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venerdì 10 luglio 2015
L’idrologia operativa e la comunità scientifica
Sessione Ricerca finalizzata: l’approfondimento della conoscenza e lo sviluppo dell’innovazione 
per i Servizi di Idrologia operativa
(coordina LINo vERSACE, università della Calabria)
9:30 La misura delle grandezze idrologiche e la statistica nell’idrologia operativa

discussant: PIERLuIGI CLAPS Politecnico di torino
11:00 I modelli di preannuncio nell’idrologia operativa

discussant: fABIo CAStELLI università di firenze
12:00 L’idrologia operativa come strumento di supporto per la progettazione delle opere idrauliche

discussant: ARMANdo BRAth università di Bologna
13:00 Pausa pranzo
14:30 Idrologia operativa e idromorfologia 

discussant: MASSIMo RINALdI università di firenze
15:30 Soluzioni eco-innovative per l’idrologia operativa 

discussant: GIANLuCA BottER università di Padova
Intervengono tra gli altri:
ENRICA CAPoRALI, RoBERto dEIddA, GIoRGIo GALEAtI, GIovANNI MENduNI, 
GIovANNA CAPPARELLI, SIMoNE GABELLANI, StEfANo oRLANdINI,
ARoNNE ARMANINI, toMMASo MoRAMARCo, doMENICo PIANESE,
StEfANo LANzoNI, MARIA CRIStINA RuLLI, SALvAtoRE MANfREdA, GuIdo zoLEzzI

16:30 Conclusioni

Giovedì 9 luglio 2015
L’idrologia operativa tra Stato, Regioni 
e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
Sessione istituzionale: Saluti e introduzione
(coordina BERNARdo dE BERNARdINIS, Presidente ISPRA)
10:00 SottoSEGREtARIo BARBARA dEGANI MAttM
10:20 ASSESSoRE doNAtELLA SPANo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
10:40 Introduzione al Workshop: dal Servizio Idrografico dello Stato al tavolo Nazionale

per i Servizi di Idrologia operativa
BERNARdo dE BERNARdINIS Presidente ISPRA

11:00 Attività del tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia operativa relativamente al monitoraggio, 
alla revisione, alla validazione e pubblicazione dei dati, delle statistiche
e delle informazioni idrologiche ufficiali
MARtINA BuSSEttINI Settore Idrologia ISPRA

Sessione WMo: il contributo nazionale alle attività di idrologia operativa
(coordina PAoLA PAGLIARA, dirigente del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, 
rappresentante e coordinatore delle attività nazionali nell’ambito della Commissione WMo per l’Idrologia)
11:20 Introduzione al contributo nazionale alle attività della Commissione WMo

per l’idrologia con un focus sul raccordo tra tempo reale e tempo differito, 
anche in relazione alla direttiva europea in materia di alluvioni, alla gestione dell’idrologia 
operativa nel tempo reale attraverso l’introduzione dell’innovazione metodologica e tecnologica
PAoLA PAGLIARA dPC

11:40 Le reti nazionali di monitoraggio quantitativo e qualitativo per lo svolgimento 
dei servizi di idrologia operativa
RoBERto CREMoNINI ARPA Piemonte

12:00 La piattaforma WMo-Italia per la disponibilità, condivisione, interoperabilità in tempo quasi-reale 
di dati ed informazioni per lo svolgimento dei servizi di idrologia operativa
SILvANo PECoRA ARPA Emilia Romagna

12:20 Il contributo della ricerca e dell’innovazione nello sviluppo dei sistemi per una gestione 
distribuita dei dati e delle informazioni (Clusters, Big data, open data, etc...)
StEfANo NAtIvI CNR

12:40 discussione
13:00 Pausa pranzo

Sessione applicativa: Servizi di idrologia operativa e le loro applicazioni
(coordina SILvANo PECoRA, dirigente Area Idrografia e Idrologia - ARPA Emilia Romagna)
14:30 Il Bilancio idrologico e la sua relazione con quello idrico

dANIELA IERvoLINo Regione friuli venezia Giulia
14:50 Le Mappe di pericolosità e la direttiva “Alluvioni”

GIoRGIo CESARI Segretario Autorità di Bacino del tevere
15:10 Gli strumenti di Piano innovativi, la dinamica idromorfologica, la caratterizzazione ecologica 

e la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
MARtINA BuSSEttINI Settore Idrologia ISPRA

15:30 La relazione tra processi fisici, chimici e territoriali e la qualità ambientale delle acque superficiali
ItALo SACCARdo ARPA veneto


