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CONTATTACICHI SIAMO

L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione è un organismo misto 
Stato/Regioni costituito a seguito della legge n.183/89 sulla 
difesa del suolo.
In base a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 l’Autorità di 
Bacino confluirà nel Distretto delle Alpi Orientali.
Gli studi e le attività svolte dall’Autorità di Bacino possono 
essere classificati secondo le tre principali categorie di 
problematiche: sicurezza (idraulica e idrogeologica); utilizzo 
delle acque (aspetti qualitativi e quantitativi); assetto 
territoriale ambientale (fasce di pertinenza fluviale, 
riqualificazione territoriale e ambientale).

Lo scopo della Direttiva 2007/60 è introdurre una specifica 
disciplina in materia di gestione del rischio di alluvioni.
Il relativo Piano di gestione si articola nei seguenti aspetti:
consapevolezza del rischio, sul sito www.alpiorientali.it sono 
reperibili le mappe della pericolosità e del rischio elaborate 
secondo tre scenari di probabilità di accadimento;
previsione anche mediante la predisposizione di modelli per 
la previsione delle piene;
preparazione mediante iniziative  finalizzate ad istruire i 
cittadini a tenere comportamenti virtuosi per minimizzare i 
danni;
protezione mediante la realizzazione di interventi di 
mitigazione;
recupero e ripristino delle normali attività dopo gli eventi 
alluvionali.

La Direttiva 2000/60/CE, più nota come Direttiva Quadro sulle 
Acque, assegna come primo  compito agli Stati membri la 
pianificazione di tutte le attività inerenti la gestione delle acque 
non più sulla base di singoli bacini idrografici, ma di più ampi 
Distretti Idrografici. Con il Piano di Gestione delle Acque si 
concretizza, a livello europeo, una visione comune riguardo 
alla identificazione dei corpi idrici, alla loro designazione, al 
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e più in 
generale alle tematiche connesse alla tutela quali-quantitativa 
delle acque.
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Gli studi di settore indicano che nei prossimi 70 anni 
assisteremo ad un raddoppio sia nel numero di persone 
colpite dalle inondazioni ogni anno (da 0.5 a 0.8 milioni) 
sia nei relativi danni annuali (da 7.7 a 15 miliardi di 
euro) [Ciscar 2009].

OBIETTIVI PARTNER

Il nostro consorzio è costituito da 
14 partner che rappresentano set-
tori della  ricerca, dell’industria e 
del governo del territorio.

L’obiettivo del Progetto consiste nello sviluppare un 
osservatorio dei cittadini sulle acque, allo scopo di 
integrare i dati acquisiti dai sensori fisici,  
successivamente elaborati dai modelli matematici 
predittivi sul comportamento delle acque, con i dati e la 
conoscenza proveniente dalle comunità di cittadini, 
rendendo l’intero processo di gestione delle acque più 
efficace.
L'Osservatorio dei Cittadini sarà costituito non solo dai 
tecnici dei principali enti coinvolti nella difesa del 
territorio ma anche e soprattutto dai cittadini, quali i 
volontari della Protezione Civile e gli studenti delle 
scuole di vario livello.
I cittadini assumono un nuovo ruolo nella catena delle 
informazioni: un passaggio dal tradizionale paradigma di 
comunicazione unidirezionale verso un modello di 
comunicazione a due vie in cui i cittadini diventano parte 
attiva nella raccolta delle informazioni, nella loro 
valutazione e comunicazione. Le aree di ricerca 
riguardano lo sviluppo di sensori fisici e sociali, 
l'integrazione di reti di sensori eterogenee con modelli 
previsionali, il miglioramento dei modelli idrologici 
predittivi, lo sviluppo di modelli sociali per comprendere 
meglio le motivazioni, le esigenze e le potenzialità dei 
cittadini per un loro coinvolgimento nei processi 
decisionali.
Il progetto infatti proporrà un approccio coordinato delle 
attività di conoscenza e delle azioni fra tutti i soggetti che 
a vario titolo possono contribuirne all’implementazione 
e/o beneficiare dei risultati.

WeSenseIt è un progetto di collaborazione finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° 
Programma Quadro (FP7-ENV-2012 n°308429).

Il progetto ha, tra gli altri, lo scopo di migliorare il 
sistema di monitoraggio in tempo reale delle piene e 
della qualità ambientale integrando l'informazione 
proveniente da modelli predittivi con:
1) l'utilizzo di sensori di misura economici ed 
innovativi che potranno anche essere utilizzati 
direttamente dai cittadini;
2) lo sfruttamento dell'intelligenza collettiva dei 
cittadini medesimi attraverso il monitoraggio dei 
social network (ad esempio Facebook e Twitter) e 
l'uso di strumenti quali applicazioni per smartphone 
opportunamente progettate, utilizzate sia da 
personale esperto e formato (ad es. volontari di 
protezione civile specializzati) sia da semplici 
cittadini.

Nell’ambito del miglioramento dei modelli idrologici 
predittivi, nel progetto WeSenseIt sono previste 
attività di ricerca per migliorare le prestazioni di 
AMICO (Alto adriatico Modello Idrologico e 
idrauliCO), piattaforma previsionale sviluppata 
dall’Autorità di bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico, a 
seguito dell’evento di piena del novembre 2010 che 
ha colpito il territorio di Vicenza provocando danni 
per oltre un miliardo di euro, e messa a disposizione 
della Regione del Veneto. Lo strumento, già 
operativo per il fiume Bacchiglione ed estendibile a 
tutti i corsi d’acqua, elabora i dati meteo-climatici (sia 
in tempo reale che previsionali a 5 giorni), determina 
i deflussi mediante un innovativo modello 
geomorfoclimatico e valuta la propagazione dell’onda 
di piena. E’ attualmente provvisto di un modulo di 
ottimizzazione automatica dei parametri mediante un 
confronto misurato-simulato delle portate nei punti di 
misura disponibili sul territorio.
 

In particolare, in coordinazione con l’IHE, Istituto di 
Educazione sull’Acqua, di Delft, verranno sviluppati 
tre filoni di ricerca:
1) miglioramento dell’affidabilità del modello tramite 
assimilazione di dati disomogenei nello spazio e nel 
tempo;
2) trattamento numerico dell'incertezza predittiva;
3) utilizzo di modelli meteorici previsionali 
probabilistici.

I casi studio del progetto sono le città  europee: 
Vicenza, Delft, Doncaster.


