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DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

_____________________________________________________ 

 

 

Oggetto: Resoconto seconda riunione del Comitato tecnico di coordinamento per la 
“Progettazione dei Piani Operativi degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici costituiti 
sui vari Distretti italiani” di cui al Decreto Direttoriale n. 465 del 27.10.2016. 
 
 

A seguito di convocazione, a mezzo posta elettronica, del 15 dicembre 2016, da parte del 

Coordinamento MATTM, si sono riuniti, presso la sede dell’ISTAT, viale Liegi, 13 in Roma, in data 

20 dicembre 2016, alle ore 14,30, con le finalità di cui in oggetto, i seguenti signori: 

 

 per il MATTM: Ing. Elio Carlo (Coordinatore vicario); Ing. Nicoletta M. Diano; 

 per l’ISTAT: Dott. Fabrizio Arosio e Dott. Stefano Tersigni; 

 per AdB Tevere: Dott. Leonardo Gatta; 

 per AdB PO: Ing. Claudia Vezzani; 

 per l’A.N.B.I.: Dott. Giulio Tufarelli; 

 per il CREA: Dott. Antonio Pepe. 

 

in collegamento audio/video: 

 per AdB Po: Ing. Alessio Picarelli e Dott. Carmelo Militello; 

 per Dipartimento Protezione Civile: Dott. Andrea Duro; 

 per AdB Liri –Garigliano-Volturno: Ing. Pasquale Coccaro e Dott. Fausto Marra; 

 per AdB Serchio: Ing. Andrea di Grazia ed Ing. Filippo Martinelo 

 per ISPRA: Dott. Stefano Mariani; 

 per AdB Arno: Ing. B. Mazzanti e Dott. Domenico Mazzullo; 

 per AdB Alto Adriatico: Ing. Andrea Braidot  ; 

 per AdB Alto Adige: Ing. Roberto Veltri e Dott. Fabio Lazzari; 

 per il CREA: Dott.ssa R. Zucaro. 

 

 

Atteso l’arrivo dei partecipanti e definito il collegamento audio/video con le suddette 

Autorità, alle ore 15,00, i lavori vengono introdotti dall’Ing. Carlo, Coordinatore Vicario, in quanto 

l’Ing. Gigliani non ha potuto essere presente per impegni d’ufficio precedentemente assunti. 

l’Ing. Carlo ha rappresentato le motivazioni che hanno determinato l’incontro odierno, 

richiamando sinteticamente i contenuti di cui alla prima riunione, nella quale era stata chiarita la 

necessità di promuovere l’armonizzazione dei criteri/metodologie per la determinazione dei 

“livelli di severità” dei fenomeni di carenza idrica e di siccità, con format univoci sul territorio 

nazionale (seppur nel rispetto delle diverse peculiarità dei Distretti idrografici italiani), che non 

possano dare luogo ad “incomprensioni tecniche”. A tal fine, fondamentale dovrà essere il 

monitoraggio e la valutazione delle condizioni ambientali alla base di questi fenomeni e degli 
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effetti delle misure adottate e, quindi, l’individuazione e la comunicazione degli indicatori e del 

flusso di dati. 

A questo secondo incontro dovrà, dunque, seguire l’immediata operatività dei gruppi di 

lavoro precedentemente indicati. È necessario, infatti, garantire agli Osservatori il pieno esercizio 

dei propri compiti, in vista di probabili prossime annate siccitose. 

Come richiesto nel primo incontro, dal dialogo tecnico tra ISPRA ed ISTAT è emerso un 

programma operativo all’ordine del giorno, che è stato esplicitato nelle slides che vengono 

presentate sullo schermo, affinchè tutti i partecipanti, anche coloro che sono in video conferenza, 

possano condividerle, approvarle ovvero apportare il proprio contributo integrativo. 

In questa circostanza, purtroppo, il collegamento audio/video presenta notevoli difficoltà e, 

quindi, saranno dapprima presentate le slides da ISTAT e, quindi, posticipati tutti i commenti dei 

partecipanti all’incontro.  

Interviene, pertanto, il Dott. Tersigni (ISTAT) ad illustrare i contenuti delle slides; esse sono il 

frutto, come già anticipato, dalla collaborazione con ISPRA, e della necessità di far procedere 

contemporaneamente le attività inerenti gli indicatori con quelle dei dati. 

Viene specificato che il cosiddetto “gruppo indicatori” è coordinato da ISPRA per giungere 

all’elaborazione di un protocollo standard di identificazione delle soglie, anche ai fini 

dell’emanazione di un bollettino di criticità. Il cosiddetto “gruppo dati” è, invece, coordinato da 

ISTAT e si occuperà delle modalità di trasferimento; dei soggetti che devono acquisirli e 

conservarli; della progressione dei dati stessi. L’insieme dei 2 gruppi deve fornire il concreto flusso 

informativo su cui operare. 

Dalle slides ISTA-ISPRA si evincono i punti salienti da affrontare:  

1. Obiettivi del Comitato tecnico di coordinamento; 

2. Gruppi di lavoro; 

3. Cronoprogramma. 

Nell’ambito di detti obiettivi, il gruppo ISTAT si occuperà di coordinare il flusso informativo 

di microdati e metadati, di integrare informazioni prodotte da diverse fonti, di validare i risultati 

dal punto di vista statistico, di analizzare e costruire i modelli di stima. 

Il Dott. Tersigni prosegue il proprio intervento presentando una proposta di 

cronoprogramma delle principali azioni che andranno perseguite nel 2017:  

1. Definizione indicatori (emergenza e stato)  

2. Ricognizione dati di base; 

3. Acquisizione dati da altre fonti 

4. Integrazione 

5. Modelli di stima 

6. Calcolo indicatori 

7. Validazione statistica  

8. Messa a punto rete produttori–utilizzatori (emergenza e stato) 

In sede di riunione, gli argomenti sono stati affrontati sommariamente, rimandando, per gli 

approfondimenti su ciascuno dei singoli punti, alle slides allegate. 

L’Ing. Carlo ritiene positivo il programma presentato, in quanto risponde alle esigenze di 

celerità dei Piani Operativi ed agli obiettivi di cui all’attività degli Osservatori, tra i quali quello di 

riuscire a proiettare i risultati del presente operato oltre i confini distrettuali, cioè su tutto il 

territorio nazionale.  

Prima di passare la parola ai partecipanti, al fine di potersi esprimere in merito all’intervento 

dell’ISTAT, il Dott. Mariani (ISPRA) conferma quanto illustrato e fornisce ulteriori 

puntualizzazioni sui ruoli, entrambi essenziali,  degli istituti. 
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L’Ing. Carlo chiede a ciascuno dei partecipanti di esprimersi sulle attività in programma; 

inizia la Dott. ssa Zucaro (CREA), la quale concorda col programma, confermando la propria 

disponibilità ed l’impegno di CREA nell’ambito delle attività progettate, precisando che per l'uso 

irriguo c’è già disponibile  la banca dati SIGRIAN (DM MIPAAF 31 Luglio 2015), che potrà fornire 

i dati per l’irrigazione collettiva e per l’autoapprovvigionamento già strutturati a livello nazionale, 

georefenziati e validati dalle Regioni. Anche il Dott. Tufarelli (ANBI) conferma la propria 

disponibilità a collaborare. 

Analogo consenso anche da parte di tutte le AdB partecipanti; si osserva, altresì, l’unanime 

partecipazione dei presenti rispetto alla proposta di AdB Po di condividere le loro esperienze su 

detti argomenti, maturate in numerosi anni di attività della Cabina di Regia. 

Nell’ambito degli interventi delle AdB, si evidenziano alcuni punti di integrazione significativi:  

 l’Ing. Braidot - fa osservare che la loro AdB ha già costituito gruppi operativi sul territorio, la 

cui ha attività di ricognizione inizierà nel mese di gennaio (come già anticipato nel corso del 

precedente incontro); 

 l’Ing. Mazzanti – sottolinea l’importanza del confronto con l’AdB Po; sarebbe molto proficuo 

ed interessante, vista l’esperienza maturata con l’attività effettuata dalla loro cabina di Regia; 

 l’Ing. Coccaro – si concentra sulle tempistiche atte a rendere operativi i gruppi, concordando 

comunque sull’importanza del confronto con AdB Po; 

 Il Dott. Gatta –esprime la necessità di valutare la costituzione del cosiddetto “contenitore” di 

questo flusso di dati e di informazioni e la tempistica di affluenza. 

Il Dott. Tersigni chiede, infine, che a partire dal mese di gennaio possa essere individuato un 

referente per ciascuna AdB, per interfacciarsi con regolarità e celerità sugli argomenti da trattare. 

Si conclude (ore 16,00) l’odierno tavolo tecnico con la presa d’atto della convergenza rispetto 

ai contenuti di cui al cronoprogramma proposto da ISTAT e ISPRA e sulle proposte di finalità 

operative dei gruppi, che si attiveranno a partire dal mese di gennaio 2017 e, infine, sul necessario 

confronto tra l’AdB Po e le altre AdB, sulle tematiche in oggetto. 

 

Roma, lì 20 dicembre 2016 
 
 
Allegati: Slides ISTAT-ISPRA 


