
  

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

workshop tecnico e interconfronto
Valle d'Aosta – 4/5 marzo 2015

Snow Water Equivalent:Snow Water Equivalent:
metodi, tecniche e strumenti di misura in ambiente alpinometodi, tecniche e strumenti di misura in ambiente alpino

Motivazione
Nell'ambiente alpino la neve costituisce una parte significativa delle precipitazioni e la conoscenza 
dell'acqua in essa immagazzinata (Snow Water Equivalent – SWE) rappresenta un elemento 
strategico per la gestione della risorsa idrica. Fra gli ambiti di specifico interesse vi sono sicuramente 
la modellizzazione e la previsione dei deflussi superficiali, l'ottimizzazione della produzione 
idroelettrica, le interazioni con gli ecosistemi naturali. L'ARPA Valle d'Aosta svolge queste attività, in 
accordo al suo mandato istituzionale, in collaborazione con l'Assessorato regionale Opere pubbliche, 
Difesa del suolo e Edilizia residenziale, anche nell’ambito di una convenzione estesa alla Compagnia 
Valdostana delle Acque e alla Fondazione CIMA.
Al fine di condividere la conoscenza di metodi e strumenti di misura e di realizzare un confronto sui 
modelli numerici che consentono di stimare lo stato e l'evoluzione spazio-temporale della neve, 
l'ARPA Valle d'Aosta organizza un incontro tecnico fra i diversi operatori che, a vario titolo, si 
interessano di acqua nelle Alpi.

Programma preliminare
Mercoledì 4 marzo – pomeriggio (sede ARPA, Saint-Christophe)
Presentazione delle attività svolte dai partecipanti sulla tematica SWE: misura puntuale, stima, 
modellizzazione, evoluzione.

Giovedì 5 marzo – mattina (Loc. Pila)
Misure di SWE in campo: confronto di tecniche e strumenti e criteri per l'individuazione di siti 
rappresentativi per le misure.

Giovedì 5 marzo – pomeriggio (sede da definire)
Restituzione, analisi dei risultati.

Informazioni logistiche
La partecipazione al workshop è gratuita.
Tutti costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
L'accesso ai comprensori sciistici per i giorni 5 e 6 marzo sarà a regime agevolato.
Le attività di campo si svolgeranno in zone servite da impianti di risalita ma al di fuori delle piste 
battute e controllate; sono pertanto obbligatori l'attrezzatura sci-alpinistica e il materiale per 
l'autosoccorso (ARTVA, sonda, pala).
Per informazioni e conferma di partecipazione (OBBLIGATORIA): u.morradicella@arpa.vda.it
Con il supporto di Pila SpA e Cervino SpA.

Escursione (facoltativa)
Venerdì 6 marzo – mattina (Loc. Cervinia)
Visita al sito di monitoraggio del permafrost di Cime Bianche e al nuovo sito di monitoraggio del rock 
glacier Gran Sommetta (accesso tramite impianti di risalita).
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