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I cambiamenti climatici amplificano i rischi associati alle variazioni nella 
distribuzione e disponibilità della risorsa idrica (Jiménez Cisneros et al., 
2014)  
• peggioramento di condizioni preesistenti  
• nuovi pericoli o fattori di rischio 
 
Aziende del SII devono garantire qualità del servizio nonostante tali impatti 
• misure di mitigazione (riducendo l’impatto ambientale del servizio) 
• misure di adattamento (diventando resilienti agli impatti stessi)  
 
 
prevenzione  
preparazione ed anticipazione del rischio  lavoro coordinato tra gestori, 
operatori sanitari ed ambientali, ricercatori, politici e utilizzatori. 

COME? 
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IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO: conseguenze (osservate o 
previste) dovute alle variazioni climatiche (di temperatura e precipitazione) 
sui sistemi naturali ed umani (IPCC 2014, ISPRA 2018). 
 
La regione mediterranea/sud europea viene individuata come una delle 
aree più vulnerabili di tutto il continente europeo (ISPRA 2018).  
 
Nell’interpretare e utilizzare le informazioni sul clima, insieme a quelle che 
derivano dall’analisi delle osservazioni e dalla stima delle tendenze in corso, 
è fondamentale: 
- scegliere la variabile/indice corretto in funzione dell’obiettivo 
- affrontare e considerare l’incertezza associata alle previsioni 
- considerare che gli impatti dei cambiamenti climatici variano non solo in 

base al clima, ma anche alle condizioni geografiche e socio-economiche 
dei territori, alla loro esposizione e vulnerabilità (ISPRA 2018).  

Brussolo e Provenzale (Strategia Idrica Nazionale, 2018) 
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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 
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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  
• 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 
• Salinizzazione della risorsa idrica 
• Diminuzione ricarica acquiferi sotterranei 



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. 
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RCP4.5 

RCP8.5 
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Siti utili 
 

SWICCA:  offers readily available climate-impact data to speed up the workflow in climate-change 
adaptation of water management across Europe  http://swicca.eu/ 
 
EDGE: is a proof-of-concept project which combines climate data and state-of-the-art hydrological 
modelling to deliver a demonstration water-oriented information system implemented through a web 
application  http://edge.climate.copernicus.eu/  

CLIMATHON TORINO #TEAMUP! 15 Ottobre 2018 – Elisa Brussolo, Centro Ricerche SMAT 

http://swicca.eu/
http://swicca.eu/
http://swicca.eu/
http://swicca.eu/
http://swicca.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/
http://edge.climate.copernicus.eu/


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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