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PREVISIONE IDROLOGICA IN PIEMONTE 

Il sistema regionale di previsione e gestione in tempo reale 

La porzione piemontese del bacino del Fiume Po presenta caratteristiche 
particolarmente complesse ed eterogenee, comprendendo sia torrenti con 
tempi di risposta molto rapidi sia corsi d’acqua con caratteristiche di tipo 
fluviale. Il regime idrologico risulta condizionato, oltre che dalle 
precipitazioni, dai processi di fusione nevosa, dalle regolazioni degli invasi 
e dei laghi, dagli scambi con la falda così come dalle numerose 
derivazioni ed ulteriori regolazioni presenti. 

A fronte di questa complessità, le procedure di prevenzione e gestione degli eventi 

idrologici estremi si fondano su un avanzato sistema modellistico di previsione 

idrologica in tempo reale, operativo già dal 2000 e vero e proprio precursore di 

tutti i sistemi di supporto decisionale oggi operativi nel nostro Paese. 

Il sistema è stato implementato sull’intero bacino del Po chiuso a valle della 

confluenza con il Ticino (comprendendo quindi, oltre all’intero territorio delle 

Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, anche una porzione di Liguria, Lombardia e di 

territorio svizzero) ed opera quotidianamente a supporto dei tecnici del Centro 

Funzionale Regionale prevedendo livelli e portate attese in tutta la rete idrografica 

principale e secondaria. 

Oltre che per gli eventi di piena, il sistema è in grado di supportare la gestione 

degli stati di scarsità idrica indirizzando opportunamente le scelte gestionali  per 

ottimizzare l’uso delle limitate risorse disponibili. 

Immagini ed estratto da “La Stampa” relativi all’evento 

13-16/10/2000 in Piemonte. 
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IL SISTEMA MODELLISTICO 

Il sistema di previsione è stato costruito con l’approccio 

dell’idrologia continua, utilizzando diversi moduli del codice 

di calcolo monodimensionale MIKE 11, in particolare: 

 modulo idrodinamico (HD); 

 modulo idrologico (RR NAM); 

 modulo di controllo per strutture complesse (SO); 

 modulo di assimilazione delle osservazioni idrometriche 
(FF/DA). 

La stessa struttura è adottata nell’ambito di numerosi altri 

sistemi di previsione in tempo reale oggi operativi in Italia, a 

riprova della robustezza ed affidabilità della catena 

modellistica adottata. 

LA PIATTAFORMA GESTIONALE 

Il sistema modellistico è stato implementato nell’ambito della 

piattaforma di supporto gestionale MIKE CUSTOMISED. 

La piattaforma opera in modalità continua e totalmente 

automatica acquisendo e processando i dati di osservazione 

e previsione meteo idrologica, eseguendo le simulazioni 

numeriche e gestendone i relativi risultati. 

Attraverso il confronto con opportune soglie di attenzione e 

allarme, la piattaforma consente l’emissione automatica di 

messaggi di criticità così come la segnalazione di ogni altra 

situazione che richieda l’attenzione degli operatori. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SISTEMA 

Il sistema è installato presso la sede del Centro Funzionale 

della Regione Piemonte (ARPA Piemonte) ed opera in 

automatico fornendo le previsioni di livello e portata in tutte 

le sezioni fluviali ad intervalli di tempo impostati.  

La previsione meteorologica in input al sistema è fornita 

quotidianamente dai previsori meteo di ARPA Piemonte 

mentre la componente di osservazione deriva dalla rete di 

monitoraggio meteo idrologica regionale. 

Tutto il sistema è configurato per operare in modalità 

autonoma; nello stesso tempo i tecnici di ARPA hanno la 

possibilità di gestire il sistema in base alle specifiche 

esigenze anche attraverso simulazioni di scenario. 

I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO 

Sfruttando il sistema realizzato, il Centro Funzionale dispone 

oggi di un valido supporto per le proprie attività di previsione 

e gestione idrologica. 

Grazie alla modellistica idrologica e idraulica le procedure di 

allertamento possono infatti essere basate non solo sul 

confronto tra le precipitazioni ed opportuni valori soglia ma 

sui reali effetti al suolo in tutto il bacino. 

L’approccio deterministico e quantitativo garantisce 

previsioni robuste e puntuali, in linea con le esigenze del 

tempo reale. 

Il sistema consente anche il supporto alla gestione di organi 

di regolazione ed il confronto tra scenari alternativi. 

La stessa piattaforma è utilizzabile anche per la previsione e 

gestione degli stati di scarsità idrica rappresentando uno 

strumento di supporto per la gestione complessiva delle 

risorse idriche in tutto il bacino. 


