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RENDERE L’ACQUA SOTTERRANEA VISIBILE, 
ACCESSIBILE E PREZIOSA

Renderla preziosa:
Analizzando le carenze e i trend nella
ricerca e conoscenza idrogeologica, per 
identificare azioni che ne rivalutino il ruolo
a livello europeo (supporto alla normativa, 
sviluppo della ricerca, condivisione delle
conoscenze, ecc.)

L’acqua è un argomento fondamentale
per la società moderna. L’acqua
sotterranea è la parte invisibile del 
ciclo dell’acqua, difficile da 
comprendere, valutare e comunicare.

Renderla visibile:
Con attività di disseminazione, ma 
anche aumentandone l’importanza
all’interno della comunità degli
utilizzatori dell’acqua

KINDRA vuole raggiungere una
migliore comprensione
dell’importanza di questo argomento
tramite una visione di insieme della
conoscenza attuale in Europa.

Renderla accessibile:
Archiviando e rendendo disponibile la 
conoscenza scientifica e tecnica in un 
Sistema di archiviazione di metadati
pubblico (EIGR)

Renderla accessibile:
Con un Sistema di classificazione che
sovrapponga i suoi temi con approccio
multidisciplinare in riferimento alla
sfide della società moderna



Scopo del progetto (2015-2017)
Creare un inventario della conoscenza sulle
acque sotterranee a livello europeo, in grado di 
identificare le sfide sociali e di ricerca in linea
con l’implementazione delle direttive sulle
acque e con le aree di innovazione nella
gestione della risorsa idrica.

•Joint Panel of Experts (10 experts)Classification

•20 third parties (national 
representatives of EFG network)Inventory

•EFG dissemination capacity
•Collaboration with JPE, CIS WG‐C, 
IAH, WssTP, ICT4water cluster, etc.

Dissemination



Può essere utile un’analisi della ricerca in Europa?
Risultati del sondaggio agli utilizzatori

161 risposte ricevute, riguardanti diverse questioni qui riassunte:

Come vorresti accedere ad informazioni sulle AS?

Serve un 
Sistema di 
classificazione
delle acque
sotterranee?

Parole chiave più usate nella
ricercar idrogeologica



Dove si colloca KINDRA rispetto ai temi dell’acqua?
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A partire da circa 260 parole chiave, si è creato un sistema gerarchico avente tre categorie
principali: le Sfide Sociali H2020 (SC), le attività operative tipiche dell’idrogeologo (OA) e le
aree della ricerca multidisciplinare (RT). Per ognuna delle tre categorie, sono stati
riconosciuti cinque gruppi principali, che rappresentano il primo livello della
classificazione. Le intersezioni tra le tre categorie SC, OA e RT definiscono le coordinate di
ogni livello informativo in un approccio 3D sintetizzato dal «cubo»

Come classificare la ricerca idrogeologica?
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L’inventario della conoscenze 
idrogeologica europeo (EIGR): 

2200 metadata pubblicati ad oggi



Contenuto dell’inventario: il contributo degli
esperti e delle associazioni nazionali
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EIGR: non solo ricerca ma anche conoscenza

Monitoraggi che includano
dati e mappe

Libri, monografie, ecc

Progetti di ricerca comunitari e 
progetti applicati sul territorio
(come EU and Interreg)

Rapporti tecnici e linee guida

Rapporti per/da organi
ministeriali tecnici e alter 
autorità

Databases

Non contiene soltanto
pubblicazioni
scientifiche, ma anche
report, line guida, 
database, ecc., a scala
nazionale!

Pubblicazioni scientifiche
nazionali e internazionali



Class 1
513
24,5%

Class 2
190
9,1%

Class 3
502
24,0%

Class 4
889
42,5%

Grey literature and national literature is included!

Contenuto dell’inventario: classi della ricerca e della conoscenza
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Contenuto dell’inventario: 
Distribuzione dei record nelle categorie
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Contenuto dell’inventario: distribuzione
(e problematiche) in diagrammi 2D
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Contenuto dell’inventario: 
Indicatori tecnologici e normativi



Il contenuto dell’inventario è rappresentativo, anche
se ancora con numero limitato di informazioni?

Il significato idrogeologico



Il contenuto dell’inventario è rappresentativo, anche se
ancora con numero limitato di informazioni?

Comparazione con database scientifico SCOPUS

1997-20062007-2016



Il Futuro: raccomandazioni alla EC e 
mantenimento futuro del database

 Dalla analisi di gap&trends
stiamo preparando le 
raccomandazioni alla
Commissione Europea, da 
adottare sia dal punto di vista 
normativo che di ricerca applicata
 L’opinione e l’esperienza degil
esperti, degli utilizzatori, delle
organizzazioni nazionali e 
internazionali è fondamentale
 E’ necessario aumentare il 
numero di metadati (e l’attrattività
del database)

KINDRA sta stabilendo sinergie con altri progetti a scala europea (SUBSOL, GeoERA)
 Si sta studiando come il database possa confluire o affiancarsi ad altri database
internazionali sulle acque sotterranee (WINS, GGIS, etc.) senza perdere il carattere
« nazionale »
 Prosegue la disseminazione del progetto a livello nazionale e internazionale, ma è 
necessario che si verifichi il reale interesse degli utilizzatori e dei potenziali contributori



www.kindraproject.eu coordinator@kindraproject.eu

Thanks for your attention!


