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Il!PNR!2014*2020!rappresenta!una!straordinaria!opportunità!per!orientare!gli!sforzi!delle!strutture!di!ricerca!
del!paese!verso!obiettivi!integrati!con!le!politiche!di!sviluppo!nazionale!e!locale!

Il!Gruppo(Italiano(di(Idraulica,!associazione!che!riunisce!oltre!300!docenti!e!ricercatori!delle!varie!discipline!
riconducibili! all’Ingegneria( delle( Acque,! intende! sensibilizzare! i! Ministeri! competenti! alla! necessità! di!
introdurre!nel!Programma!Nazionale!della!Ricerca!elementi!riconducibili!ad!un!percorso!condiviso!verso(un(
Piano(Nazionale(delle(Acque.!

L’Italia! non! ha! mai! avuto! un! Piano! Acque! e,! a! partire! dal! 2000,! ha! adattato! le! precedenti! politiche! di!
gestione!delle!risorse!idriche!ad!un!necessario!allineamento!alle!direttive!europee.!La!conseguenza!è!che!il!
paese!si!trova!ancora!notevolmente!esposto!al!dissesto!idrogeologico,!manca!di!un!quadro!completo!delle!
specificità! relative! all’approvvigionamento! idrico,! evidenzia! frammentazione! nelle! conoscenze! e! nelle!
politiche!di!intervento,!che!risentono!della!diversa!sensibilità!tra!regione!e!regione.!!

D’altra! parte,! in! linea! con! la! promulgazione! delle! direttive! europee! (Water! Framework,! Floods,!Nitrates,!
Drinking! Water,! etc.)! la! ricerca! italiana! sui! temi! dell’acqua! si! è! mossa! fino( ad( oggi( con! un! approccio(
tipicamente! ‘problem( centered’,! nel! quale! le! potenzialità! multidisciplinari! tipiche! di! un! tema! fra! i! più!
trasversali! vengono!convogliate!verso!singoli!obiettivi!parziali.!Ciò!ha!da!un! lato!consentito! lo! sviluppo!di!
metodi! di! valutazione,! tecnologie! e! piani! di! intervento! estremamente! avanzati! e! accurati,! dall’altro! ha!
largamente! impedito( che! l’utilità! dei! risultati! della! ricerca! venisse! incanalato! in! una! ottica! di! servizio(
globale(alla(comunità.!Esempio!tipico!sono,!nel!nostro!paese,!i!diversi!sistemi!e!piani!proposti!per!la!difesa!
dalle! alluvioni,! che! integrano! in! maniera! tecnologicamente! avanzata! competenze! che! vanno! dalla!
meteorologia! alle! costruzioni! idrauliche! e! alle! telecomunicazioni,! ma! che! trovano! grandi! difficoltà( di(
implementazione,! pur! a! fronte! di! analisi! costi! benefici! chiaramente! favorevoli,! laddove! il! beneficio! è!
percepito!come!pertinente!ad!un!unico!problema!‘stralcio’.!

I! nuovi( documenti( di! indirizzo! generale! della! ricerca! già! si! sono! mossi! verso! un! approccio! ‘objective(
centered’,! e! molti! di! questi! includono! l’acqua! come! asse! trasversale! .! Ancora! di! più! quindi! le! ricerche!
sull’acqua! possono! ribaltare! il! precedente! approccio! ‘problem! centered’! verso! un! approccio! ‘system(

centered’,! in! cui! le! ricerche!multidisciplinari! sull’eco;idro;sistema( impattano! in!maniera! interconnessa! su!
una!molteplicità!di!problemi.!

Il! passo! successivo! richiede! quindi! la! ristrutturazione! degli! indirizzi! di! ricerca! sull’acqua! prima! di! tutto!
tramite! l’individuazione! di! eco;idro;sistemi( focali! per! il! sistema! paese! (i! bacini! alpini,! le! aree! umide! e!
lagunari,! i!grandi!centri!urbani!nelle!pianure!alluvionali,! i! sistemi!costieri,!…).!Ne!consegue! la!necessità!di!
includere! fra! i! servizi( ecosistemici(già! codificati! a! livello! Europeo! (accumuli! di! risorsa! idropotabile,! auto*
depurazione,!salvaguardia!della!biodiversità,!mitigazione!degli!effetti!degli!estremi! idrologici!e! loro!trends!
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su! popolazione! ed! ecosistemi,! aumento! della! sicurezza! della! produzione! alimentare! e!
dell’approvvigionamento! idrico,! cfr.! Water! JPI! SRIA! 2014)! quelli! ulteriori! di( rilevanza( relativamente(

maggiore(per( il(nostro(paese( (rivalutazione!dei! rischi!di!alluvione!e!dissesto,! salvaguardia!del!patrimonio!
culturale! e! delle! città! d’arte,! sicurezza! dell’industria! del! turismo,! rafforzamento! dell’indipendenza!
energetica…).!

Il! nuovo!PNR( potrà( quindi( favorire(non! tanto! quelle! ricerche( volte! alla! soluzione! ottimale! di! un! singolo!
problema,! quanto! quelle! volte( al(miglioramento( dei(molteplici( servizi( forniti! da! uno! specifico! eco*idro*
sistema,! in! un’ottica! di! valutazione! costi/molteplici! benefici,! in! particolare! favorendo! la! compresenza! di!
servizi!di!salvaguardia!(degli!ecosistemi,!della!sicurezza!idraulica,!dei!beni!culturali)!e!di!sostenibilità!(delle!
produzioni!agricole,!dell’industria!del!turismo,!delle!produzioni!di!energia).!

La! presente! proposta! è! composta! di! un! prospetto! schematico! contenente! alcune! proposta! giudicate! a!
priorità( nazionale( di( ricerca! nel! settore! acque,! contemperate! nella! visione,! seppur! parziale,! emersa!
dall’Agenda!europea!del!Joint!!Programming!Initiative.!Il!prospetto!indica!uno!schema(di(suddivisione(delle!
linee!principali!di!ricerca!nelle!declinazioni%nazionali%delle%grandi%sfide%della%società%(GSS)!suggerite!nel!PNR.!

Di!seguito!vengono!proposte!schede!relative!ai!principali!temi!di!ricerca!proposti,!ordinate!per!priorità!sulla!
base!della! rilevanza! sociale!ed!economica.! I! temi!proposti!possono!essere! collocati! all’interno!dei!pilastri!
della! programmazione! PNR! come! suggerito! nell’organigramma! allegato,! che! contiene! i! riferimenti! ai!
capitoli!SRIA!e!le!voci!non!coperte!dal!nostro!contributo.!

Il! documento! si! conclude! con! un! prospetto! delle! voci! proposte! dal! documento! Strategic! Research! and!
Innovation! Agenda! (SRIA! 1.0)! ! del! Water! Joint! Programming! Initiative! (JPI)! (“Water! Challenges! for! a!
Changing!World”),! integrato! con! i! riferimenti! alle! ! declinazioni* nazionali* delle* grandi* sfide* della* società*
(GSS)!suggerite!nel!PNR!ed!ai!paragrafi!riassunti!nel!prospetto!finale.!

!

!

Torino,!23!Luglio!2014!

!

Il!presidente!del!Gii!
!

Prof.!Pierluigi!Claps!!!!!
[pierluigi.claps@polito.it]!
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!

Gruppo&di&lavoro&Gii,PNR:&F.&Castelli,&M.&Franchini,&A&Montanari,&T.&Moramarco,&N.Romano&
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GSS'5.6'
CLIMATE'
ACTION,'
ENVIRONMENT'

SRIA'3.5'Closing'the'Water'Cycle'Gap'
SRIA'3.2'Developing'Safe'Water'Systems'for'the'Citizens'

Tema'di'ricerca'! Soluzioni'per'la'mitigazione'dei'rischi'climatici'in'area'urbana'
(towards'Urban'Flood'Proof'Cities)!

Obiettivi'
(declinazione'
nazionale'dei'temi'
di'H2020')'!

Ricerca!multi!disciplinare!finalizzata!alla!definizione!di!soluzioni!di!sistema!per!la!
mitigazione!dei!rischi!di!climatici!(alluvioni!e!dissesti!in!particolare)!in!ambito!urbano,!
con!l’obiettivo!primario!di!salvaguardare!le!vite!umane!attraverso!la!combinazione!di!
fattori!strutturali,!non!strutturali!e!socio;culturali,!ad!esempio!mediante:!
• Metodi!di!identificazione!delle!aree!urbane!vulnerabili!ad!alluvioni!e!dissesti!mediante!
combinazione!avanzata!di!informazioni!climatiche,!catastali,!da!sensori!remoti,!etc,!e!
di!rilievi!informali!resi!disponibili!da!sistemi!open;data!

• Programma!di!rivalutazione!della!rarità!dei!grandi!nubifragi!a!scala!nazionale!e!le!
possibili!relazioni!con!il!riscaldamento!globale,!finalizzato!a!consentire!il!riesame!dei!
valori!di!progetto!delle!opere!di!difesa!nei!confronti!di!eventi!pluviometrici!di!grande!
intensità!e!crescente!ricorrenza!!

• Sviluppo!ed!implementazione!di!soluzioni!tecnologiche!a!basso!costo!per!l’incremento!
del!dettaglio!delle!osservazioni!meteo;idrologiche!e!la!costruzione!di!sistemi!di!
supporto!alle!municipalità!nella!gestione!dei!rischi!da!alluvione!e!dissesto!in!ambito!
urbano!!

• Sviluppo!di!supporti!informativi!in!formato!multimediale!ed!e;learning!per!
l’attuazione!di!programmi!di!formazione!permanente,!di!base!ed!avanzata,!nel!campo!
dell’analisi!dei!fattori!locali!di!rischio!di!alluvione!e!dissesto!

• Sviluppo!di!sistemi!avanzati!e!non!standard!di!monitoraggio!e!di!allarme,!con!
caratteristiche!di!condivisione!di!informazione!tra!operatori!istituzionali!e!cittadini!e!
partecipazione!sociale!!

• Sviluppo!di!programmi!di!informazione!e!coinvolgimento!della!popolazione!finalizzati!
allo!sviluppo!della!coscienza!del!rischio!e!dell’attuazione!di!elementari!misure!di!auto!
protezione!!
!

!
!

Fattori'abilitanti'! Mille!e!più!dottorati!innovativi,!Potenziale!in!movimento,!SIR,!Top!Talents,!Excellence!
with!Impact,!RIDE,!Infrastrutture!di!ricerca,!Challenge!Prizes,!Rise!&!Shine,!Sostegno!ai!
progetti!nell’ambito!delle!iniziative!di!programmazione!congiunta!!

Note:'' Topic!F!proposed!for!inclusion!in!the!Horizon!2020!Societal!Challenge!5!(Water!JPI!
Position!Paper!on!the!Horizon!2020!Societal!Challenge!5!2016;2017!Work!Programme)!
–!16!June!2014!
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GSS'5.10.'
CULTURAL'
HERITAGE'

SRIA'3.5.2.'Strengthening'SocioVeconomic'Approaches'to'Water'
Management'

Tema!di!
ricerca!!

Azioni'Pilota'per'la'salvaguardia'del'patrimonio'culturale'dalle'
pressioni'e'dai'rischi'ambientali'

Obiettivi!
(declinazione!
nazionale!dei!
temi!di!
H2020!)!!

Ricerca!multi!disciplinare!e!sperimentazione!su!casi!pilota!finalizzate!al!riesame!delle!
condizioni!di!vulnerabilità!di!territori!e!centri!abitati!di!elevato!valore!paesaggistico!e!
culturale!considerando,!ad!esempio:!!
!
• !Valutazioni!sulle!logiche!e!priorità!di!intervento!per!la!salvaguardia!delle!città!d’arte!
dai!rischi!connessi!agli!eventi!meteorici!ed!idraulici!estremi!

• !soluzioni!eco;compatibili!di!intervento!per!la!mitigazione!dei!rischi!di!dissesto!ed!
alluvione!in!siti!costieri!di!particolare!pregio!!

•!Interazioni!tra!l’uso!di!nutrienti!in!agricoltura,!il!loro!trasporto!verso!il!mare!e!lo!
sviluppo!algale!costiero!e!conseguenti!rischi!per!la!balneazione!
• !possibili!rimedi!a!situazioni!di!significativo!inquinamento!delle!acque!!mediante!
soluzioni!diffuse!ed!a!basso!impatto!a!scala!urbana,!inclusa!la!decentralizzazione!dei!
sistemi!di!trattamento!delle!acque!sia!reflue!sia!bianche!

• rapporti!tra!i!prelievi!idrici!ammessi!per!fini!industriali,!agricoli!ed!idroelettrici!e!portate!
fluviali!risultanti!in!territori!ad!elevato!valore!paesaggistico!e/o!vocate!alla!fruizione!
turistica!

• !rapporti!tra!rischi!ambientali!ed!i!relativi!danni!a!persone,!beni!ed!ecosistemi!con!
riferimento!alla!valenza!economica!del!turismo!

• !

Fattori!
abilitanti!!

Mille!e!più!dottorati!innovativi,!Potenziale!in!movimento,!SIR,!Top!Talents,!Excellence!
with!Impact,!RIDE,!Infrastrutture!di!ricerca,!Challenge!Prizes,!Rise!&!Shine,!Sostegno!ai!
progetti!nell’ambito!delle!iniziative!di!programmazione!congiunta!!
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GSS'5.9.'
SECURE'
SOCIETIES'

SRIA'3.2.2.'Minimizing'Risks'Associated'with'Water'Infrastructures'
'

Tema'di'
ricerca'!

Azioni'per'il'miglioramento'della'sicurezza'del'servizio'idrico'
potabile'(Towards'safer'drinking'water'systems)'!

Obiettivi'
(declinazione'
nazionale'dei'
temi'di'H2020')'!

Ricerca!e!sperimentazione!di!soluzioni!innovative!per!migliorare,!sotto!l’aspetto!della!
sicurezza!della!distribuzione!idrica,!la!gestione!delle!reti!urbane!e!dei!sistemi!di!
depurazione.!
• Sviluppare!metodologie!e!tecnologie!per!il!monitoraggio!e!il!controllo!efficiente!delle!
reti!di!distribuzione!idrica!urbana,!inclusa!la!distrettualizzazione!

• Valutare!il!tempo!di!trasferimento!di!possibili!agenti!inquinanti!e!indagare!i!processi!
subiti!durante!il!trasferimento!e!lo!sviluppo!!e!la!degradazione!di!inquinanti!emergenti!
e!agenti!patogeni!

• Sviluppare!sistemi!di!supporto!alle!decisioni!per!pianificare!la!riabilitazione!e!la!
progettazione!di!sistemi!idrici!in!pressione!e!di!drenaggio,!tenendo!conto!della!
evoluzione!temporale!e!delle!fasi!di!realizzazione!

• Migliorare!e!garantire!le!caratteristiche!qualitative!dell’acqua!distribuita!con!particolare!
attenzione!ai!sottoprodotti!derivanti!dai!processi!di!clorazione.!!

• Sviluppare!sistemi!di!raccolta!dati!per!il!controllo!remoto!e!di!supporto!alle!decisioni!
per!gestire!reti!idriche!in!pressione!e!a!pelo!libero,!anche!nell’ottica!di!migliorarne!la!
sicurezza!nei!confronti!di!eventi!di!inquinamento!accidentale!o!intenzionale!

• Impatto!della!scarsità!d'acqua!sulla!sicurezza!dell’approvvigionamento!potabile!!
• Sviluppo!e!creazione!di!soluzioni!tecnologiche!e!gestionali!per!fronteggiare!le!carenze!
idriche!!

• Produzione!di!sistemi!integrati!per!la!previsione!e!la!gestione!del!rischio!di!deficienza!
idrica!!
!

Fattori'abilitanti'! Mille!e!più!dottorati!innovativi,!Potenziale!in!movimento,!SIR,!Top!Talents,!Excellence!
with!Impact,!RIDE,!Infrastrutture!di!ricerca,!Challenge!Prizes,!Rise!&!Shine,!Sostegno!ai!
progetti!nell’ambito!delle!iniziative!di!programmazione!congiunta!!
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GSS'5.4.'
SECURE,'
CLEAN'
ENERGY'

'

Tema'di'
ricerca'!

Miglioramento'dell’efficienza'e'sistemi'hydropower'smartVgrid'per'
sfruttare'il'potenziale'del'nesso'acquaVenergia!

Obiettivi'
(declinazione'
nazionale'dei'
temi'di'H2020')'!

Ricerca!e!sperimentazione!di!soluzioni!innovative!per!un!piu’!efficiente!rapporto!tra!
acqua!ed!energia!sia!nel!senso!della!produzione!primaria!e!recupero!di!picchi!di!
produzione!di!altre!fonti!rinnovabili,!sia!nella!direzione!dell’incremento!dell’efficienza!
energetica!dei!sistemi!per!l’adduzione,!distribuzione!e!depurazione!dell’acqua,!ad!
esempio!mediante:!
!
!
• Studi!di!disponibilità!idrica!e!di!sostenibilità!ecologica,!a!scale!regionali,!per!valutazioni!
relative!all’entità!del!potenziale!idroelettrico!residuo!utilizzabile!mendante!impianti!
mini;hydro!!

• Analisi!di!soluzioni!innovative!per!l’accumulo!ed!il!ripompaggio!di!volumi!idrici!in!quota!
in!situazioni!di!eccesso!di!produzione!energetica!

• Analisi!di!soluzioni!innovative!per!l’accumulo!di!energia!termica!in!volumi!idrici!in!
situazioni!di!eccesso!di!produzione!energetica!

• Quantificazione!complessiva!dell’uso!energetico!nell’intero!ciclo!urbano!dell’acqua!in!
relazione!ai!diversi!usi!e!processi.!

• Analisi!delle!connessioni!tra!diversi!sottosistemi!nell’ambito!dei!sistemi!idrici!urbani!(ad!
es.!reti!in!pressione,!serbatoi!per!acqua!potabile,!stazioni!di!pompaggio,!grandi!impianti!
di!trattamento!di!potabilizzazione!delle!acque)!per!l’uso!del!concetto!di!resilienza!ai!fini!
del!risparmio!energetico!

• Sviluppo!di!tecnologie!e!metodologie!procedurali!per!monitorare!le!perdite!idriche!e!i!
consumi!nelle!reti!idriche,!con!particolare!attenzione!alla!localizzazione!delle!perdite!

• Sviluppo!di!sistemi!di!supporto!alle!decisioni!per!pianificare!la!riabilitazione!e!la!
gestione!di!sistemi!idrici!in!pressione!ai!fini!del!contenimento!dei!consumi!energetici!e!
delle!perdite!idriche!

• Soluzioni!volte!a!favorire!il!recupero!energetico!nell’ambito!del!servizio!idrico!mediante!
sfruttamento!delle!differenze!di!pressione!e!di!temperatura!

• Analisi!costi/benefici!relativi!a!sistemi!per!la!produzione!di!energia!rinnovabile!inseriti!
in!reti!acquedottistiche!di!adduzione!

!!
!

Fattori'abilitanti'! Mille!e!più!dottorati!innovativi,!Potenziale!in!movimento,!SIR,!Top!Talents,!Excellence!
with!Impact,!RIDE,!Infrastrutture!di!ricerca,!Challenge!Prizes,!Rise!&!Shine,!Sostegno!ai!
progetti!nell’ambito!delle!iniziative!di!programmazione!congiunta!!

!

!



GRUPPO iTALIANO DI iDRAULICA!

(

(

(

!
3!

!

!

Prospetto(dei(temi(e(sottotemi(PNR(e(JPI(

!

Temi(PNR(di(interesse(per(la(ricerca(sull’acqua!
5.3.!FOOD!SECURITY,!SUSTAINABLE!AGRICULTURE!AND!FORESTRY,!MARINE!AND!MARITIME!AND!INLAND!
WATER!RESEARCH!AND!THE!BIOECONOMY!
5.4.!SECURE,!CLEAN!AND!EFFICIENT!ENERGY!
5.6.!CLIMATE!ACTION,!ENVIRONMENT,!RESOURCE!EFFICIENCY!AND!RAW!MATERIALS!
5.9.!SECURE!SOCIETIES!–!PROTECTING!FREEDOM!AND!SECURITY!OF!EUROPE!AND!ITS!CITIZENS!
5.10.!RESTORING,!PRESERVING,!VALUING!&!MANAGING!THE!EUROPEAN!CULTURAL!HERITAGE!(TANGIBLE!&!
INTANGIBLE)!AND!CREATIVITY!
!

!
Water(Joint(Programming(Initiative((JPI)((“Water(Challenges(for(a(Changing(World”)(

SRIA(1.0(((Strategic(Research(and(Innovation(Agenda)(

!
3.1!Maintaining!Ecosystem!Sustainability!
3.2!Developing!Safe!Water!Systems!for!the!Citizens!
3.3.!Promoting!Competitiveness!in!the!Water!Industry!!
3.4!Implementing!a!Water*Wise!Bio*Based!Economy!
3.5!Closing!the!Water!Cycle!Gap!
!
Temi(e(sotto(temi(SRIA(1.0(((Strategic(Research(and(Innovation(Agenda)!
!
3.1&Maintaining&Ecosystem&Sustainability&&
3.1.1.!Developing!approaches!for!assessing!and!optimising!Ecosystems!Services!Approaches!!
3.1.2.!Integrated!approaches:!Developing!and!Applying!Ecological!Engineering!and!Ecohydrology!!
3.1.3.!Managing!the!Effects!of!Hydro*climatic!Extremes!and!trends!on!Ecosystems!and!multiple!pressures!
and!impacts!on!ecosystems!
!
3.2&Developing&Safe&Water&Systems&for&the&Citizens&
3.2.1.!Emerging!Pollutants:!Assessing!their!Effects!on!Nature!and!Humans,!their!Behaviour!and!Treatment!
Opportunities!
3.2.2.!Minimizing!Risks!Associated!with!Water!Infrastructures!and!Natural!Hazards!!
!
3.3&Promoting&Competitiveness&in&the&Water&Industry&
3.3.1.!Developing!Market*Oriented!Solutions!for!the!Water!Industry!
3.3.2.!Enhancing!the!Regulatory!Framework!
!!
3.4&Implementing&a&Water,Wise&Bio,Based&Economy&
3.4.1.!Improving!Water!Use!Efficiency!for!a!Sustainable!Bio*economy!Sector!
3.4.2.!Reducing!Soil!and!WaterPollution!
!
3.5&Closing&the&Water&Cycle&Gap&&
3.5.1.!Enabling!Sustainable!Management!of!WaterResources!
3.5.2.!Strengthening!Socio*economic!Approaches!to!Water!Management!!



PNR-IdA

5.3. FOOD, AGRICULTURE, INLAND WATER, BIOECONOMY

3.1 Maintaining Ecosystem Sustainability 

3.4 Implementing a Water-Wise Bio-Based Economy

5.4. SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY

5.4.1 Exploiting the potential of water-energy nexus

5.6. CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT

3.5 Closing the Water Cycle Gap Towards Urban Flood Proof Cities

5.9. SECURE SOCIETIES

3.2 Developing Safe Water Systems for the Citizens

3.2.2. Minimizing Risks Associated with Water Infrastructures and Natural Hazards Towards safer drinking water systems 

5.10. CULTURAL HERITAGE

3.5.2. Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management

Pilot Actions for the protection of cultural heritage from environmental hazard


