Consultation transfrontalière de la vallée de la Roya aux stratégies d'adaptation au changement climatique
Concertazione Transfrontaliera della Valle Roia per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

Introduzione
Le risorse idriche sono uno degli elementi più minacciati dai cambiamenti climatici. I periodi di siccità
potrebbero essere più frequenti e di più lunga durata, e nei territori alpini questo potrebbe generare la
riduzione dei volumi delle acque sotterranee disponibili. Per questo motivo è necessario prevedere degli
scenari d’impatto dei cambiamenti climatici in queste zone ed identificare strategie di adattamento a questi
scenari.
Allo scopo di affrontare questi temi, gli attori territoriali della Valle Roia hanno firmato nel settembre 2013
un “Protocollo d’Intenti Transfrontaliero del Fiume Roia e dei suoi affluenti”, nel quale essi si impegnano
a cooperare per proteggere le risorse idriche, sia in termini di quantità che di qualità, poiché esse sono
utilizzate da più di 350.000 persone in Italia ed in Francia.
Questa risorsa è ancor più strategica in quanto non può essere sostituita da altre fonti nella gran parte del
territorio che ne fruisce.
Il bacino idrografico del Fiume Roia/Roya è particolarmente adatto a questo tipo di studio e di definizione
di governance, nel senso che esso è suscettibile di subire forti impatti dal cambiamento climatico, a causa
della sua posizione mediterranea ed alpina. Inoltre la sua governance beneficia dell’esistenza del Protocollo
Transfrontaliero, così come di un Protocollo Operativo, sottoscritto successivamente, che riguarda le acque
sotterranee.
I risultati ottenuti potranno essere applicati ai sensi delle direttive europee 2000/60 CE e 2007/60 CE, che
riguardano da una parte la gestione delle risorse idriche e dall’altra le inondazioni.
Le modellazioni climatiche saranno adattate agli scenari di temperatura e di pluviometria caratteristici del
bacino e permetteranno di valutare la quantità d’acqua disponibile nella falda.
La valutazione delle portate di piena consentirà di stimare la quantità di sedimenti trasportati dal fiume nel
settore di monte ed in quello di valle.
Gli studi climatologici saranno condotti su due scale, ovvero a quella del bacino idrografico nel suo
complesso ed a quella di un suo sottobacino (il Vallone della Bendola), particolarmente significativo per le
valenze topografiche, geologiche ed ecologico‐ambientali che lo caratterizzano, esteso su circa 40 kmq.
In questo sottobacino, trattato quale “sito pilota” di progetto, saranno installate numerose strumentazioni
di misura dei parametri climatici, sia di tipo tradizionale che sperimentale. Sarà quindi condotto uno studio
dettagliato sugli assetti microclimatici in quest’area alpina, estrapolabili almeno in parte sia al bacino
idrografico principale, sia ad altre zone della catena montuosa.
Per condurre al meglio gli studi e le analisi previste nel quadro delle attività di progetto, ci si avvarrà anche
di droni particolarmente performanti, attrezzati con sensori speciali. Il trattamento dei dati rilevati
mediante i droni consentirà di disporre di cartografie tematiche e basi topografiche di grande dettaglio, che
viceversa non sarebbero stati disponibili per ragioni tecniche e/o per i costi proibitivi che ne avrebbe
comportato la produzione con mezzi diversi.
Nel suo complesso il progetto si caratterizza quindi per una notevole innovatività.
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Il Partenariato
I partner del progetto sono :

Regione Liguria (Capofila) ;
ARPAL – Agenzia Regionale per l’Ambiente Ligure ;
UNIGE – Università degli Studi di Genova
IISL – Istituto Internazionale di Studi Liguri
BRGM – Bureau Recherche Géologiques et Minières
CD06 – Conseil Départementale des Alpes Maritimes
CNRS – Conseil National Recherche Scientifique
La struttura del progetto
Nella costruzione del progetto si è dedicato il massimo impegno nel definire una struttura logica, solida e
coerente, del concatenamento delle diverse attività. Esse sono fra loro molto varie ma conseguenti l’una
all’altra, secondo una logica di filiera applicata alla complessiva gestione del ciclo dell’acqua nel bacino
idrografico, nella prospettiva di fornire un supporto concreto alla predisposizione di strategie di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Nelle pagine che seguono si cercherà di esprimere, anche mediante schemi ed immagini, il riepilogo di tale
struttura logica, l’articolazione dei compiti e delle responsabilità operative e la sintesi delle attività
condotte dal partenariato.
Negli allegati a questo documento saranno invece fornite informazioni di maggiore dettaglio sulle varie
attività sviluppate dai singoli partner.

Definizione dei Work‐Packages
I WP di progetto (escluso il WP0, per il quale solo un partner ha esposto attività pregresse) sono elencati di
seguito, con l’indicazione delle attività principali previsti in essi :
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Di seguito di procederà a dettagliare meglio le singole attività e le sotto‐attività che le caratterizzano. Negli
schemi proposti saranno utilizzate simbologie ricorrenti, la cui legenda è fornita di seguito :
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WP1 – Coordinamento e gestione amministrativa del progetto
Questo WP è articolato nelle due attività WP1_a di coordinamento tecnico e WP1_b di gestione
amministrativa.

Le attività previste in quest’azione sono prevalentemente svolte dal capofila e volte ad assicurare il
coordinamento tecnico ed amministrativo del progetto. Tuttavia, data la complessità del progetto, esse
vedranno un importante coinvolgimento di tutti i partner.

Comitato di pilotaggio del progetto e attività del Comitato Permanente di Protocollo
La definizione del progetto “CONCERT‐EAUX” è il frutto della concertazione transfrontaliera, sviluppatasi
nel corso degli anni 2014 e 2015 in applicazione del “Protocollo di Intesa Transfrontaliero del Fiume Roia e
dei suoi affluenti”, nel seguito definito “Protocollo Transfrontaliero”, sottoscritto da 26 Enti pubblici e
privati italiani e francesi.
La definizione delle attività progettuali si è sviluppata attraverso innumerevoli incontri informali fra i vari
Enti coinvolti, nonché attraverso le numerose riunioni formali del Comitato Tecnico di Protocollo, di cui si
forniscono i verbali in allegato.
Le attività previste nel quadro del progetto corrispondono quindi agli obiettivi enunciati nel Protocollo
Transfrontaliero, e sono state approvate dal Comitato Permanente di Protocollo, riunitosi a Ventimiglia il 27
novembre 2015, come evidenziato nel verbale fornito in allegato.
Oltre alle attività di rendicontazione tecnica ed amministrativa verso il Segretariato del Programma Alcotra,
la governance del progetto di baserà pertanto anche sull’interlocuzione costante con i due organi collegiali
istituiti dal Protocollo Transfrontaliero, che è all’origine della proposta progettuale “CONCERT‐EAUX”,
opportunamente integrati dai rappresentanti del partenariato di progetto e da altri Enti competenti. Tali
organi collegiali sono :
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‐

‐

Un Comitato di Pilotaggio Tecnico (CPT) composto dai membri del Comitato Tecnico del Protocollo,
dai rappresentanti del partenariato ed eventualmente di altri Enti competenti sotto il profilo
tecnico‐scientifico
Un Comitato di Pilotaggio Istituzionale (CPI) costituito dai membri del Comitato Permanente di
Protocollo, che sono i rappresentanti degli Enti firmatati del Protocollo, del partenariato ed
eventualmente da altri Enti competenti sotto il profilo istituzionale (rappresentanti Ministeriali,
rappresentanti della Convenzione delle Alpi, ecc.).

I risultati ottenuti nel quadro del progetto, conformemente al piano di lavoro descritto nel seguito, saranno
presentati al Comitato di Pilotaggio Tecnico allo scopo di permettere all’insieme delle entità coinvolte nel
progetto e nel territorio di disporre di una panoramica delle attività realizzate e di contribuire alla loro
realizzazione.
Il Comitato di Pilotaggio Tecnico avrà eventualmente anche un ruolo di facilitazione inerente le azioni
sviluppate nel territorio.
L’avanzamento ed i risultati delle attività saranno presentate anche al Comitato di Pilotaggio Istituzionale,
per fare in modo che quest’ultimo ne possa tener conto e possa inoltre fornire indirizzi utili a rafforzare la
costruzione dell’integrazione territoriale auspicata nel Protocollo Transfrontaliero.

Il CPT ed il CPI, per la gestione delle riunioni (convocazioni, OdG, verbalizzazioni) e l’espletamento delle loro
funzioni, si appoggeranno sulla Segreteria Tecnica di Protocollo (STP), che sarà assicurata dal partner IISL.
La STP curerà inoltre l’animazione della rete territoriale da essi costituita (vedi descrizione sottoattività
WP2_2.a).
Questa attività di servizio svolta dalla STP avrà anche lo scopo di favorire la sinergia fra tutti gli Enti
firmatari del Protocollo Transfrontaliero ed i partner di progetto e di agevolare la collaborazione e/o il
rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni, da parte degli Enti territoriali competenti, per la concreta
realizzazione delle varie attività progettuali.

I partner responsabili delle attività
La responsabilità formale sulla realizzazione delle varie attività (WP), contenute nel Piano di Lavoro del
progetto, è attribuita ai diversi partner che ne sono i principali artefici (come indicato nel seguito) i quali
rendono conto dell’avanzamento di queste attività al Capofila, al Comitato di Pilotaggio Tecnico ed al
Comitato di Pilotaggio Istituzionale.
Ad essi compete più generalmente l’espletamento di tutti gli adempimenti formali che comporta la corretta
gestione del progetto (rendicontazioni, rapporti di avanzamento, ecc.).
Allo scopo si sviluppare al meglio gli scambi all’interno dei WP e dei gruppi tematici, il BRGM ha previsto
una formazione di tipo linguistico in italiano per una persona della sua équipe.

Sigla
Attività
WP1
WP2_1

Denominazione attività
Attività di coordinamento e di gestione amministrativa
Activité de coordination et de gestion administrative

Attività di informazione e comunicazione sul progetto
Activité d’information et de communication sur le projet

Partner responsabile
Regione Liguria
Regione Liguria
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WP2_2

WP3_1

WP3_2

WP4_1

WP4_2
WP4_3

Attività di sensibilizzazione, formazione e attività previste dal
Protocollo Transfrontaliero
Activité de sensibilisation, formation et activité prévue par la Protocole
Transfrontalier
Creazione di un portale transfrontaliero connesso a banche dati
condivise
Création d’un portail transfrontalier relié à des bases de données
partagées
Messa in rete di sensoristica già esistente ed installazione di nuova
sensoristica
Mise en réseau de capteurs existants et installation de nouveaux
capteurs
Analisi dei dati meteoclimatici, studi ed attività derivate –
Approfondimenti nel sito pilota
Analyse de données météoclimatiques, études et activités dérivées,
approfondissement sur le site pilote
Analisi dei dati relativi alle acque sotterranee, studi ed attività derivate
Analyse des données concernant les eaux souterraines, études et
activités dérivées
Applicazione degli studi alla governance territoriale
Application des études à la gouvernance territoriale

IISL

UNIGE

ARPAL

UNIGE

BRGM
Regione Liguria

I Gruppi Tematici
Le azioni condotte del quadro delle varie attività (WP) interessano per la maggior parte l’insieme del
partenariato, anche quando i singoli partner non partecipano direttamente alla loro esecuzione : per
esempio, i lavori per la definizione degli scenari climatici sono realizzati da un singolo partner, ma il
prodotto di tale attività coinvolge l’insieme del partenariato e si riflette sulle modalità di esecuzione delle
attività svolte da molti altri partner.
Allo scopo di far emergere compiutamente il concatenamento delle varie attività fra loro e di favorirne
quindi lo sviluppo organico e conseguente, è stata prevista per Concert‐Eaux la costituzione di Gruppi
Tematici sugli argomenti seguenti :
(1) GT Animazione Territoriale & Comunicazione; (2) GT Portale Dati; (3) GT Sensoristica; (4) GT Analisi
Clima; (5) GT Idrologia ed Idraulica ; (6) GT Acquifero.
Il compito dei vari GT, che coopereranno fra loro nelle varie attività, è quello di garantire il massimo livello
di sinergia tecnico‐scientifica transfrontaliera italo‐francese nonché lo scambio di informazioni e di prodotti
conseguenti, in una logica di catena produttiva.
I Gruppi Tematici costituiscono strutture organizzative informali.
Essi sono funzionali alla condivisione passo‐passo dell’insieme delle attività progettuali, ma non sono tenuti
a redigere rendicontazioni né a stabilire preventivamente un calendario dei loro incontri.
Proprio in ragione della loro flessibilità, essi costituiscono il tessuto connettivo delle attività di progetto,
volto ad assicurare lo scambio di esperienze e di informazioni fra le varie componenti specialistiche del
partenariato ed a favorire l’ordinato e conseguenziale avanzamento delle attività di progetto.
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Ogni GT sarà coordinato dal partner responsabile dell’attività progettuale (WP) prevalente in esso, come
indicato nella tabella sottostante :

n° GT
1
2
3
4
5
6

Titolo Gruppo Tematico
Animazione Rete Transfrontaliera
Animation du réseau transfrontalier
Portale Dati
Portail de données
Sensoristica
Capteurs
Analisi Clima
Analyse du Climat
Idrologia ed Idraulica
Hydrologie et hydraulique
Acquifero
Aquifère

Attività prevalente

Partner responsabile

WP2_2

IISL

WP3_1

UNIGE

WP3_2

ARPAL

WP4_1.a

CNRS

WP4_1.e

UNIGE

WP4_2

BRGM

Il Capofila fornirà un supporto di segretariato tecnico che affiancherà sia i responsabili delle attività di
progetto, sia i Gruppi Tematici, assicurando il raccordo fra di essi e agevolandone operativamente la
cooperazione per il conseguimento dei risultati di progetto.
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Una figura professionale di segretariato amministrativo controllerà l’avanzamento delle spese dei partners
e provvederà alla corretta gestione del progetto.

Risultati attesi / Prodotti:
‐ Rapporti sullo stato di avanzamento in relazione a quanto previsto dalla Guida di Attuazione. I rapporti
saranno articolati in modo da illustrare lo stato di avanzamento del progetto, da un punto di vista sia
tecnico, sia amministrativo.

WP2 – Attività di informazione, comunicazione e restituzione
Questo WP è articolato in due attività, ovvero l’Attività WP2_1 di informazione e comunicazione
(responsabile partner capofila Regione Liguria) e l’Attività WP2_2 di sensibilizzazione, formazione,
restituzione e delle attività previste dal Protocollo Transfrontaliero (responsabile partner IISL).
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A sua volta l’Attività WP2_1 è articolata in due sottoattività, ovvero WP2_1.a per la predisposizione del sito
web di progetto (responsabile UNIGE) e la WP2_1.b per l’organizzazione di un convegno di rilevanza
internazionale sui risultati del progetto (responsabile BRGM).

WP2_1.a

R

Predisposizione di un sito web di progetto

UNIGE

1

P
A
R
T
E
A
R
I
A
T
O

P
Sito web

Il Gruppo Tematico impegnato in questa attività è il GT (1) Animazione Territoriale & Comunicazione che si
occuperà di definire, in stretto coordinamento con l’insieme del partenariato, un complessivo Piano di
Comunicazione di progetto.

Il Dipartimento DICCA di UNIGE realizzerà il portale web del progetto per l'informazione e la diffusione dei
risultati del progetto.
Il sito verrà implementato utilizzando il Content Management System (CMS) open source Joomla e quindi
reso disponibile a tutti i partner di progetto che con diversi livelli di accesso potranno contribuire al suo
sviluppo e mantenimento aggiungendo nuovi contenuti in maniera collaborativa e partecipativa.
All'interno di tale portale avverrà anche l'accesso al portale cartografico WebGIS per la consultazione delle
mappe e ad opportune aree riservate ai soli partner di progetto per la condivisione di documenti riservati.
Infine, di concerto con gli altri partner di progetto e il project manager, il DICCA valuterà anche l'eventuale
installazione di un software per la gestione del progetto stesso, creando uno spazio ove collezionare i
contatti dei vari partner, creare un'area forum e calendarizzare le attività (cronoprogramma. calendario
eventi, etc).

Risultati attesi / Prodotti:
‐ Sito web di progetto (UNIGE)
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L’attività WP2_1.b è sviluppata a cura ed a responsabilità del partner BRGM.
Si tratta dell’organizzazione di un convegno di rilevanza internazionale, avente lo scopo sia di comunicare i
risultati raggiunti dal progetto, sia di sviluppare un confronto di alto livello sulle strategie di adattamento ai
cambiamenti climatici, in particolare nei territori della catena alpina. Il percorso organizzativo di questo
evento sarà concordato con i membri della Convenzione delle Alpi, per fare i modo che i soggetti tecnici ed
istituzionali della Convenzione possano offrire in questa occasione il loro contributo di esperienza e di
competenza.
Il Convegno sarà correlato ad una riunione del CPT Comitato di Pilotaggio Tecnico, che integra in sé il
Comitato Tecnico di Protocollo, ed alla riunione del Comitato di Pilotaggio Istituzionale, che integra in sé il
Comitato Permanente di Coordinamento del Protocollo del Roia (vedi attività WP2_2.a). Per questo motivo
sarà coinvolta nell’azione anche la STP.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Organizzazione di un convegno finale di rilevanza internazionale sui risultati del progetto e sulle strategie
di adattamento ai cambiamenti climatici (BRGM)

L’Attività WP2_2 è articolata in quattro sottoattività, tutte a responsabilità del partner IISL. Esse sono :
WP2_2.a attività previste dal protocollo Transfrontaliero ; WP2_2.b campagna di informazione e
divulgazione sul Laboratorio Microclimatico Alpino (LAMA) del Vallone della Bendola ; WP2_2.c
organizzazione di workshop ; WP2_2.d campagna di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici per un uso
più responsabile delle risorse idriche destinata al grande pubblico.
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WP2_2

Attività di sensibilizzazione, formazione e restituzione
& Attività previste dal Protocollo Transfrontaliero

R

IISL

WP2_2.a

Attività previste dal Protocollo Transfrontaliero

WP2_2.b

Campagna di informazione e divulgazione tecnico-scientifica sulle attività
svolte nel Laboratorio Microclimatico Alpino della Bendola e del Roia

WP2_2.c

Organizzazione di un workshop specifico sulle analisi socioeconomiche
delle strategie di adattamento al climatchange e di un workshop sulle
conseguenze del climatchange nella gestione della falda idrica

WP2_2.d

Predisposizione di una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici
e su un uso responsabile delle risorse idriche dedicata al grande pubblico

La sottoattività WP2_2.a è dedicata all’applicazione concreta di alcuni dei contenuti previsti dal Protocollo
Transfrontaliero in termini di governance territoriale. Essa sarà sviluppata dal partner IISL
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In particolare sarà intrapreso un percorso di verifica delle condizioni di fattibilità del GECT (Gruppo europeo
di cooperazione territoriale) del Roia/Roya nonché del Contratto di Fiume Transfrontaliero (CdFT), entrambi
evocati dal Protocollo. I Contratti di Fiume (CdF) in Italia sono strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione
dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.
I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo
attraverso la sottoscrizione di un accordo. I GECT sono persone giuridiche create per facilitare la
cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale nell'Unione europea (UE). Essi consentono
alle autorità regionali e locali (ma anche alle autorità nazionali dei paesi più piccoli o centralizzati) e ad altri
organismi pubblici di diversi paesi membri di istituire gruppi con personalità giuridica per fornire servizi
comuni. Gli Stati membri devono approvare la partecipazione dei potenziali membri nei loro rispettivi paesi.
E’ infatti evidente che non è sufficiente definire le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in
termini tecnico‐scientifici, ma che è invece necessario declinarle in termini di concreti strumenti di
governance.
Sia il GECT che il CdFT costituiscono strumenti ottimali per dare concretezza alle indicazioni scientifiche
messe a punto dal progetto. Come illustrato nello schema della sottoattività WP2_2.a presentato più sotto,
queste analisi di fattibilità saranno sviluppate nell’ambito delle attività di progetto e saranno quindi seguiti
dai Comitati di Pilotaggio di progetto. Tuttavia, poiché saranno i firmatari del Protocollo che ne
utilizzeranno i risultati e realizzeranno il GECT ed il CdF, saranno consultati costantemente i membri sia del
Comitato Tecnico di Protocollo che del Comitato Permanente di Protocollo.
Tutte queste attività saranno condotte dal partner IISL mediante un fitto calendario di incontri bilaterali e
collegiali. Saranno inoltre costituiti alcuni Gruppi di Lavoro all’interno del Comitato Tecnico di Protocollo,
ovvero :
1)
2)
3)
4)

GIURIDICO E AMMINISTRATIVO ;
ACQUE E AMBIENTE ;
RISCHI NATURALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ;
SVILUPPO SOSTENIBILE, CULTURA E COMUNICAZIONE.

Le attività di questi gruppi di lavoro saranno funzionali alle verifiche di fattibilità del GECT e del CdFT.

Risultati attesi / Prodotti:
‐ Organizzazione degli incontri del Comitato di Pilotaggio Tecnico e del Comitato di Pilotaggio Istituzionale
(IISL)
‐ Organizzazione degli incontri bilaterali e degli incontri dei gruppi di lavoro del Protocollo Transfrontaliero
(IISL)
‐ Fogli di presenze e verbali delle riunioni degli incontri bilaterali e degli incontri dei gruppi di lavoro del
Protocollo Transfrontaliero (IISL) ;
‐ Redazione dei “Rapporti sullo stato del fiume” previsti dal Protocollo del Roia/Roya, all’interno dei quali
saranno inseriti i rendiconti sui processi verso la costituzione del GECT e del CdFT, stampati in due edizioni
estese più due edizioni di un fascicolo sintetico riassuntivo; pubblicazione dei Rapporti anche in formato
.pdf scaricabile via web (IISL).

14

Consultation transfrontalière de la vallée de la Roya aux stratégies d'adaptation au changement climatique
Concertazione Transfrontaliera della Valle Roia per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

La sottoattività WP2_2.b sarà dedicata all’informazione e divulgazione tecnico‐scientifica sul Laboratorio
Microclimatico Alpino (LAMA) del Vallone della Bendola. La responsabilità di questa attività è del partner
IISL.

Le attività svolte nel LAMA avranno ricadute su molte altre attività di progetto ; pertanto saranno
mantenuti contatti con la maggior parte dei Gruppi Tematici per informarli sull’avanzamento dei lavori e
tenere conto dei loro suggerimenti ed indicazioni.
Nelle fasi di predisposizione del progetto ci si è costantemente correlati con i responsabili della Delegazione
Italiana alla Convenzione delle Alpi, nonché con i componenti della Water Platform della Convenzione. Il
laboratorio Microclimatico Alpino della Bendola (Comuni di Saorge – La Brigue – Fontan), attrezzato nel
sottobacino del Vallone della Bendola che confluisce nel Roya nei pressi di Saorge, sarà attivamente
pubblicizzato presso tutti gli operatori tecnico scientifici ed istituzionali che collaborano con la Convenzione
delle Alpi.
Lo scopo di questa campagna informativa è quello di permettere non solo la massima diffusione delle
previste attività di studio del microclima alpino presso i vari soggetti afferenti alla Convenzione delle Alpi,
ma anche di sollecitare la loro interlocuzione e collaborazione allo sviluppo ed all’applicazione dei risultati
degli studi ivi condotti. Tale collaborazione sarà agevolata dalla realizzazione, prevista in un’altra attività di
progetto affidata ad UNIGE (attività WP3_1.b), di un visualizzatore 3D per la pubblicazione e visualizzazione
in tempo reale dei dati provenienti dai vari sensori di misura dei parametri meteoclimatici ed idrologici
installati in quest’area.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Report sui contatti e gli incontri con i componenti della Convenzione delle Alpi (IISL);
‐ Report su collaborazioni scientifiche attivate inerenti il Laboratorio Microclimatico Alpino (LAMA) del
Vallone della Bendola (Comuni di Saorge, La Brigue, Fontan) (IISL).
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La sottoattività WP2_2.c riguarda l’organizzazione di due workshop tematici, di cui uno organizzato da IISL
sulle analisi socioeconomiche delle strategie di adattamento al climatchange, ed un altro organizzato dal
BRGM sullo scambio di esperienze e di buone pratiche per quanto riguarda la valutazione degli scambi fra
falde idriche e corsi d’acqua. La responsabilità di questa sottoazione nel suo complesso è del partner IISL.

L’impatto dei cambiamenti climatici sulle complesse articolazioni socio‐economiche che caratterizzano le
comunità urbane e rurali della costa e dell’entroterra, possono generare effetti a cascata tali da
moltiplicarne le difficoltà di gestione. Basti pensare alla correlazione esistente fra eventuali crisi degli
approvvigionamenti idrici e le ricadute negative sullo sviluppo turistico, che in queste zone è soprattutto
estivo e quindi coincidente con i periodi di minor disponibilità di tali risorse.
Anche l’ottimale gestione dei territori rurali e delle attività agricole, così come in generale delle attività
produttive, possono essere compromesse dagli impatti del climatchange. La predisposizione di adeguate
strategie di adattamento deve pertanto essere condotta tenendo conto delle correlazioni sistemiche nelle
società complesse e devono essere sviluppate sulla base di analisi il più possibile adeguate ed approfondite.
Il previsto workshop tematico, destinato non al grande pubblico ma riservato alla partecipazione di un
ristretto e selezionato gruppo esperti del settore e di decision‐maker, ha lo scopo di promuovere una seria
riflessione su questo tema.
A tale workshop si correla lo studio per la valutazione delle più idonee metodologie di analisi socio‐
economiche (attività WP4_1.d), applicabili alla valutazione degli impatti del climatchange sulla gestione
delle risorse idriche, che sarà sviluppato sempre a cura di IISL in un altro WP di progetto.
Per quanto riguarda il workshop sulle conseguenze del climatchange nella gestione della falda idrica, esso
sarà dedicato a tecnici del settore ed a decisori pubblici e privati e sarà connotato da contenuti
maggiormente tecnico‐operativi e scientifici.
Per una migliore riuscita degli workshop saranno coinvolti nella loro definizione, oltre che il GT (1)
Comunicazione, anche i GT (4) Analisi Clima ed il GT (6) Acquifero.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Pubblicazione di una monografia bilingue sugli esiti del workshop sulle valutazioni socioeconomiche del
climatchange, destinata ad una diffusione selezionata verso decisori pubblici ed opinion‐makers (IISL);
‐ Versione pdf della monografia scaricabile on‐line (IISL).
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‐ Rendiconto sullo svolgimento del workshop tecnico‐scientifico sulla gestione della falda idrica, con
diffusione dei contenuti in formato .pdf via web (BRGM).
La sottoazione WP2_2.d sarà dedicata ad una campagna di sensibilizzazione dei cittadini italiani e francesi
che usufruiscono delle risorse idriche del Roia/Roya, sui cambiamenti climatici e su un uso responsabile
delle risorse idriche. La responsabilità è del partner IISL.

Tale operazione sarà organizzata su più livelli e target :
- un primo livello consisterà in una ricognizione della disponibilità di canali informativi con i quali
collaborare, ovvero uffici stampa di Enti istituzionali, associazioni culturali, stampa e radio‐televisioni locali,
blog tematici, scuole ed istituzioni educative, Enti pro‐loco e di promozione turistica, aziende e
stakeholders locali, ecc. che siano attivi nell’area complessivamente servita dalla rete distributiva delle
acque della falda del Roia ;
- un secondo livello consisterà nella messa a punto di prodotti divulgativi “leggeri”, quali semplici
volantini illustrativi, i quali avranno soprattutto la funzione di rimandare al sito web di progetto ; in
quest’ultimo saranno pubblicati i risultati dello studio di ricostruzione paleogeografica e paleoclimatica e
sulla storia degli insediamenti, la cui realizzazione è prevista nell’ambito di un altro WP di progetto (attività
WP4_1.c), a cui si rimanda per la sua descrizione.
- un terzo livello è costituito dalla collaborazione con le società acquedottistiche che distribuiscono le
acque della falda del Roia e che hanno aderito al Protocollo Transfrontaliero, le quali inoltreranno i
volantini illustrativi assieme alle bollette di fatturazione delle forniture idriche ai loro utenti ; questo
consentirà di raggiungere direttamente alcune centinaia di migliaia di utenti, per sensibilizzarli alle
problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici, ad un uso più responsabile delle risorse idriche ed
in generale alle varie attività di progetto.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Report su contatti con canali informativi e su possibili modalità collaborative (IISL);
‐ Tre volantini formato A4 bilingue ad alta tiratura per diffusione capillare presso utenti risorse idriche del
Roia/Roya mediante collaborazione con società acquedottistiche (IISL);
‐ Report su esiti campagna di sensibilizzazione (IISL).
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WP3 – Raccolta ed elaborazione dati
Questo work package è articolato su due attività, ovvero l’Attività WP3_1 Creazione di un portale
transfrontaliero connesso a banche dati condivise (responsabile partner UNIGE) e l’Attività WP3_2 Messa in
rete di sensoristica esistente ed installazione di nuova sensoristica (responsabile partner BRGM).
L’attività WP3_1 è articolata in tre sotto attività, ovvero WP3_1.a ‐ Definizione delle modalità di
archiviazione ed autorizzazione alla restituzione dei dati a livello transfrontaliero sulle acque sotterranee e
acque superficiali, sul clima e su tutti gli altri dati significativi e disponibili ; WP3_1.b ‐ Creazione di
visualizzatore web‐gis 3D sia di acque sotterranee che superficiali e di ogni altro dato territoriale
significativo, inteso anche quale strumento di gestione del Protocollo Transfrontaliero del Fiume Roia/Roya
; WP3_1.c ‐ Riordino e digitalizzazione della collezione botanica Bicknell costituita da campioni di vegetali
raccolti all'inizio '900 nel bacino del Roia.

La sottoattività WP3_1.a è molto importante, perché consiste nella verifica e predisposizione delle
modalità più idonee ad assicurare la condivisione dei dati a livello transfrontaliero, nel rispetto della
proprietà del dato e con garanzia di sicurezza informatica dei sistemi di condivisione. La responsabilità di
questa sottoattività è del partner BRGM.
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Nell’attività è coinvolto il GT (2) Portale Dati, nonché tutto il partenariato. Il CPT svolgerà un importante
ruolo di collaborazione alla definizione delle procedure, che saranno formalizzate mediante accordi di tipo
tecnico ed con l’approvazione di procedure tecnico‐amministrative di condivisione dei dati. Tali procedure
potranno riguardare anche attori non compresi né nel partenariato né nelle istanze protocollari, ma che
costituiscono interlocutori imprescindibili in quanto proprietari dei dati di interesse.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Schema di convenzione per lo scambio dei dati fra i partner (BRGM)
‐ Proposta di protocolli di condivisione dei dati italiani e francesi relativi al bacino del Roia (BRGM).

La sottoattività WP3_1.b – Creazione di un visualizzatore transfrontaliero webGIS 3D è nella responsabilità
del partner UNIGE, che opererà in stretta collaborazione con il partner BRGM.

In questa attività, che costituisce il principale elemento federatore di tutte le attività progettuali, sono
coinvolti oltre che il GT (2) Portale Dati anche tutti gli altri Gruppi Tematici, nonché sia il CPT che il CPI.
Quest’ultimo è direttamente coinvolto in quanto il visualizzatore è uno strumento destinato ad ospitare
non solo tutte le informazioni cartografiche inerenti le attività di progetto, ma anche tutte le cartografie ed
i livelli informativi la cui pubblicazione nel visualizzatore sarà auspicata e/o autorizzata da tutti gli Enti
operanti nel bacino idrografico, sia di tipo pubblico che privato. Esso diverrà quindi anche un potente
strumento di supporto per lo sviluppo delle attività del Protocollo Transfrontaliero.
Più nel dettaglio, il partner UNIGE si occuperà quindi di implementare e popolare un geoDataBase (nel
seguito geoDB), in cui confluiscano i dati provenienti dai sensori che verranno installati nell'ambito del
progetto ed dai sensori già presenti sul bacino stesso; i dati in input verranno armonizzati, utilizzando
formattazioni il più possibile standard, ed archiviati; il geoDB verrà aggiornato in tempo reale in
automatico. Tramite il geoDB si potranno consultare in qualsiasi momento i dati, sia quelli aggiornati in
tempo reale sia lo storico e inoltre sarà prevista la sincronizzazione con le attuali banche dati
rispettivamente di Regione Liguria/ARPAL (Regione Liguria, Italia) e del BRGM (Regione PACA, Francia).
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Inoltre provvederà a creare un'interfaccia grafica per la gestione dei sensori via web, secondo lo standard
OGC Sensor Observation Service (SOS), ed un tool per effettuare la valutazione in tempo reale delle
variazioni statistiche giornaliere, mensili ed annuali dei dati ambientali misurati dai sensori.
Infine realizzerà una piattaforma cartografica via web (portale webGIS) del bacino idrografico per la
visualizzazione in quasi tempo reale dei dati di monitoraggio meteoclimatico, delle acque superficiali e di
falda nell’acquifero di fondovalle in maniera semplice ed intuitiva con particolare attenzione, dove
possibile, al dato 3D, integrando i dati osservati con il modello digitale del terreno e la cartografia tecnica.
La messa a disposizione dei dati di progetto permetterà di migliorare la comprensione e l’interpretazione
dei risultati non soltanto da parte dei geologi, gli idrologi ed i meteorologi ma anche per i gestori del
territorio.
Tale azione verrà condotta in continuità con gli strumenti di raccolta e pubblicazione dei dati geografici
prodotti nei precedenti progetti transfrontalieri che hanno interessato il bacino del Roia/Roya (RiskNat e
EUR‐EAU‐PA), garantendo la massima interoperabilità fra i vari soggetti interessati alla gestione delle acque
sul bacino idrografico del fiume Roia/Roja. Il prodotto finale sarà dunque un innovativo sistema di
rappresentazione e analisi del territorio, da fornire ai gestori del territorio del bacino del fiume Roia quale
utile e concreto strumento di supporto alla definizione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Il BRGM si occuperà in particolare di realizzare un focus sulla gestione dei dati relativi alle acque
sotterranee, perfettamente integrato nel visualizzatore 3D ma costruito quale entità informatica
autonoma, allo scopo di rendere operativa una piattaforma particolarmente dedicata alla gestione delle
acque sotterranee. Tale focus è denominato “Observatoire des eaux de la Roya”.
In un primo tempo si propone di creare un “concentratore di dati” che permetterà, in un secondo tempo, la
creazione della base dati del progetto (tipo SIEAU) che raggrupperà l’insieme delle informazioni delle opere
ed i dati degli storici (piezometrie, conducibilità, temperatura, precipitazioni – dati dal pluviometro Météo
France a Breil‐Sur‐Roya e dei pluviometri gestiti da ARPAL nella vallata) nonché i dati di tipo chimico
acquisiti nel quadro del progetto EUR‐EAU‐PA e previsti nel progetto CONCERT‐EAUX.
La creazione dello strumento di gestione della base dati sarà affidata ad una società specializzata. Sarà
chiesto alla società specializzata anche di effettuare una selezione dei dati disponibili e di utilizzarli nei
software di modellazione individuati (vedi WP4).

La descrizione tecnica dettagliata di ogni sito di misura sarà definita e riportata in schede descrittive
complete, accessibili attraverso lo strumento di gestione della base dati.
Un’attività di progetto consisterà quindi nel centralizzare tutte le schede descrittive delle stazioni esistenti
e di completare se necessario le informazioni mancanti attraverso la collaborazione dei partner gestori, allo
scopo di fornire le seguenti informazioni :
-

sezioni tecniche (profondità delle fenestrature nei piezometri) e geologiche delle opere
Modello della sonda installata
parametri registrati (tipologia di restituzione dei dati sulla profondità della falda, profondità di
installazione della sonda, parametri chimico‐fisici)
profondità della sonda
tipo di materiale
livello di riferimento delle misure piezometriche
frequenza delle misure, quota topografica
instradamento e stoccaggio dei dati acquisiti
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Allo scopo di seguire in “tempo reale” i diversi parametri misurati, è indispensabile che tutte le stazioni
siano equipaggiate con un sistema di teletrasmissione per aggiornare regolarmente la banca dati.
Riguardo ai dati delle stazioni di misura gestite dal CD06, essi sono tutti teletrasmessi sul sito del CD06. I
dati grezzi registrati dai sensori (temperatura e piezometria) saranno inviati al BRGM ogni mese allo scopo
di favorire l’aggiornamento dell’osservatorio.
Allo scopo di seguire in “tempo reale” i diversi parametri misurati ARPAL prevede di equipaggiare in
teletrasmissione 8 strumenti già presenti in situ, arrivando così a coprire la totalità della strumentazione
presente nel bacino (si veda il successivo WP 3.2).
Dal punto di vista della gestione dei dati, il primo passo del progetto sarà la raccolta di tutte le serie
storiche disponibili e la definizione, in seno al Gruppo Tematico 2 “Portale dati” delle specifiche per la
condivisione dei dati fra soggetti italiani e francesi.
ARPAL metterà a disposizione i dati i dati storici disponibili tra fine progetto EUR‐EAU‐PA e avvio progetto
CONCERT‐EAUX.
ARPAL provvederà all’invio delle serie dati acquisite durante lo svolgimento del progetto mediante la
trasmissione dei dati grezzi (livelli piezometrici, parametri fisico‐chimici, temperatura, conducibilità…,
portata e livello delle acque superficiali se necessario), secondo le modalità descritte nel Protocollo
Operativo nei tempi utili allo svolgimento delle varie fasi progettuali. In linea generale, l’invio sarà manuale
fino al completamento del sistema di aggiornamento automatico dei dati su SIRAL (Sistema Informativo
Regionale dell’Ambiente Ligure – il portale di riferimento per i dati ambientali della Regione Liguria).
Dopo aver predisposto il sistema di aggiornamento automatico, ARPAL provvederà alla condivisione dei
suoi dati tramite web services al fine di garantire il flusso automatico di tutti i dati riguardanti il bacino del
Roia secondo le specifiche di dettaglio stabilite in seno al Gruppo Tematico 2 “Portale Dati”.
Una volta costituita e validata la banca dati, le informazioni prodotte dall’osservatorio della falda del Roia
potranno essere diffuse attraverso l’intermediazione di un sito internet.
La realizzazione di questa interfaccia web, così come l’archiviazione del sito, saranno anch’esse affidate ad
un’impresa specializzata. Il sito web sarà dedicato alla pubblicazione delle informazioni in forma divulgativa
: schede delle stazioni di misura, indicatori sullo stato quantitativo della falda, grafici e statistiche, risorse
documentali.
L’aggiornamento dell’Osservatorio sarà fatto dal BRGM a partire da esportazioni dirette dalla banca dati
creata precedentemente.
Lo schema riportato di seguito permette di schematizzare e sintetizzare le diverse azioni di questa attività
del progetto. Esso è ripreso e modificato a partire dallo schema presentato nell’allegato 3 del Protocollo
Operativo Transfrontaliero siglato nel 2013 per il monitoraggio della falda del fiume Roia.
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Risultati attesi / Prodotti:
‐ WebGIS 3D (UNIGE)
‐ Regole di condivisione dei dati italo ‐ francesi relativi al bacino del fiume Roia via fpt ou Webservices
(BRGM).
‐ Osservatorio del Roia con visualizzazione dei dati per amministratori, tecnici e gestori della risorsa idrica
(BRGM).
La sottoazione WP3_1.c riguarda la digitalizzazione della Collezione Botanica Bicknell, attualmente nelle
disponibilità del partner IISL, responsabile dell’attività.
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L’Istituto Internazionale di Studi Liguri dispone infatti da circa un secolo di uno dei più importanti e
completi Fondi botanico‐naturalistici della Liguria, della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime, formatosi
grazie all’attività trentennale di Clarence Bicknell (1842‐1918), uno dei personaggi più notevoli di quella
comunità inglese che alla fine dell’Ottocento elesse il ponente ligure come seconda patria, infondendogli
uno spirito internazionale ed europeo.
Nell’ambito del progetto CONCERT‐EAUX si intende procedere alla digitalizzazione dell’Erbario Bicknell,
composto da migliaia di campioni vegetali essiccati corredati di schede informative sui luoghi e sulle date di
raccolta, ed alla creazione di una banca dati georeferenziata, accessibile in modo semplice e rapido da parte
di studiosi, ricercatori, studenti, appassionati. La pubblicazione di una monografia dedicata a tale attività
permetterà inoltre di portare alla conoscenza la storia della formazione di una delle più importanti raccolte
di essiccati della Liguria e della vicina Francia e sui metodi scientifici ed empirici adottati per la sua
realizzazione.
In questo modo si intende valorizzare e rendere accessibile l’importante Fondo botanico‐naturalistico
“Clarence Bicknell), di fatto oggi inedito, per metterlo a disposizione degli studiosi e ricercatori a livello
internazionale, anche al fine di poter realizzare una prima ricostruzione del paesaggio naturalistico della
Riviera Ligure e delle Alpi Marittime dei primi del ‘900, così da consentire valutazioni sulle eventuali
variazioni nella diffusione delle specie vegetali e consentire riflessioni su possibili cambiamenti climatici
occorsi negli ultimi 100 anni e segnalati dall’evoluzione distributiva di tali specie.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Digitalizzazione della collezione botanica Bicknell (IISL);
‐ Reazione di completo database georeferenziato delle schede degli essiccati, pubblicato sul visualizzatore
WebGIS di progetto (IISL) ;
‐ Pubblicazione di una monografia inerente la descrizione della collezione (IISL);
‐ Pubblicazione on‐line della monografia in formato .pdf scaricabile via web (IISL).

L’attività WP3_2 è realizzata sotto la responsabilità del partner ARPAL e si articola il tre sottoattività ovvero
WP3_2.a – Messa in rete della sensoristica idrologica e di quella inerente le acque sotterranee già installata
; WP3_2.b – Istallazione di nuova sensoristica tradizionale e sperimentale ; WP3_2.c – Rilevamenti
topografici, termografici e multispettrali realizzati mediante droni.
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La sottoattività WP3_2.a è realizzata sotto la responsabilità del partner ARPAL. Essa comporta il
coinvolgimento del GT (3) Sensoristica e della stretta collaborazione del partner CG06, già associato ad
ARPAL nel quadro di un Protocollo Operativo, sottoscritto nel 2014 e derivante dagli accordi generali
istituiti mediante il Protocollo di Intesa Transfrontaliero, inerente le stazioni di misura delle caratteristiche
della falda acquifera della piana di fondovalle.

Mediante la collaborazione della STP sarà verificato presso gli Enti firmatari del Protocollo un eventuale
aggiornamento del Protocollo Operativo preesistente.
Il quadro sintetico della strumentazione presente sul bacino è descritto nell’apposito allegato.
Al fine di garantire la completa interoperabilità e l’interscambio dei dati per una completa
rappresentazione della situazione in essere nel bacino da mettere in relazione con gli scenari climatici
evolutivi definiti nell’ambito del progetto, nonché per l’alimentazione del database di cui al WP 3_1 (e
avere così l’integrazione automatizzata con la banca dati regionale ligure), risulta necessaria la messa in
rete della strumentazione installata per il monitoraggio delle acque sotterranee. Tale attività implica il
sopralluogo, l’individuazione delle apparecchiature più idonee di trasmissione dati per la necessaria
coerenza con i protocolli di trasmissione e acquisizione dati di ARPAL, l’installazione dei data logger e il test
dell’acquisizione dati.
Nell’ambito del progetto CONCERT‐EAUX, ARPAL prevede di equipaggiare in teletrasmissione 8 strumenti
già presenti in situ, arrivando così a coprire la totalità della strumentazione presente nel bacino (sonde
multiparametriche e trasduttori di pressione (freatimetri).
Nel quadro della sua politica ambientale, sviluppata da molti anni nel campo della conoscenza delle risorse
idriche e di tutela degli ambienti acquatici, il Dipartimento delle Alpi Marittime utilizzerà complessivamente
6 piezometri. Le sonde di misura sono state installate dal Dipartimento nel 2015, che ne assicurerà la
gestione, l’acquisizione e la validazione dei dati dal 2016 al 2019, Questi strumenti, di tipo Ecolog, prodotti
dalla Società OTT FRANCE, misurano il livello e la temperatura della falda acquifera (fra 10 e 30 m) e sono
tutte equipaggiate da un dispositivo di teletrasmissione GSM, che consente una comunicazione quotidiana
dei dati. Durante il progetto, il Dipartimento trasmetterà questi dati di monitoraggio al BRGM con una
frequenza regolare (definita fra i partner) allo scopo di permettere un aggiornamento continuo
dell’osservatorio delle acque del Roia e di incrementare la loro archiviazione in vista della realizzazione di
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futuri modelli. Tutte le modalità tecniche d’uso degli strumenti di misura e di gestione dei dati concernenti
l’attività del Dipartimento nel quadro del progetto sono stabilite in un Protocollo Operativo firmato nel
dicembre 2014, in particolare con il BRGM e l’ARPAL.
Nell’ambito del progetto si prevede inoltre il riposizionamento dell’idrometro installato nel progetto EUR‐
EAU‐PA che attualmente non è operativo in quanto il corso del fiume è deviato a seguito della piena del
novembre 2014. Il riposizionamento dell’idrometro verrà valutato in modo da continuare a garantirne la
funzionalità originaria ovvero la valutazione del livello idrometrico in prossimità del campo Pozzi di Porra.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Strumentazione in teletrasmissione per l’automatizzazione del flusso di dati (ARPAL);
‐ Ripristino strumentazione (idrometro) funzionale alla salvaguardia del campo Pozzi Porra (ARPAL).

La sottoattività WP3_2.b riguarda l’installazione di nuova sensoristica, dedicata sia alle acque sotterranee
che a quelle superficiali ed ai parametri meteo‐climatici.
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Essa è stata a sua volta suddivisa nelle sub‐azioni WP3_2.b.1, inerente l’installazione di sensori dedicati alle
acque superficiali ed alle misure dei parametri meteoclimatici (responsabile partner UNIGE in stretta
collaborazione con CNRS) e nella sub‐azione WP3_2.b.2 per il monitoraggio delle acque sotterranee
(responsabile partner BRGM in stretta collaborazione con ARPAL).
Molti dei nuovi sensori saranno installati nel sito pilota del Vallone della Bendola ed serviranno a
caratterizzare i parametri meteoclimatici ed idrologici in questo sottobacino.
Come visibile nello schema, le due sottoazioni coinvolgeranno numerosi GT e saranno svolte con la
collaborazione da parte della STP, anche in forza delle competenze territoriali e quindi delle autorizzazioni
necessarie a consentire l’installazione dei sensori.
Per quanto riguarda la sub‐azione WP3_2.b.1 inerente i sensori meteoclimatici, è da sottolineare che oltre
a strumenti di tipo tradizionale, quali centraline meteorologiche e sensori per la misura dell’umidità dei
suoli, saranno installati anche dispositivi molto innovativi.
In particolare, il Laboratorio di Geodesia, Geomatica e GIS del DICCA di UNIGE ha individuato una procedura
innovativa che, integrando misure GPS/GNSS di ritardo troposferico zenitale (ZTD) con misure di
Temperatura e Pressione al suolo sparse sul territorio rappresentato da un Modello Digitale del Terreno
(DTM), permette di ottenere mappe spaziali del contenuto di vapore acqueo potenzialmente precipitabile
(Precipitable Water Vapour – PWV) presente in atmosfera. Tale attività verrà svolta dal DICCA in stretta
collaborazione con l’Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) de Université de Grenoble (Fr), come
descritto nel WP4_1.
Verrà elaborata la rete di misura transfrontaliera centrata sul bacino del Roia, arricchita nell'ambito del
progetto da 2 nuove Stazioni Permanenti GPS/GNSS geodetiche, ossia di elevata precisione, sul bacino del
Roia, una all'imbocco del bacino a Ventimiglia (presumibilmente presso il Forte dell'Annunziata) e una in
territorio francese in posizione centrale al bacino (presumibilmente nel sottobacino della Bendola), che
verranno integrate nella rete regionale ligure per il Servizio di posizionamento GNSS in tempo reale. Inoltre
saranno installate 5 stazioni GPS/GNSS a basso costo, due da posizionare in prossimità delle nuove stazioni
geodetiche per una validazione dei risultati ottenuti dai ricevitori a basso costo e le restanti da disseminare
nel sottobacino della Bendola. L'utilizzo di tale strumentazione innovativa permetterà di ottenere mappe
evolutive del parametro meteorologico su tale sottobacino con migliore risoluzione.
Quale valore aggiunto, l'inserimento delle due Stazioni Permanenti GPS/GNSS geodetiche nella rete
regionale ligure di posizionamento per il tempo reale, garantirà il mantenimento a lungo termine della
strumentazione ed inoltre permetterà a Regione Liguria di offrire il Servizio di posizionamento GNSS in
tempo reale anche ai tecnici operanti nel bacino del Roia e nei territori limitrofi, di grande utilità e di
supporto alle attività di monitoraggio e rilievo topografico del territorio.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Indicazioni dell'evoluzione del ritardo troposferico zenitale (ZTD) dal 1998 ad oggi, quale contributo
all'analisi dei cambiamenti climatici effettuata dai colleghi di Geoazur (UNIGE);
‐ Mappe del contenuto di vapore acqueo potenzialmente precipitabile (PWV) sull'intero bacino del Roja,
con cadenza bioraria a partire dal secondo anno del progetto (UNIGE);
‐ Servizio di posizionamento GNSS in tempo reale offerto da Regione Liguria ai tecnici operanti nel bacino
del Roja e nei territori limitrofi (Regione Liguria).
‐ Validazione dei risultati ottenuti dai ricevitori GPS/GNSS a basso costo (UNIGE)
‐ Installazione idrometro alla confluenza del Vallone della Bendola nel Fiume Roia (UNIGE)
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Oltre a queste installazioni GPS, saranno posizionati dei nuovi sensori di brevetto UNIGE, denominati SRS
(Smart Rainfall System) per la misura della piovosità in tempo reale.
Il principio sul quale si basa il funzionamento di questi sensori consiste nella misura delle variazioni di
intensità della radiazione a microonde (SHF) emessa da satelliti televisivi collocati in orbita geostazionaria e
ricevuta a terra dalle antenne paraboliche ordinariamente dedicate alla televisione satellitare (DVB‐S). Sulla
base dell’attenuazione riscontrata a terra viene effettuata in tempo reale una stima dell’intensità della
precipitazione presente lungo la tratta antenna‐satellite, entità esprimibile in millimetri all’ora (mm/h).
Il sistema SRS è quindi composto da una rete di sensori a basso costo dislocati sul territorio da monitorare e
da un sistema di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati rilevati. Ciascun sito di misura viene
abitualmente dotato di più antenne in modo da traguardare diverse direzioni (corrispondenti a diversi
satelliti) ove rilevare la precipitazione, da un modulo di comunicazione (p.es. di tipo GPRS o con
collegamento radio dedicato, a seconda della specifica collocazione di ciascun sito) e da un opportuno
sistema di alimentazione (autonomo o connesso alla rete elettrica, qualora disponibile).
Al fine di ottenere un'opportuna copertura del sottobacino della Bendola, si installeranno circa 12 sensori,
in opportuni siti selezionati al fine di offrire la copertura più completa possibile, in funzione della loro
localizzazione geografica, della visibilità di satelliti televisivi, dell'accessibilità al punto di misura.
Le misure avverranno in tempo reale (p.es. ogni minuto) e i dati così ottenuti verranno trasmessi e
archiviati nel geoDB (attività WP3_1.b) e quindi elaborati per produrre mappe spazio‐temporale delle
precipitazioni. I dati osservati dai sensori SRS e le mappe spazio‐temporali da essi derivati verranno
sottoposte ad un processo di verifica e taratura mediante confronto con strumentazione tradizionale
(pluviometri) e/o meteoradar.

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno condotto a prevedere l’installazione di stazioni
meteorologiche e di sensori dell’umidità del suolo nel sito pilota del Vallone della Bendola, è opportuno
ricordare che il bacino idrografico del Fiume Roia si caratterizza per la sua articolazione topografica e
paesaggistica. In questo contesto, la taratura di modelli climatici costituisce una grande sfida perché le
piogge e le temperature variano notevolmente da zona a zona a causa delle diverse distanze dal mare,
dell'altitudine, della pendenza e dell'orientamento dei versanti.
Il downscaling dei dati provenienti dalle collezioni storiche delle misure di Météo France (attività WP4_1.a ;
WP4_1.b) permette di considerare in parte queste variabili, ma un modello pienamente operativo necessita
dell'installazione di una rete di stazioni di misura ad una scala più di dettaglio (a grande densità) così come
di sensori supplementari che permettano di integrare i flussi d'acqua che transitano fra il cielo, il suolo e la
copertura vegetale, considerando anche le diverse interazioni stagionali.
La presenza di una zona Natura 2000 e di caratteristiche topografiche ben differenziate, ha permesso di
individuare il sottobacino della Bendola (circa 40 kmq) per la realizzazione di un laboratorio alpino che sarà
attrezzato con una decina di stazioni meteorologiche equipaggiate di sensori supplementari. Questa rete di
misura permetterà la caratterizzazione dei microclimi in diverse porzioni di versante poste a varie altitudini,
così come la quantificazione dei flussi di energia e d'acqua : pioggia, evapotraspirazione, umidità del
suolo....
Questa rete di misura permetterà non solo di tarare meglio i modelli di scenari climatici ma anche di meglio
inquadrare i limiti delle aree protette, le quali sono particolarmente sensibili ai fattori topografici suddetti.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Misure di pioggia, temperatura, umidità relativa, contenuto d’acqua dei suoli a frequenza oraria (CNRS).
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‐ Pubblicazione on‐line dei dati in tempo reale (accesso libero ed a richiesta) ed analisi delle transizioni
legate agli eventi piovosi (CNRS).

La sottoattività WP3_2.b.2 riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee ed è svolta sotto la
responsabilità del partner BRGM
In questa attività è previsto l’acquisto, l’installazione o la riorganizzazione/ottimizzazione del materiale
necessario al monitoraggio ed alla visualizzazione dei dati inerenti le delle acque sotterranee con le
modalità descritte per l’attività WP3_2.b qui sopra e WP4_2 qui sotto.
Contributo del BRGM : Il riepilogo è il seguente, i costi stimati nel budget sono stati elaborati a partire da
preventivi richiesti a imprese specializzate :
‐
acquisto dello strumento di visualizzazione dell’osservatorio della falda e incarico per il supporto
alla messa in opera dello strumento di pubblicazione on‐line su web (WP3_1.b)
‐
acquisto di una telecamera per diagnosticare lo stato delle installazioni piezometriche
‐
acquisto ed installazione dei sensori di monitoraggio della temperatura e delle centraline di
acquisizione ad esse associate
‐
acquisto di una sonda multiparametrica per la realizzazione di diagrafie
‐
acquisto ed installazione di tre torbidimetri e centraline di acquisizione ad essi associate
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Acquisto, installazione e messa in opera della strumentazione di monitoraggio. Il prodotto sarà costituito
da una nota esplicativa de riepilogativa sul materiale installato e sul monitoraggio posto in essere (BRGM).
Contributo di ARPAL : ARPAL posizionerà un ulteriore idrometro a noleggio per tutta la durata delle attività
di misura funzionale alla raccolta dei dati necessari per le valutazioni di cui al successivo WP 4.2 relative al
monitoraggio dei deflussi. Allo stato attuale non esistono infatti due idrometri che permettono di
delimitare una sezione del fiume non interessata al suo interno da innesti di affluenti laterali o derivazioni
antropiche, condizioni che devono invece essere garantite per la stima del bilancio di carica degli acquiferi
sotterranei.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Predisposizione della strumentazione (idrometro) per la stima del bilancio di carica dell’acquifero
sotterraneo (ARPAL).
La sottoattività WP3_2.c – Rilevamenti topografici, termografici e multispettrali realizzati mediante droni,
realizzata dal partner IISL mediante il proprio soggetto attuatore DST‐UNIFI (Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi di Firenze ) in forza di una specifica Convenzione di ricerca, costituisce un
altro elemento di forte innovatività e di notevole performance del progetto.
L’attività verrà eseguita mediante l'utilizzo del drone Saturn, di esclusiva progettazione, realizzazione e
brevetto da parte del DST‐UNIFI.
sarà finalizzata all’esecuzione di campagne di rilevamento topografico ripetute nel tempo, utili sia ad una
migliore collocazione delle strumentazioni di misura sia soprattutto alla valutazione dei cambiamenti, in
relazione ad eventi climatici, in termini di morfologia fluviale e fenomeni erosivi/deposizionali.
A questo proposito il drone verrà equipaggiato con sensori multispettrali.
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Tramite sensori ad alta risoluzione nello spettro visibile sarà possibile ottenere modelli 3D, multitemporali,
ad alta risoluzione che consentiranno di monitorare i cambiamenti morfologici occorsi tra diverse
campagne di rilevamento.
Il drone equipaggiato con sensori di tipo multispettrale e iperspettrale e nell’infrarosso termico eseguirà
campagne di telerilevamento volte alla determinazione della tipologia delle specie arboree e della loro
vulnerabilità alla siccità. L’utilizzo di camere multi ed iperspettrali permetterà inoltre la raccolta di
importanti dati sull’umidità e sulle caratteristiche dei suoli presenti, nonché di individuare elementi e/o
attività inquinanti presenti nelle aree test. I dati risultanti dalle campagne di rilevamento da drone saranno
utili per analizzare le conseguenze di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali siccità ed eventi
meteoclimatici estremi sugli ecosistemi e su alcune specie vegetali considerate quali indicatori ambientali
sull’evoluzione climatica.
A supporto dei rilievi eseguiti da drone verrà effettuata una campagna GPS a terra necessaria alla
calibrazione ed al georiferimento dei dati prodotti, nel sistema di coordinate scelto ai fini di progetto.
Le metodologie impiegate avranno per obiettivo di fornire elementi d'osservazione ai gestori territoriali. Le
osservazioni saranno realizzate a scala transfrontaliera, in modo da fornire elementi sull'insieme del bacino.
In particolare i rilievi verranno eseguiti nel bacino pilota del Bendola ed in un tratto di confluenza del fiume
Roia e del fiume Bevera, con particolare interesse verso i processi erosivi e deposizionali ed alla
vegetazione. Nel corso delle campagne di rilevamento verrà acquisito materiale fotografico e video utile
alle attività di comunicazione e divulgazione.
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Data la trasversalità del supporto fornito al partenariato da questa attività speciale, tutti i Gruppi Tematici
saranno coinvolti nella pianificazione dei rilievi e nella formulazione delle specifiche richieste per le diverse
applicazioni dei prodotti ottenuti.
Il CPT ed il CPI svolgeranno qui un’importante funzione di collaborazione nella pianificazione, di concerto
con le Autorità italiane e francesi preposte al rilascio dei nulla‐osta all’uso operativo dei droni.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Campagne di rilevamento topografico (IISL)
‐ Campagne di telerilevamento nell’infrarosso termico LWIR (IISL)
‐ Campagne di telerilevamento con sensori di tipo multispettrale (IISL)

Il WP4 – Studi, analisi ed attività derivate, è suddiviso in tre azioni, ovvero la WP4_1 per quanto riguarda
il clima e le acque di superficie, la WP4_2 inerente le acque sotterranee e la WP4_3 inerente le applicazioni
degli studi alla pianificazione ed alla governance territoriale.
L’Attività WP4_1 è svolta sotto la responsabilità del partner UNIGE.

L’Attività WP4_1 è suddivisa in 5 sotto attività, ovvero : WP4_1.a – Definizione degli scenari di
climatchange ; WP4_1.b – Approfondimenti nel sito pilota e valutazione degli impatti dei cambiamenti
climatici sugli ecosistemi alpini : WP4_1.c – Ricostruzione paleogeografica e storica sui cambiamenti
climatici e gli usi dell’acqua nel bacino idrografico ; WP4_1.d – Valutazione delle metodologie di analisi
socioeconomiche per la definizione delle strategie di adattamento al climatchange ; WP4_1.e –
Modellazione idrologica e studi di morfodinamica fluviale e trasporto solido.
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La sottoattività WP4_1.a è svolta sotto la responsabilità del partner CNRS e coinvolge i Gruppi Tematici (2)
Portale dati, (3) Sensoristica e (4) Analisi Clima. Anche il GT (1) Comunicazione è indirettamente coinvolto in
questa attività, in quanto correlata con la WP2_2.d relativa alla campagna di sensibilizzazione sui
cambiamenti climatici che, ovviamente, sarà basata anche sui risultati dell’attività WP4_1.a.

Secondo l’ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) la regione Mediterranea é uno degli
"hotspot" climatici del pianeta, ove le perturbazioni del clima saranno particolarmente importanti.
L'aumento delle temperature é stato già avvertito e certamente subirà un incremento nei prossimi decenni.
Fra le innumerevoli implicazioni di queste evoluzioni, si possono considerare gli effetti
sull'evapotraspirazione e l'inaridimento dei suoli e disidratazione dei vegetali in estate, e di conseguenza un
aumento degli incendi boschivi e la migrazione di habitat floristici e faunistici.
L'evoluzione dei regimi delle piogge é di più difficile previsione, a causa delle forti variabilità naturali e dei
complessi meccanismi meteorologici, ma alcuni studi indicano una riduzione delle piogge annuali
accompagnata da un aumento del numero di eventi estremi.
Le conseguenze di queste previsioni sono molteplici : riduzione del deflusso annuale dei corsi d'acqua,
evoluzione del carico sedimentario che alimenta la piana alluvionale e maggiori rischi di piene ed
inondazioni a Ventimiglia.
I modelli globali, come ad esempio ARPEGE , eseguono l'evoluzione del clima con maglie di 50 km di lato, ed
il modello regionale ALADIN permette di affinare queste previsioni a 12 km. Tuttavia negli ambienti alpini,
dove i dislivelli e l'orientazione dei versanti giocano un ruolo importante sulle temperature, piogge, e
tenore d'acqua nei suoli, questa risoluzione non è sufficiente per essere utile.
In "Concert‐Eaux" saranno dettagliate le previsioni ad una risoluzione spaziale compatibile con un Modello
Numerico del Terreno (DTM) di 25 metri. La tecnica di downscaling si basa su regressioni ed analisi
statistiche sulle misure delle stazioni di Météo France installate da decenni nel Dipartimento Alpi
Marittime. Inoltre nel Roia sarà attrezzato un sottobacino idrografico (la Bendola) con l’installazione di una
fitta rete di sensori, allo scopo di affinare le relazioni statistiche fra temperature, piogge, altitudini ed
orientamento dei versanti e rendere così utilizzabili le previsioni alla scala del bacino.
Gli scenari climatici saranno quindi elaborati a partire da un downscaling del modello ALADIN e di analisi
statistiche a due scale : la prima che copre molte centinaia di chilometri quadrati e riassume l'insieme delle
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informazioni delle stazioni di Météo France, ed una seconda mediante la realizzazione di un osservatorio
con la raccolta di dati su un sottobacino di circa 40 kmq per l'affinamento degli effetti topografici.
Il progetto permetterà di elaborare e testare l'impatto di 3 o 4 scenari di evoluzione di temperature e dei
regimi di pioggia ad una risoluzione spaziale di 25 metri sull'insieme della valle. Questi scenari saranno in
seguito utilizzati per alimentare i modelli idrologici (ruscellamento, piene, alimentazione della falda freatica
della piana alluvionale di Ventimiglia), di trasporto solido e di evoluzione delle aree floristiche sensibili della
vallata.
Inoltre, il Laboratorio di Geodesia, Geomatica e GIS del DICCA di UNIGE, in stretta collaborazione con
l’Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) de Université de Grenoble (Fr), analizzerà i dati GPS/GNSS della
rete transfrontaliera di Stazioni Permanenti geodetiche per individuare l’evoluzione del ritardo troposferico
zenitale (ZTD) dal 1998 ad oggi, quale contributo all'analisi dei cambiamenti climatici a scala di bacino
effettuata dai colleghi di Geoazur.
Infine l’equipe genovese integrerà misure GPS/GNSS di ritardo troposferico zenitale (ZTD) con misure di
Temperatura e Pressione al suolo sparse sul territorio rappresentato da un Modello Digitale del Terreno
(DTM), ottenendo mappe spaziali del contenuto di vapore acqueo potenzialmente precipitabile
(Precipitable Water Vapour – PWV) presente in atmosfera. Tale analisi utilizzerà anche i dati dei ricevitori
GPS/GNSS installati nell’ambito del progetto (WP3_2.b.1).
Prodotto finale di tale procedura saranno le mappe di PWV, classificate mediante valori di soglia definite
dallo studio di eventi meteorologici storici, di minore o maggiore intensità, in modo da essere facilmente
leggibile da utenti non esperti.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Carte stagionali delle piogge e delle temperature alla scala spaziale di 25 m attraverso l’analisi e la
regressione di dati meteorologici storici di Météo France (CNRS).
‐ Elaborazione di scenari futuri di evoluzione della distribuzione delle temperature e delle piogge attraverso
il downscaling del modello ALADIN (25 m) (CNRS).
‐ Indicazioni dell'evoluzione del ritardo troposferico zenitale (ZTD) dal 1998 ad oggi, quale contributo
all'analisi dei cambiamenti climatici effettuata dai colleghi di Geoazur (UNIGE);
‐ Mappe del contenuto di vapore acqueo potenzialmente precipitabile (PWV) sull'intero bacino del Roja,
con cadenza bioraria a partire dal secondo anno del progetto (UNIGE);

Nella sottoattività WP4_1.b , di cui è responsabile il partner CNRS, sarà effettuato un approfondimento nel
sito pilota del Vallone della Bendola, soprattutto per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi. Alla riflessione collaborerà il partner UNIGE per quanto riguarda il trattamento dei dati
provenienti dai sensori installati. Sarà coinvolto oltre che il GT (4) Analisi Clima anche il GT (1)
Comunicazione, a causa della correlazione con l’attività WP2_2.b.
Il dislivello del bacino idrografico del Roia si estende da 0 a livello del mare fino a più di 3000 m nel punto
culminante, in meno di 50 km. La variazione climatica è eccezionale : più di 70 giorni di gelo all’altezza di
tenda e praticamente nessuno a Ventimiglia ; delle estati calde e secche sulla costa, con cumuli di pioggia
che aumentano con l’altitudine.
Questo gradiente climatico, nel medesimo tempo brusco e con forti contrasti, è il fattore esplicativo
principale dell’eccezionale biodiversità del Roia per due ragioni. In primo luogo la concatenazione dei livelli
climatici in uno spazio ristretto e la completezza dei gradienti dallo stadio termo‐mediterraneo allo stadio
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nivale, genera quale semplice addizione di ricchezze di ogni stadio una ricchezza globale particolarmente
importante.
La biodiversità è quindi eccezionale e giustifica la presenza di numerosi strumenti territoriali di protezione
della biodiversità.

In un tale contesto e con una notevole ricchezza specifica molto strettamente correlata alla struttura micro‐
regionale del clima, è necessario acquisire una migliore conoscenza della ripartizione geografica delle
specie e del ruolo che in essa gioca il clima. Senza uno studio di dettaglio del contributo delle soglie
climatiche alla distribuzione delle specie è, in effetti, impossibile voler pretendere di anticipare le
conseguenze del cambiamento climatico su tale distribuzione. Bisogna dunque definire le zone di
distribuzione e le nicchie ecologiche delle specie sensibili alle condizioni climatiche, sulla base di dati
climatici dettagliati ed attualizzati.
Infine, si dovrà condurre uno studio delle cinematiche fenologiche attraverso analisi di serie temporali ad
alta risoluzione d’immagine d’indici di vegetazione per vedere se la stagionalità delle coperture vegetali
sono evolute in risposta alle passate recenti fluttuazioni del clima e se si ritrova una tendenza conforme alla
tendenza al riscaldamento come quella che si caratterizza nel Roia. Saranno quindi selezionate alcune
specie per le quali è possibile descrivere la dinamica di popolamento (età degli individui, natalità, mortalità,
numero di semi, tasso di germinazione, ecc.) in modo da testare l’ipotesi che la dinamica del popolamento
sia sensibile al clima e che ai margini climatici delle zone di distribuzione il popolamento è condizionato dal
clima.
Sarà infine possibile calibrare dei modelli (Automate Cellulaire, affiancato da Système multi‐agent) per
modellare l’impatto potenziale del cambiamento climatico sulla distribuzione delle specie integrando i dati
attuali e futuri, la dinamica delle coperture vegetali, la cinematica fenologica e la dinamica del
popolamento.
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Risultati attesi / Prodotti:
‐ Realizzazione di un transetto fito‐climatico di scala regionale dalla punta Sud della zona Natura 2000
Monte Grammondo – Torrente Bevera situata a qualche metro dal mare fino all’estremità nord‐est della
zona Natura 2000 Marguareis a Tenda al limite dell’interfluvio e del clima alpino a 2400 m di altitudine.
‐ Realizzazione di un transetto fito‐climatico di scala locale nel sito della Bendola per una caratterizzazione
dettagliata delle distribuzioni (CNRS).
‐ Realizzazione di uno studio della cinematica della copertura vegetale da foto‐interpretazione e
teledetezione satellitare dagli anni 1970 fino ad oggi per caratterizzare le dinamiche della vegetazione
(CNRS).
‐ Studi alla scala locale delle differenze fra il popolamento di alcune specie fra l’optimum climatico ed i
margini dell’area di distribuzione (dinamiche dell’età, tassi di riproduzione) (CNRS).
‐ Modellazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla distribuzione delle specie nella zona del Roia
(CNRS).
La sottoattività WP4_1.c , di cui la responsabilità è del partner IISL, è propedeutica all’attività WP2_2.d
inerente la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e per un uso
responsabile delle risorse idriche.

Si tratta di una ricostruzione paleogeografica e storia degli insediamenti e gli usi dell'acqua nel bacino
idrografico, realizzata con taglio divulgativo, tendente a dimostrare come i cambiamenti climatici siano già
avvenuti nel passato ed abbiano modificato profondamente il paesaggio.
La ricostruzione paleoclimatica e paleogeografica proporrà inizialmente il paesaggio corrispondente alla
massima estensione dei ghiacci nell’ultima glaciazione alpina (glaciazione Wurm) ovvero a circa 20.000 anni
fa, in quanto ad essa corrisponde anche il minimo livello del mare (di circa 100 m più basso che
attualmente) e dunque la presenza di vaste pianure lungo costa ligure‐francese, caratterizzanti un
paesaggio assai diverso dall’attuale.
La ricostruzione paleogeografica procederà quindi verso il tempo presente, descrivendo la successione di
condizioni climatiche, paesaggistiche ed insediative che hanno caratterizzato nel tempo questi territori ed
in particolare la Valle Roia/Roya.
Nell’ambito di questa ricostruzione sarà considerato anche il ruolo giocato dall’uomo nella modificazione
del paesaggio, ripercorrendo la progressiva colonizzazione ad opera delle popolazioni umane dal paleolitico
superiore, passando dalle popolazioni dell’Età del Bronzo che hanno lasciato tracce di sé nei graffiti rupestri
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dell’Alta Valle delle Meraviglie, fino ad arrivare agli importanti impianti realizzati agli albori dell’era
industriale.
Una speciale attenzione sarà quindi dedicata alla descrizione della progressiva antropizzazione della vallata,
soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse idriche, sia a scopi di produzione energetica
che per uso idropotabile.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Pubblicazione di una monografia bilingue, scaricabile anche via internet in formato .pdf (IISL);
‐ Predisposizione di pagine web dedicate (IISL).

La sottoattività WP4_1.d, realizzata su responsabilità del partner IISL, è correlata all’attività WP2_2.c
inerente il workshop sulle conseguenze socioeconomiche degli impatti del climatchange.

La valutazione si concentrerà sull'analisi delle metodologie disponibili per la selezione e l'ordinamento
(“ranking”) delle possibili opzioni di adattamento nel contesto territoriale di riferimento (ad es. analisi costi‐
benefici, analisi costi‐efficacia, analisi multicriterio e loro evoluzioni).
Partendo dai risultati delle analisi idrologiche e climatologiche sviluppate nell'ambito del progetto e
tenendo conto di variabili di ordine territoriale, economico, legale, amministrativo e delle politiche in atto
nei territori di riferimento, lo studio indicherà alcune metodologie disponibili in letteratura per la
valutazione economica delle misure di adattamento e per il loro uso a supporto delle decisioni di
investimento e di azione pubbliche e private.
Sulla base di analisi di letteratura scientifica e di “buone pratiche”, saranno specificate una serie di ipotesi
standard relative alla gestione delle risorse idriche territoriali secondo gli scenari sviluppati nel contesto del
progetto e saranno delineati schemi per sistemi decisionali (Decision Support Systems ‐ DSS) idonei guidare
enti pubblici e privati nei processi di decisione emergenti in un contesto di pressioni climatiche su risorse
naturali, ambientali ed economiche e su variabili sociali.
L'analisi individuerà in particolare una serie di indicatori trasferibili applicati in situazioni analoghe a quelle
individuate nel territorio del progetto, fornendo riferimenti ed esempi utili per una successiva applicazione.
Saranno inoltre sviluppati esempi di analisi e indicati criteri di selezione e di ordinamento alternativi,
accompagnati da un idoneo apparato bibliografico, glossario e indicazioni attuative.
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Risultati attesi / Prodotti:
‐ Pubblicazione di una monografia bilingue, scaricabile anche via internet in formato .pdf (IISL);
‐ Predisposizione di pagine web dedicate (IISL).

La sottoattività WP4_1.e , la cui responsabilità è sul partner UNIGE, costituirà un importante momento di
collaborazione tecnico‐scientifica a livello transfrontaliero, perché vedrà interagire molto strettamente i
ricercatori francesi del partner CNRS e quelli italiani del partner UNIGE.
Essa costituisce un elemento centrale delle attività di progetto perché consentirà di raccordare
concretamente la ricerca scientifica alle ricadute pratiche in termini di governance territoriale a livello di
bacino idrografico.
I prodotti di questa attività saranno direttamente fruiti sia dal partner capofila Regione Liguria per
l’espletamento delle sue missioni territoriali, sia dalla Società francese EdF – Electricité de France,
firmataria anch’essa insieme ad altri stake‐holders del Protocollo di Intenti Transfrontaliero nonché Ente
Cofinanziatore del progetto.
Questa attività vedrà il coinvolgimento del GT (5) Idrologia ed Idraulica e del GT (4) Analisi Clima.

L’attività tratta sia la definizione di un modello idrologico condiviso sul piano tecnico‐scientifico a livello
transfrontaliero, sia la valutazione del trasporto solido del corso d’acqua principale.
Facendo specifico riferimento agli aspetti gestionali, è opportuno infatti ricordare che il Roya svolge un
ruolo primario nella produzione di elettricità nelle Alpi Marittime e nella Regione Liguria. EDF gestisce
alcune ritenute d'acqua nella parte alta del bacino idrografico e sfrutta cinque centrali idroelettriche lungo
il corso d'acqua. Due altre centrali sono gestite dagli italiani più a valle. Ogni cambiamento nei deflussi dei
corsi d'acqua costituisce un rischio per questa attività, essenziale alla produzione elettrica "pulita" e
coerente con gli obiettivi della CPI21. Una diminuzione del volume annuale dei deflussi si tradurrebbe in
una perdita di produzione ed è quindi importante valutare l'impatto degli scenari futuri sui deflussi.
Per quanto riguarda l’analisi degli eventi estremi, l’implementazione del modello idrologico consente la
stima univoca delle portate al colmo di piena del bacino del Roia per assegnato periodo di ritorno;
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l’approccio metodologico utilizzato deve essere condiviso da tutti i soggetti attuatori nei rispettivi territori
italiano e francese.
La base dati di riferimento per la successiva modellazione idrologica del bacino del Roya includerà tutte le
osservazioni storiche pluviometriche ed idrometriche disponibili ad oggi presso gli enti territoriali coinvolti
nel progetto. Tenuto conto che nella parte montana del bacino sono presenti dighe ed invasi, gestiti dalla
società francese EdF e che la società Tirreno Power dispone a sua volta di analoghe centrali di produzione
idroelettrica nella frazione italiana del bacino, saranno reperite tutte le misure di portata disponibili presso
i diversi enti gestori.
L’installazione delle centrali risale all’inizio del secolo scorso ed il corso d’acqua possiede dunque una lunga
storia di registrazioni di piogge e portate – dal 1969 dati per le portate giornaliere e dal 1983 dati orari.
Questi dati storici permettono l’applicazione di un modello di tipo afflussi‐deflussi che permette di tarare le
previsioni di portata su delle misure reali.
Le osservazioni disponibili saranno riportate in sezioni non strumentate con l’ausilio di tecniche di
traslazione dell’informazione. Tale base dati sarà validata e omogeneizzata in modo tale da costituire la
base dati di riferimento per la successiva modellazione idrologica del bacino. I dati eventualmente acquisiti
nel corso di svolgimento del progetto saranno integrati nella base dati storica.
Sarà quindi effettuato un confronto delle diverse metodologie proposte dagli enti territoriali italiani e
francesi per la stima della portata al colmo di piena.
Ai fini della valutazione della portata al colmo T‐ennale, e tenuto conto delle dimensioni del bacino del
Roia, la modellistica simulerà i processi tramite una rappresentazione parametrica locale ad una risoluzione
spaziale tale da stimare correttamente la variabilità dei parametri stessi (ad es. uso del suolo).
La taratura di questi modelli si farà quindi sia sui dati storici sia attraverso i dati provenienti dai sensori
installati nel sito pilota del Vallone della Bendola, che permetteranno di definire meglio i parametri di
entrata dei modelli, quali piogge ed evapotraspirazione, allo scopo di quantificarne gli effetti sulle portate
medie giornaliere.
Per la quantificazione del trasporto solido è necessario ricordare che il carico sedimentario e le sue
caratteristiche granulometriche dipendono soprattutto dalle portate e dalle velocità dei deflussi. Questi
parametri, di tipo idraulico, usciranno dalla modellazione idrologica/idraulica.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Costituzione di un modello condiviso a livello tecnico‐scientifico per il bacino del fiume Roia (UNIGE);
‐ Calibrazione e validazione del modello idrologico (UNIGE);
‐ Stima della portata per dei tempi di ritorno d’interesse normativo in sezioni significative del corso d’acqua
(UNIGE).
‐ Taratura del modello GR4J sulle piogge giornaliere e portate medie giornaliere attuali del Roia a partire
dalle stazioni di misura EDF (CNRS).
‐ Previsione dell’evoluzione delle portate medie giornaliere in funzione degli scenari climatici (CNRS).
‐ Modellazione delle portate a scala spaziale fine (25 m) e temporale (oraria) di eventi estremi in un
contesto di cambiamento climatico (CNRS).
‐ Indicazioni inerenti la destinazione dei materiali dragati nei bacini montani (CNRS)

Per quanto riguarda gli studi sul trasporto solido, è da osservare che Alcuni bacini nell’Alta Valle Roia, in
particolare quello di Casterino (Lago di Mesches) intercettano il carico sedimentario e devono
periodicamente essere dragati. Per questi siti, la questione principale è quella di capire come valorizzare o
abbancare i materiali dragati in luoghi prossimi al sito.
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Comunque, l’elemento di maggior impatto per quanto riguarda il trasporto solido è situato in effetti a valle,
dove i ciottoli della piana alluvionale sono utilizzati dal genio civile e per l’alimentazione delle spiagge. Gli
interessi economici sono elevati ed un eccessivo prelievo della frazione grossolana, incidendo l’alveo, mette
in pericolo le infrastrutture quali ponti e condotte d’acqua interrate.
La predisposizione di un piano di gestione dei sedimenti non si può porre in essere se non previa
quantificazione degli apporti e delle disponibilità dei sedimenti attuali e solo se sono precisate le probabili
evoluzioni dei flussi sedimentari.
La misura della frazione grossolana è tecnicamente difficile e necessita di investimenti in strumentazione e
personale. E’ qui preferita la tecnica dei RFID (Radio‐Frequency Identification) perché essa permette di
mettere in relazione il movimento di una classe granulometrica specifica con le condizioni di deflusso.
Saranno quindi equipaggiati di transponder più di un migliaio di ciottoli, ed il loro trasporto sarà seguito
mediante antenne fisse (sugli impianti delle soglie idroelettriche) e mobili. Saranno identificati tre tronconi,
allo scopo di caratterizzare i flussi sedimentari lungo il corso d’acqua, di cui uno a monte del bacino di Breil,
un altro a valle di questo stesso bacino ed infine allo sbocco delle gole vallive in prossimità della piana
alluvionale di Ventimiglia.
Per quanto riguarda quest’ultima zona, l’approccio che verrà utilizzato è basato sulla modellazione
numerica della corrente fluviale lasciando libero l’alveo di evolvere in termini geometrici. Introducendo il
carattere mobile del fondo dell’alveo, ciò implica che il dominio (alveo) in cui si sviluppa il moto varia nel
tempo in un processo di mutua interazione tra la corrente fluida e l’alveo stesso. Da considerazioni sul
bilancio di sedimenti che sono mobilitati dalla corrente lungo un tratto dell’alveo, si può dedurre che una
soluzione di equilibrio del fondo può essere trovata quando la portata solida, ovvero la quantità di
sedimenti che la corrente è in grado di trasportare, rimane costante in tutto il tratto e pari alla portata
solida in ingresso. Il risultato delle simulazioni saranno gli assetti di equilibrio del fondo e della superficie
libera note le caratteristiche geometriche e sedimentologiche dell’alveo, le portate liquida e solida in
ingresso e il livello nella sezione di valle.
Tutti gli studi e le analisi previsionali saranno condotte anche in riferimento agli scenari di cambiamento
climatico definiti nelle azioni precedenti.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Indicazioni inerenti la destinazione dei materiali dragati nei bacini montani (CNRS)
‐ Quantificazione dei flussi dei sedimenti attuali, valutazione della disponibilità sedimentaria sul bacino
idrografico e caratterizzazione della probabile evoluzione dei flussi (UNIGE).
‐ Proposte gestionali dei flussi sedimentari nel Roia nella prospettiva della predisposizione di un piano di
gestione (UNIGE).

L’Attività WP4_2 – Analisi e studi acque sotterranee è realizzata sotto la responsabilità del partner BRGM.
Essa si articola in 3 sottoattività, ovvero WP4_2.a ‐ Esecuzione di indagini integrative per la valutazione del
rischio di intrusione salina nell’acquifero e stima degli impatti di variazioni di livello marino a causa del
climatchange ; WP4_2.b – Realizzazione di modelli idrogeologici inerenti il comportamento dell’acquifero
della piana di fondovalle ; WP4_2.c – Stima dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche.
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La sottoattività WP4_2.a è realizzata a responsabilità ARPAL.

Nei precedenti progetti Interreg Alcotra RiskNat ed Eur‐Eau‐Pa sono state condotte indagini geognostiche
per caratterizzare geologicamente l’acquifero. Alcuni sondaggi sono stati eseguiti anche presso la foce, ed
hanno fornito risultati sorprendenti, nel senso che il substrato è risultato molto prossimo alla superficie. Da
alcuni documenti storici è in effetti emerso che la foce del fiume anticamente era spostata più ad Est, e che
quindi esiste sotto l’attuale abitato della città di Ventimiglia un paleo‐alveo, la cui geometria non è in oggi
ancora conosciuta.
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L’eventuale intrusione del cuneo salino potrebbe avvenire proprio attraverso questo paleo‐alveo, ed è
dunque necessario eseguire dei sondaggi esplorativi per caratterizzarle la geometria e le caratteristiche
sedimentologiche ed idrologiche.
Sulla base di questi dati e delle misure dei parametri di conducibilità elettrica forniti dai sensori posizionati
nei sondaggi, sarà sviluppato un modello numerico dell’interfaccia acque dolci – acque salate. Questo
modello permetterà di definire gli scenari di possibile intrusione salina, basati sulle proiezioni delle
prevedibili variazioni dell’alimentazione della falda freatica e del livello del mare dovute ai cambiamenti
climatici.
Inoltre ARPAL provvederà a effettuare tre nuovi sondaggi in prossimità della linea di costa al fine della
valutazione dell’ingressione del cuneo salino: due sondaggi saranno attrezzati con strumentazione CTD (per
la misura di conducibilità, temperatura e livello piezometrico), mentre il terzo sondaggio avrà solamente
significato geologico – stratigrafico ai fini dell’individuazione del bedrock.
Questa sottoattività, condotta da ARPA in stretto coordinamento con il BRGM, vedrà coinvolti il GT (6)
Acquifero ed il GT (4) Analisi Clima.

La responsabilità per la realizzazione della sottoattività WP4_2.b è del BRGM, che svilupperà le proprie
azioni in stretto coordinamento con ARPAL e con il coinvolgimento del GT (6) Acquifero.

Nel progetto EUR‐EAU‐PA, sulla base di 13 sezioni geologiche, è stato realizzato un modello numerico 3D
dell’insieme della falda alluvionale da EGIS SYSTEM (Spin‐off dell’Università di Siena).
Basandosi sul modello geologico strutturale così sviluppato, è stato elaborato un modello idrogeologico
numerico, allo scopo di rappresentare i flussi della falda utilizzando i codici di calcolo FEEFLOWS (software
di modellazione idrogeologica ad elementi finiti). Questo modello è stato dettagliato nella zona del campo
pozzi di Mentone e Ventimiglia in collaborazione con il BRGM.
In questa zona il BRGM ha anche sviluppato un modello idrogeologico numerico basato sul software
MARTHE (modellazione alle differenze finite). Questi modelli idrogeologici sono attualmente poco
vincolanti perché i dati puntuali dei piezometri utilizzati nel progetto EUR‐EAU‐PA non erano abbastanza
numerosi per consentire una taratura affidabile dei parametri.
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Su queste premesse è stata realizzata una modellazione numerica preliminare sia in regime transitorio che
in regime permanente, nell’ipotesi che il fiume alimenti la falda alluvionale ed allo scopo di eseguire una
prima stima dei flussi in entrata ed in uscita dalla falda. Sono stati condotti test sulla base di questo
modello, in particolare relativamente a problematiche di inquinamento nella zona nord e di intrusione
salina a sud.
Il lavoro preliminare di modellazione così eseguito ha permesso di porre le basi per ulteriori riflessioni e di
testare gli strumenti di modellazione. Allo stato, gli strumenti sviluppati sono ritenuti ancora perfettibili in
quanto le tarature dei parametri non sono stati condotti sui dati provenienti dalla rete di osservazione della
falda, in quanto quest’ultimo è stato posto in essere verso la fine del progetto EUR‐EAU‐PA. I dati
piezometrici acquisiti dalla fine del 2012 così come i dati fisico‐chimici (temperatura e conducibilità
dell’acqua) ed i dati chimici (principali elementi) devono ora essere utilizzati per affinare le funzionalità dei
modelli.
Gli storici dei piezometri forniscono un’informazione basilare per qualificare le modalità di ricarica della
falda e le condizioni ai limiti del modello. Il monitoraggio fisico‐chimico permette parimenti di affrontare gli
scambi fra la falda del Roia ed il fiume, che non sono stati quantificati in occasione dei progetti precedenti.
Gli scenari di trasferimento sono stati testati in svariati periodi dell’anno ma non hanno considerato
l’evoluzione della ricarica a seguito di un cambiamento globale (climatico e/o dei prelievi).
Dopo un’analisi sommaria dei dati acquisiti nel progetto EUR‐EAU‐PA attraverso la rete di stazioni di
monitoraggio della falda, nonché dei prelievi d’acqua effettuati, appare pertinente acquisire dati
supplementari per meglio comprendere gli scambi fra il fiume e la falda ai fini di perfezionare il modello
idrogeologico concettuale dell’acquifero del f. Roia (prima alluvionale di foce).
Nel quadro del progetto CONCERT‐EAUX il BRGM si propone di proseguire il lavoro di modellazione,
capitalizzando l’insieme dei dati acquisiti dal progetto EUR‐EAU‐PA e partendo da nuovi dati, in particolare
fisico‐chimici, raccolti in CONCERT‐EAUX.
Sulla base di quanto prodotto dal BRGM, ARPAL predisporrà un sistema di monitoraggio delle acque
superficiali che consentirà di stimare quantitativamente gli scambi di massa tra fiume e falda sotterranea
(bilancio di carica dell’acquifero). Si veda la strumentazione descritta in WP 3_2.b.2.

I] Analisi preliminari sulla qualificazione degli scambi falda ‐ fiume
In occasione del progetto EUR‐EAU‐PA, gli scambi fra la falda acquifera ed il Fiume Roia non sono stati
definiti con precisione, e nel caso di una falda acquifera è importante conoscere nel dettaglio le relazioni fra
queste due entità, per affrontare adeguatamente il modello concettuale di funzionamento idrogeologico.
Per ottenere questo risultato ci si propone di realizzare le attività seguenti :
-

Reinterpretazione delle prove di pompaggio precedenti (contributo BRGM)

Allo scopo di precisare i parametri idrodinamici ed i diversi componenti di deflusso associati all’acquifero in
particolare nella zona dei pozzi di emungimento, è necessario dedicare particolare attenzione alle prove di
pompaggio e di effettuare una diagnosi la più dettagliata possibile sui risultati prima di qualsiasi
modellazione.
Tutti i dati disponibili concernenti le prove di pompaggio realizzate in passato nei siti posti sulla falda
alluviale saranno quindi raccolti, analizzati e reinterpretati con il supporto delle più moderne tecniche di
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diagnosi e di interpretazione (interpretazione‐diagnosi attraverso lo studio delle inclinazioni delle derivate
logaritmiche degli abbattimenti, applicazione di soluzioni analitiche adattate alla geometria del sistema,
ecc.)
L’interpretazione dei dati esistenti permetterà inoltre di dimensionare una prova di pompaggio del tipo test
multi pozzo a portare desincronizzate (ovvero quando le pompe saranno messe in marcia in modo
susseguente, per esempio ogni quattro ore) allo scopo di osservare e di qualificare l’influenza di un pozzo
sull’altro (interferenze) e di precisare la caratterizzazione delle proprietà idrodinamiche dell’acquifero.
Questa caratterizzazione idrodinamica utilizzerà le installazioni di pompaggio esistenti ed i sistemi di
osservazione esistenti e futuri (quelli che saranno messi in opera in CONCERT‐EAUX). La messa in opera sarà
realizzata in stretta concertazione con i 2 gestori del campo pozzi.

-

Monitoraggio dei parametri fisico‐chimici (temperatura e conduttività)

L’analisi delle prime registrazioni di temperatura ha mostrato l’esistenza di uno slittamento della risposta
termica della falda secondo la localizzazione degli impianti. Il raffronto con la temperatura delle acque di
superficie è stato condotto confrontandolo alla temperatura dell’aria ambientale. L’ARPAL deve mettere in
opera a monte di Ventimiglia, in prossimità di Airole (dove esiste già una stazione meteo‐idrologica
completa funzionante), una stazione idrometrica di monitoraggio delle acque superficiali che registrerà
diversi parametri: temperatura, pH, Conducibilità, ossigeno disciolto, Torbidità, Ammoniaca, TOC, nitrati,
fosfati.
Oltre a questo monitoraggio in continuo, si propone di realizzare delle campagne di diagrafia di
conducibilità e di temperatura sulle 17 stazioni di monitoraggio continuo, allo scopo di caratterizzare le
eventuali variazioni verticali di conducibilità elettrica dell’acqua sotterranea. Per realizzare queste diagrafie
sarà acquistata una specifica sonda di piccolo diametro (pressione‐temperatura‐conducibilità). La
realizzazione delle diagrafie sarà condotta in collaborazione con i gestori delle stazioni di monitoraggio
(ARPAL e CD06).

-

Qualificazione dei trasferimenti di massa per il monitoraggio della componente organica (contributo
BRGM)

Nelle acque sotterranee, in situazione naturale, il tenore in COD permette così di individuare le circolazioni
rapide dalla superficie del suolo, o dalle acque di un corso d’acqua nel caso di scambi fiume / falda. Il
carbone organico è per questo motivo usato molto frequentemente come tracciante di tempi brevi di
permanenza in idrologia carsica.
In questo progetto il monitoraggio del COD permetterebbe una caratterizzazione geochimica delle
infiltrazioni d’acqua legate agli scambi con il fiume, in un contesto di falda alluvionale molto produttiva da
un punto di vista idrodinamico. L’idea sarebbe qui quella di seguire l’evoluzione del carbonio organico in tre
punti, seguendo un transetto parallelo alle linee di flusso : (1) acqua del fiume, (2) acqua del campo pozzi e
(3) acqua di un piezometro intermedio situato fra la zona di ricarica del fiume ed il campo pozzi di
Ventimiglia‐Mentone. Gli strumenti di misura proposti (PSCAN) permettono la misura del COT, del COD e
della torbidità delle acque.

-

Analisi chimiche supplementari (contributo BRGM ed ARPAL)

Allo scopo di comprendere meglio e quantificare/qualificare le interazioni fra il fiume e la falda sull’insieme
dell’acquifero, ci si propone di completare gli approcci citati più sopra con due campagne di analisi
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chimiche ed isotopiche. Le analisi chimiche concernono gli elementi maggiori e gli elementi in tracce. Le
investigazioni isotopiche concerneranno gli isotopi stabili dell’acqua (18O/16O e 2H/1H), gli isotopi dello
stronzio (87Sr/86Sr), del litio (7Li/6Li) e del Boro (11B/10B). Saranno effettuate misure del gas disciolto
(CFC e SF6) allo scopo di stimare l’età dell’acqua dell’acquifero in diversi punti della falda alluvionale.
Da un punto di vista operativo, le due campagne di analisi saranno condotte in periodo di portate medio‐
alte (fine inverno, in maggio o giugno) e di portate basse (in autunno, ottobre o novembre). L’obiettivo di
queste campagne è quello di realizzare una “fotografia” in un certo istante, dello stato idrochimico ed
isotopico dei diversi componenti dell’idrosistema.
E’ previsto il campionamento, in ogni campagna, di 15 punti d’acqua : 4 punti d’acqua di superficie, ovvero
Bevera, Roia superiore, Roia al campo pozzi e Roia inferiore, ed 11 punti d’acqua sotterranea ripartiti dal
nord al sud e dall’est all’ovest. Le datazioni mediate i CFC e del SF6 saranno condotte sulle acque
sotterranee.
Le attività saranno condotte in stretta collaborazione tra BRGM e ARPAL: il piano di lavoro verrà definito di
concerto, i campionamenti saranno eseguiti da ARPAL e le analisi realizzate con il contributo del BRGM.

-

Monitoraggio deflussi del fiume Roia lungo sezioni prestabilite (contributo ARPAL)

Sulla base di quanto prodotto dal BRGM nell’ambito delle attività di definizione del modello concettuale
(caratterizzazione isotopica) e attraverso il confronto in seno al Gruppo Tematico Acquifero, ARPAL
predisporrà un sistema di monitoraggio delle portate superficiali lungo sezioni prestabilite che consentirà di
stimare quantitativamente gli scambi di massa tra fiume e falda sotterranea. Tale valore servirà inoltre per
avvalorare i risultati del modello di flusso.
Il sistema di ricarica quantitativamente predominante degli acquiferi esistenti nei depositi vallivi è
rappresentato dall’infiltrazione di acque superficiali. La quantificazione di tale fenomeno risulta
indispensabile per definire le quantità d’acqua sotterranea rinnovabili e disponibili.
Tale approccio è esplicitato nel bilancio di carica degli acquiferi sotterranei previsto dalle direttive
comunitarie e in via di recepimento sui tavoli di cooperazione fra Agenzie Ambientali presieduti da ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente e la Ricerca Ambientale).
Di seguito si descrive brevemente la metodica di riferimento.
Per determinare gli scambi di massa tra acque superficiali e sotterranee si determina la portata superficiale
in due sezioni successive lungo un tratto del corso d’acqua. La differenza tra i due valori rappresenta la
quantità d’acqua che il fiume “cede” o “preleva” dalla falda.
Per valutare la portata a partire dal livello idrometrico nelle sezioni prescelte è necessario definire in modo
sperimentale l'andamento nel tempo della relazione tra il livello idrometrico e la corrispondente portata,
relazione nota come scala di deflusso. La scala di deflusso si determina misurando in campo la portata in
diverse condizioni idrauliche utilizzando misuratori di portata quali ad esempio correntometro acustico
doppler, che permette di effettuare la misura a guado lungo tratti ad andamento regolare con corrente
uniforme, transitabili a guado, caratterizzati da portate comprese tra circa 0.1 e 20 metri cubi al secondo.
Per ottenere una correlazione sufficientemente affidabile, è necessario che i tratti in cui si effettua la
misura abbiano andamento regolare con corrente uniforme, ed inoltre coprire per quanto possibile il più
ampio range di portate occorrenti. Quindi è auspicabile effettuare la misura della portata defluente in alveo
con periodicità mensile o bimestrale.
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Nota la scala di deflusso nella sezione idrometrica, il valore del livello misurato dall’idrometro fornisce
indirettamente il valore della portata superficiale transitante. La differenza di portata superficiale in due
sezioni successive in condizioni di assenza di apporti da rami affluenti o perdite da effluenti rappresenta in
maniera sufficientemente approssimata la portata infiltrata. Il metodo trascura apporti dovuti a
precipitazioni, e perdite dovute a evaporazione.
Nell’ambito del progetto verranno misurate le scale di deflusso nelle due sezioni individuate 6 volte
nell’arco del secondo e terzo anno di riferimento del progetto.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Stima quantitativa degli scambi di massa tra fiume e falda sotterranea

-

Carte piezometriche delle alte e basse portate (contributo BRGM ed ARPAL)

Per meglio comprendere il verso dei deflussi e localizzare i settori d’apporto o di perdita dal fiume verso la
falda acquifera, ci si propone di realizzare una campagna di misure piezometriche ed in parallelo una
campagna di diagrafie di temperatura citata precedentemente. Queste misure piezometriche saranno
condotte possibilmente sull’insieme dei piezometri accessibili sulla falda acquifera, punti d’acqua
equipaggiati ma anche tutti i piezometri che sono stati oggetto di misure manuali nel precedente progetto
EUR‐ERAU‐PA. In totale nel quadro di progetti precedenti sono stati misurati 58 punti d’acqua, ed in
funzione delle condizioni di accessibilità a questi punti saranno realizzate misure piezometriche. D’altra
parte saranno anche valorizzate le misure puntuali realizzate in EUR‐EAU‐PA. L’obiettivo di queste misure
piezometriche e di quelle già effettuate in passato è quello di redigere delle carte di flusso della falda.
Per poter modellare gli scambi fra l’acquifero ed il fiume, è importante realizzare un profilo lungo il fiume
(livello del bordo dell’acqua lungo il fiume) in periodo di magra e di maggiore portata. E’ previsto l’uso nel
quadro del progetto da parte dei partner italiani di IISL di un drone che sarà equipaggiato di GPS ed
attrezzato per la realizzazione di aerofotogrammetrie di precisione (WP3_2.X). Ciò permetterà di realizzare
questi profili ed i dati potranno essere utilizzati nel modello idrogeologico.

II] Modello concettuale (contributo BRGM ed ARPAL)
La prima fase consiste nel sintetizzare l’insieme delle conoscenze e dei risultati ottenuti nel corso degli studi
geochimici, isotopici, termici ed idraulici descritti precedentemente, per elaborare il modello concettuale di
funzionamento dell’idrosistema del Roia. Questo modello servirà quale base della modellazione numerica.

III] Studio della ricarica della falda (Contributo BRGM)
La ricarica della falda fa parte delle condizioni limite che si dovranno fornire al modello numerico. La
ricarica diretta (infiltrazione delle precipitazioni nel bacino idrografico del Roia) è direttamente impattata
dai cambiamenti climatici e condiziona il volume utilizzabile e rinnovabile della falda alluvionale. E’ quindi
importante fornirne una stima affidabile e studiare la sua probabile evoluzione futura.
Ci si propone di stimare la ricarica della falda alluvionale mettendo in opera diversi metodi (con il supporto
dello strumento ESPERE sviluppato dal BRGM) in funzione della pluviometria, dei deflussi del fiume e della
piezometria. L’analisi dei risultati dovrà permettere di fornire informazioni sui differenti flussi
d’alimentazione della falda (ricarica diretta per infiltrazione delle acque pluviali e scambi con il fiume o i
serbatoi idrogeologici vicini). In un secondo tempo si applicheranno i metodi di bilancio idrologico di
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ESPERE, con delle proiezioni climatiche sulla zona di studio, affrontati mediante gli scenari climatici
sviluppati dal laboratorio CNRS dell’Università di Sophia Antipolis di Nizza, partner del progetto (dati di
precipitazioni, temperatura es evapotraspirazione giornalieri forniti da diversi modelli climatici). Il
confronto dei risultati ottenuti nel periodo di riferimento presenti e futuri fornirà una valutazione degli
impatti del cambiamento climatico sulla ricarica diretta dell’idrosistema.
D’altra parte, per fare una correlazione fra le condizioni climatiche ed i deflussi del Roia a monte della zona
di studio, sarà realizzata una modellazione afflussi/deflussi sul Roia e sul Bevera, realizzata anch’essa a cura
di UMR del CRNS dell’Università di Sophia Antipolis di Nizza.

IV] Aggiornamento del modello idrologico numerico (Contributo BRGM ed ARPAL)
Quanto sopra riportato, che rappresenta in via teorica il modello concettuale che dovrà essere
dettagliatamente sviluppato attraverso le attività di progetto, deve essere opportunamente “tradotto” in
dati numerici da utilizzarsi come dati di input o valori di riferimento (calibrazione) ai fini dello sviluppo del
modello numerico.
Il modello idrogeologico numerico sarà sviluppato dal BRGM e da ARPAL in stretta collaborazione con il
gruppo tematico “Acquifero”. Al fine di rendere duraturo lo strumento e garantire il suo utilizzo da parte
degli amministratori francesi e italiani, il modello sarà comune a francesi e italiani ma sviluppato su due
distinti software: MARTHE per il BRGM e MODFLOW (software di riferimento di Regione Liguria) per ARPAL.
La cooperazione transfrontaliera permetterà in questo modo, grazie al lavoro del Gruppo Tematico
“Acquifero” e a una stretta e costante collaborazione franco‐italiana, di costruire un modello idrogeologico
consolidato, che integri i differenti risultati dell’analisi preliminare e con il supporto di strumenti informatici
adattati. Questo lavoro permetterà uno scambio di buone pratiche e sarà l’occasione di approfondire il
dialogo fra gli utilizzatori finali (amministratori e gestori).
Allo scopo di validare il modello concettuale del funzionamento idrogeologico della falda alluvionale del
Roia, lo sviluppo di un modello numerico della falda ne costituisce una tappa indispensabile. Inoltre
l’applicazione del modello alla simulazione di differenti scenari permette di valutare l’impatto quantitativo
e qualitativo dei vincoli esterni, quali ad esempio il cambiamento climatico sulle risorse idriche.
Il contesto geologico ed idrogeologico della piana alluvionale del Roia rende necessaria la realizzazione di
un modello multi‐strato, in grado di prevedere in ogni maglia i livelli piezometrici. Esso deve includere la
modellazione degli scambi fra la falda ed il fiume nonché il trasporto di elementi chimici per simulare casi di
inquinamento accidentale.
Il modello sviluppato nel 2013 con il software idrogeologico MARTHE copre solo una piccola parte della
falda alluvionale del Roia ed è stato sviluppato in regime stazionario. Alla luce delle nuove attività, il nuovo
modello sarà esteso all’intera piana alluvionale fino alla linea di costa e considererà le variazioni tempo
dipendenti tipiche di ogni stato transitorio.
Il nuovo modello dovrà necessariamente quantificare in modo più preciso gli scambi tra fiume e falda,
l’intrusione del cuneo salino e prevedere l’utilizzo di un codice di calcolo per la modellazione del trasporto
degli inquinanti in fase acquosa. Le attività da realizzare sono le seguenti :
•
Definizione del dominio di calcolo: estensione del modello geologico all’intera falda alluvionale.
Importazione del modello geologico all’insieme della falda alluvionale : traduzione del modello geologico
generale dell’Università di Siena in modello geologico GDM
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•
Sulla base del modello concettuale, costruzione di un modello idrogeologico con il codice di calcolo
MARTHE e codice MODFLOW (ARPAL) ;
•
Utilizzo dei dati di nuova acquisizione: monitoraggi e nuovi sondaggi
•
Importazione su MARTHE e MODFLOW del modello geologico 3D multistrato rivalutato sulla base
dei nuovi dati disponibili
•
Adattamento della griglia di modellazione con raffittimento delle maglie nella zona dei pozzi
italofrancesi
•
Definizione delle condizioni limite, ed in particolare della ricarica della falda, utilizzando i risultati
ottenuti
•
Modellazione degli scambi falda / fiume (definizione dei parametri geometrici ed idrodinamici
dell’alveo del fiume, eventualmente definendone segmenti più o meno permeabili)
•
I parametri idrodinamici (permeabilità, coefficiente di immagazzinamento, porosità efficace)
saranno attribuiti ad ogni formazione litologica in accordo in accordo con i risultati dei test idraulici. I valori
delle permeabilità saranno in seguito riaggiustati in modo tale da tarare il modello sui valori piezometrici
misurati, prima in regime stazionario e successivamente in regime transitorio (MARTHE), I valori delle
permeabilità saranno in seguito tarati o attraverso l’approccio “try and error” o attraverso modellazioni
inverse (MODFLOW)

Il modello idrogeologico consolidato in modo da caratterizzare meglio il funzionamento del sistema falda ‐
fiume, consentirà di comprendere meglio il potenziale impatto di un inquinamento accidentale sulla risorsa.
La visualizzazione delle traiettorie della corrente e la simulazione del trasporto di un tracciante permetterà
inoltre di valutare il rischio per i pozzi di un inquinamento accidentale ed eventualmente di prefigurare
degli studi supplementari.
Risultati attesi / Prodotti:
Contributo BRGM :
‐ Rapporto di sintesi che riassume tutte le tappe dello studio. Modello idrogeologico : archivio di progetto
contenente tutti i files necessari per aprire e far girare il modello idrogeologico utilizzando il codice di
calcolo MARTHE.

Contributo ARPAL :
‐ Presentazione dei nuovi dati acquisiti,
‐ Nuovo modello concettuale – affinamento modello concettuale esistente,
‐ Modello fisico di terreno, unico per i due modelli,
‐ Report di calibrazione e confronto dei due modelli numerici (MARTHE e MODFLOW)

La sottoattività WP4_2.c è anch’essa sviluppata sotto la responsabilità del BRGM, che si coordinerà con
ARPAL. Essa vedrà coinvolti il GT (6) Acquifero ed il GT (4) Analisi Clima.
Un’attenzione particolare sarà portata dall’Ente Cofinanziatore Ville de Menton, che costituisce uno dei
principali utilizzatori diretti dei risultati dello studio in quanto proprietario di una parte dei pozzi di
emungimento.
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Le proiezioni climatiche fornite dal partner CNRS saranno utilizzate per calcolare le nuove condizioni limite
del modello (ricarica diretta, portate del Roia a monte, flussi di alimentazione della falda). Il modello
idrogeologico sarà predisposto con delle condizioni limite “future” per simulare la risposta piezometrica ad
una modifica della ricarica (senza modificare i prelievi).

In un secondo tempo si definiranno degli scenari di prelievo in correlazione con gli scenari di cambiamento
climatico, e si applicherà il modello idrogeologico per simulare la risposta piezometrica ad una
modificazione generale dei vincoli esterni (climatici/prelievi).
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Rapporto di sintesi che riassume l’insieme delle tappe dello studio (BRGM).
‐ Strumento ESPERE: classificatore xls ESPERE contenente i dati ed i risultati dello studio, in modo da
consentire l’eventuale reiterazione di tutte le procedure di calcolo messe a punto dallo studio (BRGM)

L’attività WP4_3 ‐ Applicazione degli studi alla governance territoriale , la cui responsabilità è sul partner
capofila Regione Liguria, costituisce la diretta utilizzazione dei prodotti delle sottoattività precedenti.
Essa rappresenta l’applicazione concreta degli studi e delle analisi condotte durante lo svolgimento del
progetto, che vedono qui una importante adozione di strategie di adattamento al climatchange, espressa in
termini di strumenti di pianificazione e gestione territoriale.
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La direttiva europea 2007/60, cosiddetta direttiva “Alluvioni”, ed il d.lgs. 49/2010, recepimento della
direttiva stessa nell’ordinamento nazionale italiano, prevedono che in caso di distretti idrografici
internazionali sia predisposto un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni, basato su
mappature di pericolosità da alluvione condivise e coordinate tra gli stati membri interessati.
Inoltre la direttiva “alluvioni” prevede esplicitamente che nella fase del riesame delle mappature e del
piano di gestione del rischio di alluvioni siano tenuti in considerazione i possibili impatti dei cambiamenti
climatici.
Il primo piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA) è stato definitivamente adottato nel dicembre
2015 e per quanto riguarda la parte italiana del bacino transfrontaliero gli scenari di pericolosità di
alluvione sono stati determinati sulla base degli elementi noti a livello nazionale.
Nel presente progetto pertanto si intende procedere ad una rivalutazione degli scenari di pericolosità
idraulica sulla base di valutazioni idrologiche aggiornate effettuate a scala di bacino e coordinate con i dati
disponibili nei territori italiano e francese, tenendo anche conto dei possibili impatti dei cambiamenti
climatici.
Ciò risulta particolarmente importante per superare l’attuale situazione, che vede l’utilizzo di valori di
riferimento delle portate di piena differenti sul territorio italiano e francese, anche in relazione alle diverse
metodologie utilizzate.
A tal fine si prevede di realizzare uno studio idraulico di dettaglio relativo all’asta principale del F. Roia e al
suo principale affluente, il T. Bevera, finalizzato a definire gli scenari di pericolosità e rischio idraulico nelle
aree perifluviali dei corsi d’acqua, con riferimento alle portate di piena stimate a scala di bacino idrografico
sia alle condizioni attuali, sia alle ipotesi di climatchange.
In particolare, le forzanti idrologiche (portate e volumi di piena) utilizzate come dati d’ingresso nelle
modellazioni idrauliche saranno desunte dagli studi idrologici appositamente redatti nell’ambito del
progetto Concert‐Eaux.
I risultati saranno forniti all’amministrazione francese per consentire un’applicazione territoriale e saranno
condotti confronti metodologici con EdF.
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Tali valutazioni, in coerenza con la stessa direttiva, saranno svolte con attenzione ai possibili cambiamenti
climatici anche nell’ottica della maggiore sostenibilità dei modelli di pianificazione del territorio, ivi
compresi piani urbanistici e territoriali nonché di protezione civile. Le aree inondabili determinate saranno
alla base sia della valutazione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, con
particolare riferimento alla popolazione residente, alle aree urbanizzate e alle attività economiche esposte,
sia dell’individuazione di possibili interventi di sistemazione fluviale.
Nel quadro dell'analisi degli impatti del cambiamento climatico deve essere considerata anche l’evoluzione
morfodinamica dell'alveo del fiume, che ha impatti in relazione ad aspetti sia di rischio idraulico, anche in
termini di stabilità delle opere in alveo, sia di riqualificazione degli ambiti fluviali, come previsto dalle
direttive europee 2007/60 e 2000/60, in un tratto di corso d’acqua classificato di interesse comunitario (SIC
IT 1315720).
Sulla base delle valutazioni sulle caratteristiche della morfodinamica fluviale del tratto terminale del F. Roia
e della sua tendenza evolutiva, effettuate nell’ambito dell’attività WP4_1.e, verrà impostato un piano di
gestione dei sedimenti. In esso potranno essere definiti interventi di mitigazione del rischio idraulico e di
manutenzione dell’alveo e delle opere, compatibili con la dinamica fluviale e la tutela degli ecosistemi,
affrontando anche le evidenti problematiche di erosione che coinvolgono opere acquedottistiche di
primario interesse pubblico presenti in alveo.
In particolare si prevede di definire l’assetto ottimale dei corridoi fluviali, per la riduzione del rischio
idraulico, il miglioramento morfologico ed ecologico, ed in particolare la riduzione dell'alterazione
dell'equilibrio geomorfologico e della disconnessione dell’alveo con aree golenali inondabili non insediate.
Saranno quindi individuati gli eventuali interventi necessari per raggiungere questi obiettivi, nonché gli
ulteriori interventi compatibili con l’equilibrio morfodinamico dell’alveo e del bacino sotteso.
Le analisi svolte potranno costituire elementi essenziali per la predisposizione di un piano di interventi di
manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, finalizzato alla prevenzione del rischio idraulico e coerente con
le condizioni morfologiche del corso d’acqua e con le esigenze di rinaturazione e riqualificazione.
Quest’attività verrà svolta in stretto coordinamento con l’Università di Genova.
Risultati attesi / Prodotti:
‐ Aggiornamento degli scenari di pericolosità idraulica e delle aree inondabili in territorio italiano, alla luce
dei nuovi studi idrologici condotti dal partenariato italo‐francese, anche in relazione ai cambiamenti
climatici, ed individuazione dei possibili interventi di sistemazione fluviale (Regione Liguria)
‐ Piano di gestione dei sedimenti e degli interventi utili al miglioramento morfologico ed ecologico del
corso d’acqua nella Piana alluvionale del Roia per la definizione dell’assetto ottimale dei corridoi fluviali
(Regione Liguria)

Riepilogo dei rapporti funzionali fra le azioni previste dal progetto
Nello schema seguente sono mostrati i rapporti funzionali fra le attività di progetto, alcune delle quali
forniscono prodotti e risultati che sono indispensabili alla realizzazione delle azioni successive.
Le connessioni funzionali evidenziate nello schema si riflettono sui cronoprogrammi previsti per le varie
attività.
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Conclusioni

Il progetto “Concert‐Eaux” realizza un ulteriore importante progresso nell’integrazione transfrontaliera dei
territori della Valle Roia a cavallo della frontiera italo‐francese.
Le problematiche relative ai processi di cambiamento climatico in corso saranno focalizzate in particolare
sulle risorse idriche, che costituiscono un elemento strategico di primaria importanza per la zona
meridionale dell’area Alcotra, ma si estendono ad altre tematiche relative al ciclo dell’acqua nel bacino.
Le tecniche e gli approcci proposti dal progetto sono notevolmente innovativi.
I risultati prodotti dalle attività di progetto saranno esportabili in altri territori alpini.

Genova, 12 febbraio 2016
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