZE 
Alla fine degli anni ’90, su iniziativa dell’IRSA-CNR e dell’Università Milano 
Bicocca, venne realizzata la Carta Idrogeologica Regionale della Pianura Padana e 
veneto-friulana alla scala 1:500.000, pubblicata dal Servizio Geologico Nazionale, 
primo esempio di applicazione dei GIS soprattutto per la elaborazione delle carte 
della vulnerabilità degli acquiferi. Essa si basa su un inedito patrimonio di dati ed 
informazioni sul sottosuolo accumulato negli anni ’70-80 dagli operatori scientifici 
dell’area nell’ambito di un programma di ricerca promosso e coordinato 
dall’IRSA/CNR, integrato con dati originali aggiornati forniti da Enti pubblici e 
Istituzioni di ricerca. 
A livello di bacino idrografico esiste un’ampia documentazione cartografica, 
corredata da dati talora originali del sottosuolo, sviluppata negli anni ’80-90 dalle 
Autorità di Bacino nell’ambito della intensa attività di pianificazione.  
Alcune Regioni hanno altresì sviluppato interessanti studi sulla struttura del  
sottosuolo profondo sulla base di informazioni storiche e prodotte ad hoc e mutuando 
dati originali forniti dagli enti petroliferi. Tali studi hanno contribuito allo sviluppo 
degli strumenti di programmazione e gestione  delle acque a livello regionale, 
Nel corso degli ultimi 10 anni si è assistito a un proliferare di banche dati relative alle 
informazione concernenti il sottosuolo e le acque (pozzi, stratigrafie, concessioni, 
portate,ecc.) predisposte in particolare da Enti territoriali, ma  finalizzate però più alla 
conoscenza geografica della distribuzione dei dati che alla loro elaborazione: esse 
interessano estensioni limitate di territorio, che di norma non superano l’ambito 
provinciale.  
In particolare, per quanto concerne le acque sotterranee in riferimento alla normativa 
vigente di sorveglianza ambientale, vengono raccolti dagli Enti pubblici, molti dati su 
pozzi, livelli piezometrici, qualità delle acque, ecc. che solo in pochi casi sono 
direttamente utilizzabili per elaborazioni finalizzate alla valutazione regionale delle 
risorse idriche. 
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Sono state anche  realizzate, soprattutto a cura di Istituzioni di ricerca, molte carte 
tematiche che però con difficoltà possono essere utilizzate per elaborazioni 
successive per la molteplicità delle metodologie impiegate e la quasi costante 
impossibilità di accedere alle informazioni di base utilizzate.  
Malgrado le numerose iniziative di studio il livello di integrazione e sintesi delle 
conoscenze risulta modesto con evidenti limiti sulla visione unitaria dell’assetto del 
sottosuolo della pianura e con effetti gravosi sulla comprensione dei processi 
idrogeologici. Sono in corso da anni, seppure limitati ad ambiti territoriali limitati, 
attività per integrare tra loro le diverse raccolte dati in situ con l’uso di strumenti 
innovativi che consentano di utilizzare al meglio i dati raccolti in contesti conoscitivi 
unitari del sottosuolo e di produrre elaborazioni temporali e spaziali significative 
sulle acque sotterranee. 
 
 
3. OBIETTIVI  
Appare opportuno, facendo riferimento alle attività già svolte nel passato da parte 
della comunità scientifica, con il coordinamento del CNR, e dagli Enti regionali 
nell’ambito della autonoma attività di programmazione, promuovere una iniziativa 
rivolta alla ricostruzione di un “Modello fisico unitario tridimensionale del 
sottosuolo

L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un modello unitario idrogeologico a 
piccola scala riguardante tutto il sottosuolo della Pianura Padana connesso ai modelli 
di dettaglio a scala maggiore (down-scaling) per le relative applicazioni. Sulla base di 
questa ricostruzione tridimensionale sarà successivamente possibile, utilizzando i dati 
relativi al monitoraggio  quantitativo e qualitativo delle componenti il ciclo 
idrologico delle acque sotterranee, applicare  modelli di flusso e trasporto necessari 
per valutarne e proteggere le risorse. L’iniziativa si inserisce coerentemente nel 
quadro delle misure integrative a supporto del miglioramento del quadro di 
riferimento e dell’efficacia risolutiva del progetto di Piano di Distretto.  

” che permetta la  parametrizzazione dei corpi idrogeologici che lo 
caratterizzano, mediante l’uso delle tecnologie informatiche (banche dati, GIS, 
modelli 3D). 

L’obbiettivo finale della misura è di valutare con visione unitaria e condivisa la 
disponibilità delle risorse idriche sotterranee al fine di ottimizzarle e valorizzarne 
l’uso, individuando le aree critiche e i relativi periodi di criticità. mediante. Sarà così 
possibile valutare  ad esempio particolari situazioni di ricarica, in funzione delle 
variazioni climatiche, e/o di uso e consumo da parte delle attività antropiche e quindi 
ipotizzare preventivamente un sistema di gestione per superare le eventuali criticità.  
Tale modello idrogeologico unitario comprenderà la parte di pianura del Po afferente 
alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. 
 
 
 
 



 6 

 
4. METODOLOGIA DI LAVORO 
Nelle aree di pianura è fondamentale la ricostruzione delle caratteristiche del 
sottosuolo, costituito da depositi alluvionali con tessiture (ghiaie, sabbie e argille) 
spazialmente eterogenee.  
Inizialmente deve essere ricostruito il modello fisico dei corpi idrici e quindi delle 
loro geometrie: variazioni degli spessori dalle zone di alimentazione e ricarica;  zone 
di massima potenzialità idrica; definizione delle tessiture sia della coltre superficiale 
(suolo) sia del sottosuolo, utilizzando i dati delle stratigrafie dei pozzi e quindi  
parametrizzazione (conducibilità e porosità) dei corpi idrici sotterranei.   
Il lavoro verrà svolto con l’utilizzo di una metodologia integrata di banche dati per 
pozzi per acqua, GIS (Geographic Information System) e GOCAD (Geologic Object 
Computer Aided Design). In particolare per quanto concerne le stratigrafie verrà 
utilizzata la banca dati georeferenziata dei pozzi Tangram 
(www.tangram.samit.unimib.it) già strutturata ed operativa per la raccolta dei dati in  
alcune realtà regionali.  
Le fasi per la ricostruzione delle caratteristiche fisiche del sistema prevedono:  
1 - Archiviazione delle informazioni idrogeologiche dei pozzi in apposite banche dati, 
nelle quali i dati stratigrafici dei pozzi sono codificati e georeferenziati, per sfruttare 
la grande potenzialità informativa dei dati stratigrafici dei pozzi per acqua superando 
la tradizionale semplice descrizione litologica dei livelli.  
2. Estrazione, dalla banca dati in coordinate spaziali, delle percentuali dei termini 
tessiturali e delle caratteristiche idrogeologiche di permeabilità e porosità attribuite ad 
ogni singolo livello stratigrafico attraversato dai pozzi. 
3. Elaborazione degli stessi secondo intervalli normalizzati, identificati sulla base 
della scala di dettaglio prescelta. 
4. Ricostruzione 3D in GOCAD delle geometrie di riferimento del sistema 
idrogeologico in esame (Es. superficie topografica, base degli acquiferi). 
5. Conversione dei dati archiviati nella banca dati in punti XYZ e creazione di una 
griglia tridimensionale in GOCAD, delimitata dalle superfici di controllo del sistema 
ed interpolazione tridimensionale con l’uso del DSI (Discrete Smooth Interpolator) 
e/o di tecniche kriging. 
6. Ricostruzione 3D delle caratteristiche tessiturali ed idrogeologiche del sottosuolo, 
per la profondità voluta e con intervalli a scelta. 
7. Applicazioni per differenti tematismi relativi alle risorse idriche sotterrane, quali le 
valutazioni quantitative e qualitative a differente scala. 
Le fasi finali riguardano aspetti prettamente modellistici basati sui dati dinamici, 
ovvero la costruzione, sulla base della struttura idrogeologica definita, di un modello 
idrogeologico di flusso 3D (codice di calcolo MODFLOW) i cui dettagli di 
conducibilità idraulica e porosità efficace, definiti a livello di maglia, consente di 
modellizzare i passaggi graduali delle caratteristiche idrauliche negli acquiferi 

http://www.tangram.samit.unimib.it/�
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presenti. In tal modo si ottimizza la rappresentazione della effettiva eterogeneità del 
sistema e si evita la tradizionale forzata delimitazione a priori tra zone più permeabili 
e zone meno permeabili desunta per via ipotetica sulla base delle limitate prove di 
pompaggio disponibili, qualora effettuate.  
I risultati attesi dalla ricerca sono funzionali alla disponibilità dei dati per le 
elaborazioni ed in particolare quelli dinamici. Ad es. per la porzione della pianura 
lombarda centro occidentale è in avanzata fase la ricostruzione del modello fisico   
tridimensionale, avendo utilizzato i dati dei pozzi con stratigrafia inseriti nella banca 
dati TANGRAM.  
E’ importante sottolineare la possibilità di realizzare un sistema conoscitivo unitario 
del sottosuolo funzionale alle attività sia  pianificatorie (Autorità di bacino/distretto, 
Regioni) che gestionali (Enti territoriali e di servizio). 
 
 
6. LE FASI IMPLEMENTATIVE 
Le attività prevede un’articolazione temporale in 4 fasi, delle quali due preparatorie e 
due esecutive. L’orizzonte temporale nel quale si potrà completare la misura è di 3 
anni.  
La prima fase

- il coinvolgimento degli Enti interessati con condivisione degli obiettivi 
strategici e dei prodotti attesi; 

, con durata di 3 mesi, riguarda la pianificazione dell’azione progettuale 
e comprende:  

- la ricognizione preliminare delle tipologie di dati residenti presso gli Enti 
coinvolti e  la verifica delle modalità di utilizzazione delle informazioni; 

- la specificazione  dei contributi strategici degli Enti coinvolti, i collegamenti  
con programmi di ricerca nazionali e la ricerca di eventuali “sponsors” 
privati; 

- la definizione dell’organigramma funzionale, dei ruoli dei partners e delle 
collaborazioni operative da formalizzare. 

La seconda fase

- la programmazione dei blocchi di attività progettuali con individuazione dei 
“milestones” e “deliverables” di base e di quelli applicativi da definire in 
base alla domanda proveniente dagli operatori/fruitori dei prodotti attesi, 
nonché delle risorse finanziarie disponibili; 

 di durata di 4 mesi, in parte contemporanea alla prima, riguarda la 
progettazione esecutiva e comprende: 

- l’individuazione degli standards dei prodotti, delle modalità di elaborazione 
dei dati, delle condizioni di implementazione modellistica; 

- l’implementazione prototipale dei procedimenti di acquisizione dei dati  
presso le diverse fonti, di elaborazione finalizzata e di presentazione dei 
risultati; 

- la definizione di protocolli  per il trasferimento e  l’accesso modulato “in 
rete” alle informazioni di base e ai risultati, nonché per l’utilizzazione 
successiva dei prodotti sviluppati. 
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Per tale la preparazione di tale fase si farà riferimento alle omologhe attività di 
ricerca, in corso di svolgimento, sul modello idrogeologico dell’area lombarda, 
che possono costituire interessanti esperienze pilota. 
La terza fase

La 

, con durata attesa di 30 mesi, riguarda la implementazione 
operativa della attività progettuali secondo il calendario di “milestones” e 
deliverables”. Durante tale fase, il controllo dell’avanzamento delle attività e la 
definizione di eventuali aggiustamenti  potrà essere svolto attraverso una serie di 
workshops operativi con la partecipazione degli utilizzatori/fruitori dei prodotti 
attesi.   

quarta fase

 

 riguarda il processo di informazione progettuale, la diffusione dei 
risultati conseguiti  e l’utilizzazione dei prodotti da parte dei partners e di 
operatori generici. Tale fase, da attuarsi  durante lo svolgimento della seconda e 
della terza fase dell’iniziativa, si basa sulla organizzazione di eventi informativi 
aperti, di seminari rivolti ai partners istituzionali e di corsi di training specifici 
per operatori. La programmazione della fase sarà definita nel corso della 
progettazione esecutiva e potrà essere adeguata progressivamente nel corso delle 
iniziativa in base a specifiche richieste degli operatori/fruitori, istituzionali e 
non. 

 
8. ILCONTESTO ISTITUZIONALE  E GLI ENTI COIVOLTI 
In linea con le attività già svolte nel passato  da parte della comunità scientifica con il 
coordinamento del CNR, il Dipartimento Terra e Ambiente intende farsi promotore di 
un’iniziativa riguardante il problema conoscitivo dell’idrogeologia della Pianura 
Padana, che risulta fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’area, rilevante per 
l’interesse economico dell’intero Paese. L’iniziativa viene proposta nella 
consapevolezza del ruolo che l’Ente svolge per la promozione della ricerca su 
tematiche di interesse strategico a livello nazionale, aggregando attorno ad esse le 
istituzioni scientifiche nazionali e regionali, gli Enti di gestione territoriale, il sistema 
produttivo.  
Esso trova rispondenza anche negli obiettivi dell’Accordo di Programma tra CNR e 
ISPRA, recente sottoscritto, per l’integrazione delle potenzialità del sistema di ricerca 
pubblico in campo ambientale. La tematica della omogeneizzazione delle basi 
conoscitive nei settori ambientali, è stata inserita, aderendo a istanze provenienti sia 
dal sistema istituzionale e di governo che da quello economico-produttivo, tra le linee 
prioritarie nel settore Ambiente del nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2010-
2012. 
L’iniziativa sarà coordinata dal Dipartimento Terra e Ambiente (DTA) ed 
implementata attraverso l’attività dei suoi tre Istituti di specifica competenza tematica 
(Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA, Istituto di ricerca per la Dinamica dei 
Processi Ambientali - IDPA e Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - 
IGAG), con la diretta collaborazione dell’Università di Milano Bicocca - 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio - e di  ISPRA - Servizio 
Geologico Nazionale. Collaborazioni specifiche saranno stabilite con le istituzioni 
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universitarie dell’area padana presso le quali risiede un prezioso patrimonio di 
conoscenze idrogeologiche.    
Gli Enti da coinvolgere attivamente nella ricerca sono costituiti anzitutto le istituzioni 
di governo del territorio a livello di bacino fluviale e di regione (Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto), nella doppia funzione di attori, ma soprattutto 
di utilizzatori finali dei risultati. Si auspica che altri Enti con competenza territoriale 
sub-regionale, provincie, consorzi, autorità d’ambito, aziende di servizio, ecc., 
esprimano volontà di attiva partecipazione alla ricerca.  
Si ritiene che il coinvolgimento degli Enti regionali si possa realizzare attraverso la 
partecipazione sia delle strutture operative (Servizi Geologici, ARPA, Istituti 
tematici, ecc) sia delle strutture tecnico amministrative, quali gli Assessorati 
competenti alle risorse idriche,  al fine di assicurare un continuo e proficuo processo 
di verifica sulla utilizzabilità dei risultati attesi nelle attività di gestione del 
patrimonio idrico. 
 
 
9. LE RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse finanziarie per le attività operative di organizzazione e restituzione  dei 
dati, per l’implementazione del sistema informativo distribuito e per le applicazioni 
modellistiche dovrebbero essere reperite primariamente nell’ambito dell’Autorità di 
Bacino/Distretto, e del sistema CNR-Università, col supporto di enti regionali/locali 
per lo svolgimento delle attività di messa a disposizione delle informazioni a scala 
territoriale e per lo sviluppo di specifiche tipologie applicative. 
E’auspicabile che risorse aggiuntive possano essere reperite presso “sponsors”  
interessati, per attività gestionale, finalità di ricerca, gestione di servizi o protezione 
ambientale alla creazione di un sistema condiviso di conoscenze sul territorio ad 
ampio spettro applicativo. 
Il quadro di base delle risorse umane necessarie per la realizzazione dell’iniziativa 
comprende una figura di esperto senior, deputato alla progettazione e coordinamento 
di tutte le attività, di 1 ricercatore specialista nella problematica e di tre figure di 
esperto junior per le attività operative. Ai relativi costi del personale impiegato, sono 
da aggiungere quelli per la mobilità/logistica, l’implementazione del software 
dedicato e le spese generali di struttura. Una valutazione del full cost di realizzazione 
della misura è di 900.000 Euro in 3 anni, di cui il 50% verrebbe cofinanziato dal 
CNR e dell’Università di Milano Bicocca e il restante 50% da codesta Autorità.  
Il Dipartimento Terra e Ambiente, così come l’Università di Milano Bicocca 
metteranno a disposizione le risorse umane  degli organi di ricerca CNR e del 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio (associato a IDPA-CNR) ai 
fini del conseguimento dei risultati e dell’efficace trasferimento di know-how. 
Inoltre, attraverso strutture messe a disposizione dagli organi di ricerca e dall’ IDPA 
in particolare, saranno svolte le attività formative rivolte agli utilizzatori per 
l’impiego e la gestione degli strumenti operativi che costituiranno i prodotti finali 
della misura.  
 


