


SEDALP: 

SEDIMENT MANAGEMENT IN ALPINE BASIN: 

INTEGRATING SEDIMENT CONTINUUM, RISK 

MITIGATION AND HYDROPOWER

settembre 2012 – giugno 2015
2.591.350,00 €

Programma Spazio Alpino
Cooperazione territoriale europea 2007 – 2013
Priorità 3: ambiente e prevenzione del rischio



Oggetto di studio:
Trasporto solido nei bacini alpini dalle sorgenti, al percorso lungo il reticolo 
idrografico, all’interferenza con sbarramenti e opere trasversali.  

Attività tecniche:

- Dinamica dei sedimenti

- Monitoraggio del trasporto solido

- Interazione con le infrastrutture

- Gestione dei sedimenti

Obiettivi principali: 

Sviluppo di strategie, politiche e strumenti per una gestione integrata dei processi   
di trasporto solido nei bacini alpini;

Migliorare la mitigazione del rischio connessa con i fenomeni naturali legati alla 
dinamica dei sedimenti: (mud flow, debris flow);

Valutare la gestione dei sedimenti in un’ottica di riqualificazione fluviale e recupero 
ambientale.



Italia

- Agenzia Regionale per la Prevenzione 
e Protezione Ambientale del Veneto
- Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRPI
- Provincia Autonoma di 
- Regione Piemonte
- Università di Padova

Slovenia

- Inštituit za vode Republike Slovenije
- Univerza v Ljubljani

14 Istituzioni in 5 paesi europei:

Austria

- Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft (Leader partner)
- Amt der Tiroler Landesregierung
- Amt der Kärntner Landesregierung
- Universität für Bodenkultur Wien

Francia

- Centre National de la Recherche Scientifique
- Institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture (Irstea)

Germania

Bayerisches Landesamt für Umwelt



21 Osservatori:

- Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Valle d’Aosta

- Austrian Hydro Power

- Autorità di bacino del fiume Po

- Autorità di bacino del fiume Adige

- Bundesamt für Umwelt

- Enel Produzione SpA

- Enel Produzione SpA – UBI Hydro Piemonte

- Enel Green Power SpA

- Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft

- Illwerke AG

- Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale

- Maira SpA

- Municipality of Kamnik

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- Regione Lombardia

- Ricerca sul Sistema Energetico

- SEL AG/SpA

- Stand Montafon

- Verbund - Austria Hydro Power

- Vorarlberger Ilwerke AG
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Alpi Latine 
Identificazione delle Risorse HYdriques Sotterranee

gennaio 2013 – marzo 2015
733.585,00 €.

IV Programma di Cooperazione Territoriale Italia/Francia  
2007-2013 ALCOTRA

Asse 2 – “Protezione e gestione del territorio”
Misura 2.1 “Risorse del territorio”

www.polito.it/ALIRHYS



Obiettivo principale:
Acquisire conoscenza per l’ottimale gestione delle risorse idriche sotterranee che 
alimentano numerose sorgenti dalle quali trae origine il reticolo idrografico 
superficiale che si sviluppa in territorio italiano e francese

Oggetto di studio:
Identificazione delle sorgenti e riconoscimento delle principali risorse idriche del 
territorio meridionale Piemontese

Attività tecniche:
Acquisizione delle informazioni cartografiche, geologiche, idrogeologiche e 

meteorologiche.
Monitoraggi:studio della copertura nevosa e caratterizzazione quantitativa e 

qualitativa delle principali sorgenti.
Caratterizzazione geochimica delle acque
Verifica dei collegamenti sotterranei tra le aree di alimentazioni e sorgenti.
Creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Modellizzazione dei dati (precipitazioni, temperature e portate delle sorgenti).

Area di studio:
il territorio tra Cuneo e Nizza, settore delle Alpi Liguri e Marittime tra le valli
Maira e Tanaro; il Département des Alpes-Maritimes e la parte meridionale del
Département des Alpes de Haute Provence, corrispondente al bacino del Var.





Miglioramento dell’efficienza energetica nel ciclo idrico 
attraverso la gestione innovativa delle precipitazioni 

nelle “città‐intelligenti” del Mediterraneo

• P 2, Comunità Montana Valli Grana e Maira

E2STORMED
IMPROVEMENT  OF  ENERGY  EFFICIENCY  IN  THE  WATER  CYCLE  BY  THE  USE  OF  
INNOVATIVE  STORM  WATER  MANAGEMENT  IN  SMART  MEDITERRANEAN  CITIES

Gennaio 2013 – giugno 2015

www.e2stormed.eu



Obiettivi principali:

• Migliorare l’efficienza energetica nel ciclo idrico urbano e negli edifici, promuovendo 

l’uso di soluzioni innovative di gestione dell’acqua piovana (SuDS) nelle città MED

• Promuovere soluzioni di efficienza energetica per le Smart City del Mediterraneo

• Identificare metodi, politiche pubbliche e scambiare esperienze per pianificare e

progettare iniziative di eco-quartieri e smart city

• Migliorare la conoscenza e le competenze riguardo a standard qualitativi, aspetti 

tecnici e necessità nella pubblica amministrazione

• Individuare e superare gli ostacoli che limitano le città nella promozione di tali 

iniziative



Partner e aree pilota

Comune di
Hersonissos

Comune di Cetinje

Comune di Zagabria

Associazione 
Consigli Locali

Università Politecnica
di Valencia

Comune di Benaguasil

Università Abertay Dundee

Comune di Pisa

Comunità Montana 
Valli Grana e Maira

Partner di ricerca

Aree pilota e aree test

Comune di Hersonissos (GR)

Comune di Cetinje (MNE)

Comune di Zagabria (CRO)

Associazione Consigli Locali (MLT)

Università Politecnica di Valencia (E)

Comune di Benaguasil (E)

Università Abertay Dundee (UK)

Comune di Pisa (I)

Comunità Montana Valli Grana e Maira (I)


