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I cambiamenti climatici ed il ciclo idrico integrato 
 

Output modelli climatici utili: proiezioni regionali e a medio termine 
 

- Approvvigionamento  impatti dei cambiamenti climatici sulla quantità e qualità 
delle risorse idriche (superficiali e sotterranee) utilizzate per scopi idropotabili (ricarica 
degli acquiferi, abbassamento livello fiumi, disponibilità e stoccaggio acqua, …) 

- Trattamenti potabilizzazione  impatti dei cambiamenti climatici sulla qualità delle 
risorse (bloom algali e cianobatteri, materia organica, nitrati, inquinanti emergenti, 
aumento della concentrazione di inquinanti, solidi sospesi, …) 

- Rete di distribuzione  impatto dei cambiamenti climatici sulla domanda idrica 
- Rete fognaria  impatto della variazione dei regimi meteo-pluviometrici sulla rete 

fognaria 

- Nuovi criteri di progettazione per le infrastrutture fognarie, i trattamenti di 
potabilizzazione e di depurazione, in un’ottica di resilienza e di adattamento alle 
modifiche qualitative e quantitative della risorsa idrica  

- Diversificare le fonti di approvvigionamento e migliorarne la gestione 
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CAMBIAMENTO IMPATTO PREVISTO 

AUMENTO DELLA TEMPERATURA (aria) 

• Diminuzione della disponibilità di acqua dei bacini alimentati dai 
ghiacciai 

• Disponibilità inquinanti precedentemente “stoccati” nei ghiacci  
• Alterazioni runoff per minore ritenzione invernale della 

precipitazione 
• Aumento dell’evapotraspirazione 

AUMENTO DELLA TEMPERATURA (acqua) 
• Aumento bloom algali 
• Riduzione dell’ossigeno disciolto, del rimescolamento e della 

capacità intrinseca degli acquiferi di auto-purificazione  

AUMENTO LIVELLO MARE • Salinizzazione acquiferi costieri per intrusione acqua di mare 

VARIAZIONE DEI REGIMI DI 
PRECIPITAZIONE 

• Minore disponibilità acqua (maggior frequenza periodo siccitosi) 
• Maggior trasporto inquinanti e solidi sospesi (eventi estremi) 

AUMENTO EVAPOTRASPIRAZIONE 
• Riduzione della disponibilità di acqua 
• Salinizzazione della risorsa idrica 
• Diminuzione ricarica acquiferi sotterranei 

I cambiamenti climatici, la qualità e la quantità di acqua disponibile 

from http://www.foresight.cnr.it/water 
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Studio degli impatti del cambiamento climatico sui corpi idrici sotterranei di 
approvvigionamento per scopi idropotabili in area torinese 
 

SMAT garantisce l’erogazione del Servizio Idrico Integrato in un’area geograficamente molto 
varia utilizzando fonti di approvvigionamento molteplici e diversificate. 
 

Le risorse di origine sotterranea costituiscono circa  
l’80%, in volume, degli approvvigionamenti totali di 
SMAT. 
Con questo progetto di ricerca si intende valutare,  
sul territorio servito da SMAT e con un orizzonte 
temporale decennale/ ventennale, la vulnerabilità ai  
cambiamenti climatici delle risorse idriche  
sotterranee utilizzate per scopi idropotabili e la loro  
interazione con le acque superficiali.  
 

Tale vulnerabilità è intesa sia in termini quantitativi, 
come disponibilità futura della risorsa idrica, che in  
termini qualitativi, come mantenimento delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque. 

Pianificazione resiliente e strategie di adattamento 
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Pianificazione resiliente e strategie di adattamento 

Studio degli impatti del cambiamento climatico sui corpi idrici sotterranei di 
approvvigionamento per scopi idropotabili in area torinese 
 

Principali “driver” delle risorse di acqua dolce (IPCC 2014) 
• Climatici: precipitazione ed evapotraspirazione  
• Sociali: le modifiche di uso del suolo e la crescente urbanizzazione influiscono sulla 

ricarica degli acquiferi sotterranei e incrementano il rischio alluvioni 
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Evapotraspirazione 

Deflusso 
superficiale  
in ingresso 

Deflusso 
superficiale  
in uscita 

Irrigazione 

Precipitazione: 
• Pioggia 
• Neve al suolo 

Percolazione  
sotto il livello delle 
radici: 
Ricarica dell’acquifero 

BILANCIO IDRICO Sviluppato e testato modello di bilancio idrico 
Input: 
• Temperatura 
• Precipitazione 
• Uso del suolo  
• Vegetazione 
• Aree irrigue 
Ouput: Evapotraspirazione e Drenaggio 

WIP: 
- Analisi serie temporali variabili meteo/idrologiche  

relazioni empiriche tra percolazione e runoff 
- Sviluppo modello di ricarica acquiferi  
TBD: 
- Proiezioni climatiche 
- Sviluppo modello qualità 



Pianificazione resiliente e strategie di adattamento 

Studio degli impatti del cambiamento climatico sui corpi idrici sotterranei di 
approvvigionamento per scopi idropotabili in area torinese 

Risultati attesi 
 

• Utilizzando un approccio probabilistico, verranno identificati differenti scenari 
• Questi scenari forniranno la base “quantitativa” per la definizione delle future linee 

guida e degli sviluppi strategici, sia per la pianificazione infrastrutturale che per la 
gestione delle risorse 

• Tale base di conoscenze costituirà un contributo fondamentale sia per i gestori dei 
servizi idrici integrati che per le azioni di governance della risorsa idrica, in un contesto 
generale che sempre più sostiene ed incentiva la progettazione partecipata 
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Pianificazione resiliente e strategie di adattamento 

Upgrading impianto di potabilizzazione del fiume Po 
Installazione di trattamenti a membrane per far fronte al previsto aumento dei solidi 
disciolti trasportati, delle sostanze organiche naturali, dei microinquinanti di origine 
antropica e delle alghe. 
 

Potenziamento del bacino di lagunaggio 
Il bacino di accumulo per le acque del fiume Po destinate ad alimentare gli impianti di 
potabilizzazione posti nell’area sud della città, al momento impiegato a scopo di 
miglioramento dell’acqua superficiale in ingresso al trattamento, in caso di necessità può 
essere utilizzato come riserva per alcuni giorni per l’approvvigionamento idrico dell’area 
urbana. 
È stata già pianificata (2020-2024) l’estensione del progetto ad un secondo bacino, in 
serie all’esistente, al fine di assicurare la riserva d’acqua per oltre un mese. 
 

Studio del comportamento della rete fognaria bianca in zona Borgo Dora (Torino) 
Progetto di ricerca svolto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) per la ricostruzione di eventi 
estremi di precipitazione che hanno causato allagamenti e problemi idraulici in zona 
Borgo Dora a Torino. 
Valutare l’efficacia degli interventi di manutenzione straordinaria programmati da SMAT, 
prevenendo possibili nuovi allagamenti a fronte di eventi meteo-pluviometrici estremi. 
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