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RESPONSABILE AREA IDROGRAFIA E IDROLOGIA
Dipende da Direttore Servizio Idro-Meteo-Clima

MISSION
Presidia l’attività conoscitiva finalizzata ad assicurare la difesa del suolo, la tutela delle acque, la
fruizione e la gestione del patrimonio idrico provvedendo a rilevamento, validazione, archiviazione
e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti i corsi d’acqua
ed i  relativi  bacini  idrografici.  Effettua rilievi  e  campagne di  misure idrologiche dei  corpi  idrici.
Sviluppa  modellistica  idrologica  a  fini  previsionali  operativi,  di  studio  di  scenari  e  per  il
dimensionamento di opere idrauliche. In qualità di Centro di competenza nazionale per l’idrologia,
fornisce i risultati delle elaborazioni modellistiche alla Protezione Civile nazionale e alla rete dei
Centri Funzionali regionali, nonché all’Agenzia inter-regionale per il fiume Po (AIPO), Autorità di
bacino distrettuale,  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la  gestione delle  piene del  Po e  la
gestione della risorsa idrica con pianificazione alle scale di bacino idrografico.

AREE DI RESPONSABILITÀ
Predispone, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Direttore della Struttura, il piano
annuale di attività dell’Area ed il relativo report consuntivo e collabora alla redazione del report
annuale dei dati ambientali di Arpae, individuando e proponendo appositi indicatori e indici.
Presiede alla sistematizzazione dei dati idrologici rilevati alle stazioni di misura e provvede alla
validazione, elaborazione dati e stampa di annali.
Gestisce la modellistica idrologica nei bacini regionali e sul bacino del Po anche in ottemperanza al
ruolo di Centro di competenza nazionale per l’idrologia, stabilito dal Dipartimento per la Protezione
civile nazionale, a supporto dell’Agenzia inter-regionale per il fiume Po (AIPO) e dell’Autorità di
bacino distrettuale.
Presidia  e  coordina  le  attività  di  Centro  di  competenza  nel  settore  dell’idrologia  operativa
nell’ambito del sistema nazionale dei Centri funzionali di Protezione civile.
Presidia il coordinamento con le iniziative e le attività nel settore idrologico a livello nazionale e
internazionale.
Elabora relazioni idrologiche, studi diretti alla conoscenza dell’ambiente fisico per quanto riguarda
la circolazione delle acque e rapporti su eventi di particolare interesse idrologico.
Provvede allo sviluppo e alla gestione di modelli previsionali legati a valutazioni di tipo idrologico.
Fornisce alla Struttura oceanografica Daphne ed alle Sezioni costiere il supporto idrologico per la
previsione di diffusione in mare di sostanze inquinanti, in stretta sinergia con l’Area Modellistica
meteorologica marina e l’Area Centro funzionale e Sala operativa previsioni.
Gestisce le attività connesse al monitoraggio delle portate fluviali mediante campagne di misure
idrologiche.
Supporta il Direttore della Struttura nella individuazione dei fabbisogni strumentali dell’Area.
Promuove l’innovazione metodologica e tecnologica,  l’aggiornamento professionale e il  training
delle risorse umane, secondo piani decisi a livello direzionale, operando in collaborazione con il
Servizio  Sviluppo  organizzativo  Formazione  Educazione  ambientale  al  fine  di  capitalizzare  e
diffondere conoscenze, esperienze e risultati ottenuti.
Assegna obiettivi e compiti ai collaboratori dell’Area, ove presenti, promuovendone la competenza
professionale, sostenendoli nelle difficoltà e valutandone i risultati.
Collabora, in raccordo con l’Area Comunicazione, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sui
siti internet e intranet dell’Agenzia.
Cura  e  mantiene  relazioni  con  interlocutori  interni  ed  esterni  pertinenti  alla  responsabilità
assegnata.



RAPPORTI INTERFUNZIONALI RICORRENTI

INTERNI
Area Monitoraggio e Reporting ambientale, CTR Sistemi idrici (Direzione tecnica)

ESTERNI
Direzioni generali Regione Emilia-Romagna (Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Agricoltura),
Protezione civile regionale e nazionale, Servizi
meteorologici  nazionali  europei,  nazionali,  Aeronautica  militare  (USAM  e  CNMCA),  Ministeri
(Politiche agricole, Ambiente), ISPRA, ENEA, Agenzie
ambientali,  altre Regioni italiane e loro strutture tecniche,  in particolare Servizi  Idrometeo e di
Protezione civile, Autorità di bacino distrettuale, AIPO,
Enti  ed istituti  di  ricerca,  Università,  Enti  locali,  Consorzi  di  bonifica,  Associazioni  di  produttori
agricoli, Aziende agricole, Studi legali, Assicurazioni


