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Osservatorio sulla siccità alpina - ADO 

Il progetto ADO si propone di realizzare una 
piattaforma online per il monitoraggio della 
siccità e di sviluppare linee guida per 
l'attuazione di politiche di gestione proattiva 
della siccità nella regione Alpina, al fine di 
migliorare: : 
• la conoscenza degli impatti della siccità 

nelle Alpi, 
• le attuali capacità di monitoraggio e 

previsione della siccità, 
• e le attuali pratiche di gestione della siccità 

e la prevenzione della siccità 
• Inizio progetto : 10-2019 
• Fine progetto :  06-2022 
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ADO – il partenariato 

Istituto per l'osservazione della Terra (Italia)) 

Dipartimento Ambiente (Italia)) 

Associazione Nazionale dei Consorzi 
per la Gestione e la Protezione 
del territorio e delle acque di irrigazione (Italia) 

Agenzia slovena per l'ambiente,  
Ufficio Meteorologico e Idrologico 
(Slovenia) 

Camera dell'Agricoltura e delle Foreste slovena, 
Istituto di agricoltura e silvicoltura Maribor 
(Slovenia) 

Istituto per lo sviluppo del potenziale locale (Slovenia) 

Istituto Centrale di Meteorologia e Geodinamica, 
Dipartimento di ricerca sul clima (Austria) 

Facoltà di Scienze dell'Ambiente e delle Risorse 
Naturali,Servizi ambientali e sistemi idrologici 
(Germania) 

Istituto Federale Svizzero per le foresta, la 
neve e il paesaggio,Idrologia montana e 
movimenti di massa (Svizzera)) 

Ufficio del governo dell'Alta Austria, 
Pianificazione della gestione delle acque (Austria) 

Istituto nazionale francese di ricerca per 
l'agricoltura, Cibo e ambiente (Francia) 3 



ADO – struttura del progetto 

Piattaforma ADO 

Monitoraggio 
meteorologico 

e idrologico 
 della siccità 

Raccolta e 
armonizzazione 

dei dati 

Raccolta 
degli impatti 
della siccità 

Pianificazione 
e gestione 

della siccità nei 
casi di studio 

Output del progetto 
Mappatura della siccità 
meteorologica, idrologica 
e agricola in tutto l'arco 
alpino 
Defizione dell'impatto 
della siccità 
Realizzazione di metodi di 
valutazione del rischio 
siccità e valutazione 
dell'impatto economico 
Piattaforma online di ADO 
Raccomandazioni e linee 
guida per una gestione 
migliore della siccità 
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Monitoraggio della siccità 
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 Report regionale sulle piattaforme di monitoraggio esistenti, 
dati potenzialmente integrabili in ADO (D.T1.1.2)  

= Raccolta delle conoscenze acquisite attraverso 6x Analisi dei paesi  D.T1.1.1 

 

 



Monitoraggio della siccità 

Quadro generale degli indicatori di siccità utilizzati 



Raccolta e armonizzazione dei dati 

Avanzamenti... 
 

 

 

 

 

Interazione... 

Analisi del set 
di dati 

Dataset 
Download 

Downscaling, 
preprocessing 

Operazionalizzazione Implementazione 

FATTO In corso In corso Iniziato In preparazione 

T2 
T1 

T3 
T4 

Discussioni sugli 
indicatori di siccità: 
affidabilità, disponibilità 
dei dati, ecc. 

Discussioni sulla 
implementazione tecnica 



Raccolta e armonizzazione dei dati 



Impatti della siccità 

• EDII database Aggiornato con : 
• Unwetterchronik ZAMG (Austria)  
• DCMSEE.org (Southeastern EU)  
• Drought.ch (Switzerland)  
• Propluvia (France) 
• Help of the EURAC Te am (Italy) 
• Help of Team Slovenia 

 

! Controlla le nuove informazioni...  
risultati preliminari 



Impatti della siccità 
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N. di report sugli impatti con almeno la 
risoluzione NUTS2. Somma per Paese. 

La regione Alpina confrontata l'Europa: 
Percentuale di ogni settore interessato.  



ADO casi studio 

Paese: Francia 
Area: Vercors Montagne 
Titolo: Caratterizzare le 
siccità e gestire il loro 
impatto sulle attività umane 

Paese: Italia 
Area: Bacino del fiume Orco (Regione 
Piemonte) 
Titolo: Gestione delle acque del fiume 
Orco 

Paese: Svizzera 
Area: Cantone Ticino 
Titolo: Gestione delle 
risorse idriche nel bacino 
idrografico del Ticino 

Paese: Svizzera 
Area: Cantone Turgovia 
Titolo: ADO come strumento di supporto 
decisionale per il bacino idrografico della Thur 

Paese: Austria 
Area: Alta Austria 
Titolo: L'impatto della siccità 
sull'approvvigionamento di 
acqua potabile e 
sull'agricoltura 

Paese: Slovenia 
Area: Regione Podravska  
Titolo: L'impatto della siccità 
sul turismo, la silvicoltura e 
l'agricoltura 
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La piattaforma ADO 
Realizzazione di una piattaforma di 
monitoraggio della siccità per le Alpi 
Sul modello di altre piattaforme di siccità esistenti 
come EDO, droughtwatch.eu, or drought.ch, uno 
dei risultati di ADO consisterà in una piattaforma 
online, che fungerà da interfaccia per tutti gli 
indicatori e i dati di monitoraggio della siccità, che 
saranno sviluppati nel progetto 
• Lo sviluppo della piattaforma sarà realizzato in 

stretta collaborazione con gli utilizzatori e gli 
stakeholder 

• I casi di studio del progetto giocheranno un 
ruolo importante per la configurazione e la 
sperimentazione della piattaforma 

Source 

Source 

Source 
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https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://droughtwatch.eu/
http://www.drought.ch/
http://www.drought.ch/
https://droughtwatch.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000


Grazie per la vostra  
gentile attenzione 

Contact: Felix.Greifeneder@eurac.edu 
Luca.Cetara@eurac.edu 

 
Project website: https://www.alpine-

space.eu/projects/ado/en/home 
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