
 
 

 

 

  
 

Seminario  
 

Descrivere i sistemi irrigui della Lombardia, il Progetto ISIL 

 
dott. Stefano Roverato 

 

Martedì 5 maggio 2020, ore 13.45 

 

Videoconferenza da remoto 
 
 
Contenuti del Seminario: 
Sulla spinta delle politiche comunitarie e più in generale a causa degli evidenti cambiamenti climatici in atto, si è 
riscontrata in Lombardia la necessità di approfondire e sistematizzare le conoscenze sui sistemi irrigui e sugli usi 
delle risorse idriche. Questo proposito è stato tradotto a partire dal 2015 nel progetto ISIL (Indagine sui Sistemi 
Irrigui della Lombardia) promosso da ANBI Lombardia, Università degli Studi di Milano-DiSAA, Consorzi di bonifica e 
supportato e finanziato da Regione Lombardia. Lo scopo di questo studio è di ottenere una conoscenza a scala locale 
di tutte le informazioni riguardanti l’adduzione e la distribuzione delle acque irrigue e di costruire una banca dati 
moderna e in continua evoluzione a disposizione degli enti che governano questa preziosa risorsa. 
 
Curriculum del relatore: Dott. Stefano Roverato 
Specialista di GIS per l’analisi e la gestione di dati ambientali. Il suo percorso di studi universitari, culminato con la 
laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio e una successiva esperienza di ricerca presso l’ateneo 
di Milano Bicocca, gli hanno consentito di sperimentare diverse tecnologie in questo ambito e di sviluppare un 
metodo di lavoro flessibile e basato su sistemi open source. 
Dal 2015 si occupa dell’analisi della risorsa idrica in agricoltura nella sede dell’Unione regionale dei Consorzi di 
bonifica della Lombardia, dove ha contribuito ad avviare il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale. Tra le attività del 
Centro dati vi sono l’individuazione e la caratterizzazione dei sistemi irrigui nei Comprensori regionali, la gestione 
del sistema di monitoraggio delle portate derivate, l’applicazione dei modelli di simulazione dei fabbisogni colturali. 
Le attività del Centro dati costituiscono un imprescindibile supporto per i Consorzi di bonifica e per tutti quegli Enti, 
Regione Lombardia in primis, impegnati nella governance dell’acqua. 
 
Docente ospitante: Prof. Claudio Gandolfi 
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