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• Uno sguardo ai dati idrologici e pluviometrici storici 

in Piemonte

• La gestione operativa della scarsità idrica  

(short-term decision-making)

• Strumenti di gestione a lungo termine della risorsa acqua 

(long-term policymaking)



ANOMALIE 

delle TEMPERATURE 

MEDIE ANNUE 

IN PIEMONTE

Dal 1958 al 2017



Anomalia T MASSIME medie annue  

(1971-2000)

Anomalia T MINIME medie annue

(1971-2000)

+0.38 ± 0.04 °C in 10 anni

circa +2.3° in 60 anni (1958-2017)

SOPRA i 500 m di quota

+ 0.45 ± 0.05 °C ogni 10 anni

+0.25 ± 0.03 °C in 10 anni

circa +1.5° in 60 anni (1958-2017)

SOPRA i 500 m di quota

+0.38 ± 0.04 °C ogni 10 anni



Precipitazione in Piemonte negli ultimi 60 anni

Anomalia PRECIPITAZIONI medie annue

(1971-2000)

NESSUNA TENDENZA STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA

sui totali annui



Distribuzione anomalie delle precipitazioni

•Forte diminuzione del numero di giorni piovosi (? 

precipitazioni intense)

•Nessun trend significativo nelle piogge giornaliere 

•Grande variabilità interannuale e interstagionale

Ultimi 15 anni 

rispetto 1971-
2000

differenze precipitazioni differenza giorni piovosi



Anomalia deflussi 

Variabilità annuale e analisi 

delle anomalie del Po ad 

Isola s. Antonio periodo 

1995-2016



Anomalia di neve fresca



Il colle del Sommelier a maggio 2018



Qualche riflessione sulla disponibilità idrica 

Al metà marzo 2018 la neve al suolo sul Po a 
Pavia è pari a 3 miliardi di mc 

….. ma quale sarà la 
risorsa disponibile 
all’inizio dell’estate?

2017 2018

?

Ricostruzione dei volumi di SWE del Po alla confluenza con il Ticino :     
Confronto 2017 vs 2018 



2018

2017





Informazione 

e reportistica

www.arpa.piemonte.it/rischinaturali



Un servizio climatico deve essere….

• Accrescimento delle conoscenze sul passato, presente e 

futuro del sistema climatico

• Identificazione del tipo e della forma dei servizi che 

implicano informazioni riguardo al clima e ai suoi effetti, necessari sia 

alla comunità in generale, sia a specifici settori produttivi 

particolarmente sensibili alla variabilità e al cambiamento climatico. 

• Sviluppo e fornitura di una consulenza e/o di una gamma di 

servizi di consulenza e di prodotti di supporto decisionale, basati sulla 

conoscenza del sistema climatico e guidati da esigenze ben 

identificate.

• Assimilazione ed applicazione efficace dei consigli e dei 

prodotti realizzati, con la finalità  di raggiungere i risultati prefissi.

WMO 1206  

Step-by-step Guidelines for Establishing a 

National Framework for Climate Services



Obiettivi: passare da azione “reattiva” (gestione crisi post impatto) ad
azioni preventive di gestione del rischio

Finalità: garantire un livello concordato di soddisfacimento degli usi e
un non deterioramento dello stato ecologico

Strumenti: allerta precoce, monitoraggio idrologico, diffusione delle
informazioni, assetto organizzativo

Gestione operativa della scarsità idrica

direttiva magre componente del Piano di Gestione delle Acque



Il bollettino idrologico mensile come servizio climatico



NOVEMBRE 2017

AGOSTO 2018



Previsioni SPI a “scenario” (approccio stocastico)

Precipitazione del mese 

successivo uguale al 90°

percentile

Precipitazione del mese 

successivo uguale al 50°

percentile

Precipitazione del mese 

successivo uguale al 10°

percentile

Scenario di precipitazione (per ciascun bacino)

SPI 3 del  mese successivo

Ipotesi forte: il comportamento della pioggia è il medesimo ed è uniforme 

su tutti i bacini



Decision Making Workflow

OVERALL FRAMEWORKEXPECTED SEVERITY  (IF)STOCHASTIC 

INDEX

SPI 90°

DRY

NORMAL

WET

Worst scenario  

Very likely drought

Need actions

Warning scenario  

High likely drought

Need actions

Pre-warning scenario  

Need monitoring

Water availability

No Actions

SPI 50°

DRY

NORMAL

WET

SPI 10°

DRY

NORMAL

WET

MULTIPLE SCENARIO: more informations needed



Previsioni deterministiche a breve termine dell’SPI

Model precipitation 

downscaling 

(area,frequency)

Most likely

drought 

scenario

Monthly cumulated 

precipitiation amount

(From ECMWF 

monthly forecast)

SPI 

3 - months



Le previsioni non vengono fatte sul valore “secco”

ma sulla categoria a cui appartiene l’SPI previsto

BACINO PREVISIONE CLIMA DIFFERENZA

Dora Baltea 0.72 0.52 0.2

Orco 0.76 0.6 0.16

Dora Riparia 0.77 0.4 0.37

Stura di Lanzo 0.77 0.51 0.26

Pellice 0.77 0.51 0.26

Sesia 0.7 0.45 0.25

Cervo 0.8 0.44 0.36

Toce 0.65 0.58 0.07

Maira 0.78 0.44 0.34

Varaita 0.81 0.4 0.41

Tanaro 0.87 0.55 0.32

Stura di Demonte 0.81 0.43 0.38

Alto Po 0.77 0.35 0.42

Orba 0.82 0.63 0.19

Bormida 0.8 0.65 0.15

AstaPoDoraDora 0.68 0.51 0.17

Residuo Po confl 0.72 0.56 0.16

AstaPoDoraTanar 0.73 0.53 0.2

Agogna-Terdoppio 0.88 0.67 0.21

Scrivia-Curone 0.87 0.51 0.36

Asta Tanaro 0.7 0.43 0.27

PREVISIONI: corr. 0.78

CLIMA: corr. 0.49

CLASSE PREVISIONI CLIMA

-3 0 0
-2 1.9 5.6
-1 9.5 14.1

0 77.8 64.5
1 10.5 11.7

2 0.3 3.6

3 0 0.5

Percentuale di eventi* corretti (rosso) e 

% di errore di classe in difetto o in eccesso

*1491 casi

Nel 78% dei casi la previsione è corretta 

e nel 97.8% l’errore è al massimo di una 

classe in più o in meno

VERIFICA 2010-2016: Previsione vs CLIMA



Applicazione del modello per il periodo 2000-2016 e calcolo 
dell’indice WEI+
•simulazione naturale, effettuata annullando tutte le utenze sul modello (per 
ricavare la risorsa idrica rinnovabile disponibile Vn)

•simulazione antropizzata, effettuata annullando solo le utenze idroelettriche 
(per ricavare risorsa idrica antropizzata al netto delle restituzioni Vp -Vr)

Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte 
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