
I gruppo di ricerca della se- 
zione Scienza e Ingegneria 
dell’acqua  del  Politecnico 
di Milano sviluppa e coor-

dina progetti innovativi per la ri-
duzione dei danni dalle piene e 
dalle siccità come strumenti di 
adattamento ai cambiamenti cli-
matici in collaborazione con enti 
di ricerca e aziende in ambito na-
zionale e internazionale.

Irrigazioni 
smart e piene 
Misure satellitari & modelli 
meteo-idrologici 

Irrigazioni: quando e come  
 
Il sistema SIM sviluppato nel pro-
getto europeo Smart Irrigation Mo-
delling è un sistema web operativo 
per monitorare e prevedere in tem-
po reale il fabbisogno irriguo per-
mettendo di ridurre i consumi di ac-
qua, fertilizzanti ed energia a 
produttività inalterata rispet-
to alle tecniche tradizionali. 
Il sistema è indirizzato alle 
aziende, ai consorzi irrigui e 
agli enti di regolazione della 
risorsa idrica. Esso individua 
la corretta quantità di acqua 
irrigua nel momento giusto 
per una produzione ottimale 

in considerazione delle condizioni 
meteo, dei tipi di suolo e delle pra-
tiche agronomiche. 
Si basa  sui più recenti risultati del-
la ricerca scientifica nel monitorag-
gio satellitare, nella previsione me-

teorologica e nella modellazione 
idrologica, combinandoli con l’e-
sperienza di campo. Specifici indi-
catori calcolati per i diversi livelli di 
utenza quantificano i vantaggi eco-
nomici e ambientali che l’uso del si-

stema produce. 
Il sistema SIM è in fase di 
sperimentazione in Italia 
in collaborazione con AN-
BI e CREA, Paesi Bassi, Ci-
na e Spagna, caratterizzati 
da diverse condizioni clima-
tiche, disponibilità idrica, ti-
pi di colture e sistemi di ir-
rigazione. 

Piene fluviali: monitoraggio e previsione
 
Il sistema SOL è un sistema web 
operativo di monitoraggio e previ-
sione di piena in tempo reale per 
l’area di Milano e dei comuni tra 
i fiumi Seveso, Olona e Lambro. 
SOL permette libe-
ramente ai cittadi-
ni, alle aziende e al-
le autorità di attivare 
misure di protezione 
preventiva di ridu-
zione dei danni allu-
vionali  Ciò è in linea 
con i moderni crite-
ri di mitigazione del 
rischio alluvionale,  

evidenziati dalla direttiva europea 
e dalla struttura governativa Italia 
Sicura  
Il sistema SOL permette di co-
noscere con un anticipo di 24-36 

ore come le  previsioni di piog-
gia generate da diversi modelli 
meteorologici producano, in fun-
zione delle condizioni di umidi-
tà del suolo e delle opere idrau-

liche, piene pericolose 
rispetto alla capacità di 
smaltimento dei singo-
li tratti dei corsi d’acqua. 
Il sistema SOL combina 
strumenti multidiscipli-
nari all’avanguardia nei 
settori dell’idrologia, del 
monitoraggio satellita-
re, idraulico e meteoro-
logico.
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