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Decreto Direttoriale n. 465/STA/2016

Istituzione
Comitato tecnico di Coordinamento 

degli Osservatori permanenti distrettuali 
sugli utilizzi idrici



 promuovere l’armonizzazione, su tutto il territorio nazionale, dei criteri per la
determinazione dei livelli di severità dei fenomeni di scarsità, per l’identificazione dei
parametri di riferimento necessari al monitoraggio ed alla valutazione delle condizioni
ambientali e degli effetti delle misure adottate e per la definizione delle procedure di
trasmissione e validazione dei dati;

 assicurare che le comunicazioni riguardanti la situazione climatica ed idrologica in
atto, le possibili evoluzioni, etc., siano realizzate secondo standard e format univoci;

Compiti del Comitato



 Gruppo di lavoro per la creazione di un sistema informatico
nazionale di raccolta dati di utilizzo idrico; il gruppo sta
lavorando su tutti i distretti, concentrandosi al momento
sugli operatori del servizio idrico integrato;

 coordinamento con il MIPAAF e CREA per il settore agricolo,
e con il MIT per i grandi invasi;

 settore idroelettrico;

Attività in corso:



Manuale tecnico degli indicatori meteo-climatico-idrologici di siccità

Il manuale si concentra sui seguenti indicatori:

.

Sono stati selezionati tenendo in considerazione quanto già analizzato, sviluppato e utilizzato per il
monitoraggio della siccità e degli eventi di scarsità idrica a livello europeo (v. EC Communication on
drought and water scarcity COM/2007/0414, in ambito CIS WFD), a livello nazionale (in ambito di idro-
meteorologia e idromorfologia a supporto dei Distretti Idrografici) e a livello locale (attività dei Centri
Funzionali di Protezione civile, che si occupano di monitoraggio idro-meteorologico, e dei Distretti
Idrografici).



per il WEI+ sono necessari 
maggiori approfondimenti

il Comitato ha 
costituito un 

apposito gruppo di 
lavoro/tavolo 

tecnico coordinato 
da ISPRA e CNR-

IRSA



Pr
op

os
te uno schema di bollettino 

ufficiale degli osservatori

uno schema amministrativo 
di funzionamento interno 

degli osservatori



Schema funzionale per 
l’individuazione dei livelli di 

severità idrica

a cura di ADB Appennino settentrionale
(ing. Di Grazia)



Nell’ambito del manuale sull’analisi
economica in corso di elaborazione, il
MATTM propone di costruire uno strumento
di analisi economica degli scenari di siccità,
che consenta di supportare gli osservatori
nell’individuazione delle misure proattive di
gestione che minimizzino i costi attesi.

per la definizione degli scenari di intervento
in condizioni di scarsità idrica /siccità



Grazie per l’attenzione


