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1991: la relazione introduttiva del prof. Fassò 

1. Funzione dei serbatoi; 
2. L’impatto dei serbatoi; 
3. Uso plurimo dei serbatoi; 
4. Acque sotterranee: risorse convenzionali 
che non richiedono la regolazione 
mediante serbatoi; 
5. Risorse non convenzionali: dissalazione, 
riuso acque reflue (serbatoi), piogge 
artificiali, ecc. 
6. Riduzione sprechi e perdite: costi poco 
convenienti e alimentazione falde; 
7. Appello x la correttezza 
dell’informazione (aerei x irrigare, dighe = 
tombe del mondo); 
8. Le risorse utilizzabili in Italia. La stima di 
della CNA (1972) aggiornate nel 1989 è 
ottimistica. 
9. I fabbisogni. 
10. Necessità di nuovi serbatoi. 



 
LA CONFERENZA NAZIONALE DELLE ACQUE (1971) 

 
Durante la discussione della LEGGE 632 
DEL 27/07/1967 (Istituzione della 
Commissione De Marchi) il Senato 
(Medici) invitava il Governo a 
promuovere una CONFERENZA 
NAZIONALE DELLE ACQUE x l’esame di 
tutti i problemi connessi con la 
regolazione e l’utilizzazione delle acque. 

GLI ARGOMENTI DELLA CONFERENZA 
 

^ Risorse Idriche 
^ Fabbisogni idrici 
^ Difesa dalle acque 
^ Problemi di pianificazione 
^ Preparazione professionale e ricerca 
^ Problemi giuridici e amministrativi 



CARTE DELLA PRECIPITAZIONE MEDIA ANNUA (1921-1950)  
E GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONE NULLA (1921-1960) 

^ Hm Italia cont.le: 1000 mm/a; ); 

^ Hm Italia + isole: 990 mmm/a 

^ Italia sett.le: 60/80 gg; 
^ Calabria/Sicilia: > 120 gg 
^ Sardegna: 1/3 sup.: 150/180 gg 



Risorse idriche 

         (10^9 m3/anno) 

Fabbisogni idrici 

 (10^9 m3/anno) 

Precipitazioni 296    Usi civili  (15%) 8 

Risorse superf.li naturali 

(teoricamnte disponibili) 
155   Usi agricoli (60%) 32 

Risorse sup.li potenziali 

(realmente disponibili) 
110   Usi industriali (25%) 13 

Risorse sup.li utilizzabili 

(con capacità di invaso di  

8,5 miliardi mc) 

40   

Risorse sotterranee 12   

Disponibilità totale 52   Fabbisogno totale 53 

IL BILANCIO IDRICO IN ITALIA 
 Conferenza Nazionale delle Acque 1971 



La potenzialità dei serbatoi per la disponibilità delle risorse idriche utilizzabili in Italia. 
- senza serbatoi: 18 miliardi di m3/anno (inizi secolo XX)  

 - con 8,5·109 m3 nei serbatoi, disponibilità di 40 miliardi di m3/anno (anni ’70 secolo XX) 
- con 25·109 m3 nei serbatoi: 55 miliardi di m3/anno (triplicando gli invasi) 

- con 80·109 m3 nei serbatoi: 110 miliardi di m3/anno (decuplicando gli invasi) 
 

Risorse idriche superficiali annue utilizzabili

in funzione dei serbatoi   
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OSSERVAZIONI SUL BILANCIO IDRICO NAZIONALE  
DEL 1971 

 

• Grande prudenza nel accettare gli incerti dati e le 
stime riportati (soprattutto per quanto concerne le 
risorse idriche sotterranee: dati ISTAT molto diversi). 

 

• La disponibilità idrica stimata era un valore medio: 
non teneva conto, nell’anno, delle diversità 
stagionali e geografiche del fabbisogno (risorse in 
“controfase” con le necessità), nè delle annate 
siccitose!  



Dopo 50 anni dalla CNA 
RIDUZIONE DELLE DISPONIBILITA’ IDRICHE  

• Aumento variabilità idrologica; 

• Aumento evaporazione; 

• Diminuzione riserve idriche naturali (statiche 
e dinamiche); ritiro ghiacciai, esaurimento e 
salinizzazione falde, ecc. 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

• Incremento incontrollato delle pressione 
antropica; 

• Sovrasfruttamento incontrollato; 

• Inquinamento, sversamenti, contaminazione 
suoli; 

• Decadimento idro-morfologia fluviale (incisione 
alvei, ecc.).  

DECADIMENTO STATO 
(ECOLOGICO, CHIMICO 

E QUANTITATIVO 
RISORSE) 

• Interrimento serbatoi. 

• Svuotamenti anti-piena serbatoi; 

• Volumi da riservare x la conservazione 
ecosistemi. 

• Limitazioni capacità invaso. 

• Deflusso Minimo Vitale (DMV). 

RIDUZIONE CAPACITA’ 
DI REGOLAZIONE 

IDRICA  E RISORSE 
UTILIZZABILI 



• Bilancio idrologico 
• Comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento 

ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, 
tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in 
assenza di pressione antropica. 

P= E + I + Q + Vs +Vf 
 

• Bilancio idrico (Prima del DM 28/07/2004) 
^ Comparazione, nel periodo di tempo considerato fra le risorse idriche 
(disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, 
superficiale e sotterraneo, ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o 
previsti). 

 
• Bilancio idrico (Dopo il  DM 28/07/2004) 

^ Comparazione, nel periodo di tempo considerato fra le risorse idriche 
(disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, 
superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla 

conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi 
usi (esistenti o previsti). 

 

DM 28/07/2004 
Linee Guida x la predisposizione del bilancio idrico di bacino, il censimento 

delle utilizzazioni in atto e x la definizione del Defl. Min. Vitale 



22 marzo 2017  
Italia Sicura ha affrontato il tema delle risorse idriche 

I TEMI 

 

^ Lo stato delle acque. Il bilancio idrologico e 

idrico nazionale 2017. 

 

^Qualità, quantità e lo stato ecologico delle 

acque 

 

^ Rischio clima. Impatti sulla risorsa idrica. 

 

^ Le Autorità dei Distretti Idrografici. 

 

^ Gli usi civili, agricoli, industriali ed 

energetici. 

 

^ I Consorzi di Bonifica. 

 

^ Progettare le infrastrutture. 

 

^ Come superare il ritardo della depurazione. 

^ Aggiornamento della CNA? 
^ Criteri di stima confrontabili? 



ANNO METEOROLOGICO 2017 (dicembre 2016-novembre 2017) 

CLIMA, SICCITA’ E DEFICIT IDRICO RECORD 

TERMOMETRIA: anomalia di + 1,3°C (sopra la media periodo: 1971-2000) 
PLUVIOMETRIA: L’anno più secco dal 1800 ad oggi. Deficit del 37%. In 6 mesi oltre il 
50% (inverno: -21%; primavera: -48%; estate: -61%; autunno:-20%). 



CONFERENZA STAMPA  
PIANO NAZIONALE DEGLI INVASI  e recupero della risorsa idrica  

6 luglio 2017 

Italia Sicura e ANBI 
^ Siccità 2017. Il Ministro Galletti: contro la siccità servono gli invasi.  
^ «BASTA SICCITA’»:  2.000 piccoli e medi invasi in tutto il territorio 
nazionale. Un programma per 20 miliardi di investimenti in 20 anni. 
Veneto: 73 proposte, investimento 497 MLN; 
Friuli VG: 3 proposte, investimenti 165 MLN; 
 



IL PIANO INVASI 
(Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 – art.49)  

Con Decreto del MIT: 
adottato il PIANO 

NAZIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI 

INVASI MULTIOBIETTIVO 

PIANO 
STRAORDINARIO 

realizzato dai 
concessionari  o 

richiedenti la 
concessione 

Per la realizzazione del Piano 
Straordinario, autorizzata la spesa di 
50 meuro per il quinquennio 
2018/2022  

Per programmare e realizzare 
interventi di mitigazione dei 
danni conseguenti alla siccità 
(risparmio idrico uso agricolo 
e civile, contrasto alle perdite 
delle reti.  



Nuovi serbatoi ?  possibili nel rispetto delle condizioni poste dalle 
Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE  

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE 

ASPETTI FONDAMENTALI 
 

• Particolare attenzione al «buon stato chimico» delle 
acque. 
 

• La vera e propria rivoluzione è il «Buono Stato Ecologico» 
dei corpi idrici, in base alla valutazione combinata  dei 3 
aspetti: qualità biologica, qualità chimico-fisica, qualità 
idro-morfologica. 
 

• Piano di Gestione dei bacini idrografici (PGBI) ogni 6 anni 
(2010, 2016, 2021 …). 

• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) ogni 6 anni 
(2016, 2021, …). 

 



STATO DELLE ACQUE: RISPOSTA ALLE PRESSIONI SUL TERRITORIO 
Valutazione e significatività delle pressioni  

 
PRESSIONI 

STATO 
ECOLOGICO  
DEI CORPI 

IDRICI 

Nessuna/  
minime 

Elevato 

Leggere Buono 

Moderate Moderato 

Rilevanti Scarso 

Severe Cattivo 

PRESSIONI 

• PUNTUALI: depurazione, discariche, siti abbandonati,…; 

• DIFFUSE: agricoltura, dilavamento urbano, siti contaminati, …; 

• PRELIEVI/DIVERSIONI: agricolo, potabile, idroelettrico, piscicoltura, industria,…;  

• DIGHE: idroelettrico, irriguo, potabile, laminazione, ricreazione, navigazione, …; 

• ALTERAZIONE IDROLOGICA: agricoltuta, idroelettrico, potabile acquacoltura, …; 



Nuovi serbatoi = nuove pressioni  

  

Valutare la qualità del corpo idrico interessato ex ante e ex post operam 
MONITORAGGI 

1 – MONITORAGGIO PORTATE 

2 – STATO CHIMICO 

3 – STATO ECOLOGICO 

• Indice Alterazione Regime Idrologico IARI. Indice 
Qualità Morfologica IQM e IQMm  

4 - STATO 
IDROMORFOLOGICO 

5 – STATO DELL’HABITAT  

6 – STATO FASCIA FLUVIALE  

7 -  VALUTAZIONE 
FUNZIONALITA’ FLUVIALE 

Fondamentali misure in continuo ante e post operam. 

Indagare presenza sostanze pericolose prioritarie 
(fitofarmaci, idrocarburi, …). 

Altri inquinanti, LIMeco (livello inquin.to da 
Macrodescrittori, elementi di qualità biologica: 
Macrobenthos, diatomee, fauna ittica,..). 

Indice Integrità Habitat (IIH). Metodologia 
MesoHABSIM. 

Analisi vegetazione riparia 

Funzionalità relativa (rapp. Tra Funzionalità reale (IFF) e 
potenziale (integrità ecologica). 



Utilizzo delle risorse idriche 
2 importanti Decreti Ministeriali del 2017 

DM n. 29 del 13.02.2017 
^ Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare 
per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di 
qualità ambientale dei corpi idrici (superficiali e sotterranei)definiti 
ai sensi della Direttiva 2000/60. 

DM n. 30 del 13.02.2017 
^ Linee Guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione 
del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei 
corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della 
Direttiva 2000/60. 

 

Le infrazioni comunitarie EU PILOT 6011/14/ENVI e EU PILOT 7304/15/ENVI 
sull’impatto delle derivazioni e sull’attuazione della  DQA 2000/60   



Delibera n.1 del 14/12/2017 dell’Autorità di Bacino 

Il rischio ambientale generato da una derivazione 
(corpi idrici superficiali) 

APPROCCIO METODOLOGICO PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI EX ANTE DELLE 
DERIVAZIONI IDRICHE 

^ Con una nuova derivazione i corpi idrici sup.li possono riportare un 
deterioramento del loro stato di qualità, ovvero non raggiungere gli 
obiettivi ambientali fissati dalla DQA (PdGD). 

^ Il Rischio ambientale (RDC) generato da una derivazione D sul corpo 
idrico C è il prodotto del Valore Ambientale (VC) posseduto dal corpo idrico 
e l’Intensità dell’impatto (IDC) che la derivazione è in grado di produrre 
sulle diverse componenti ambientali del corpo idrico. 

RDC = VC x IDC 

Valore Ambientale VC del Corpo Idrico CI 
 

Il VC è proporzionale allo stato ambientale o al potenziale 
ecologico del CI (5 classi: elevato, buono, sufficiente, scarso, 
cattivo).  



LE CLASSI DI INTENSITA’ DI IMPATTO (IDC)  
(CORPI IDRICI SUPERFICIALI) 

INTENSITA’ DESCRIZIONE 

 

Lieve 
L’ IMPATTO della deriv. non produce effetti 
significativi sullo stato ambientale del/dei corpi 
idrici: non determina alterazione significativa 
dello stato attuale degli elementi di qualità. 

 

Moderata 
L’ IMPATTO della deriv., singolo o cumulato, può 
avere effetti sullo stato ambientale, 
degradandolo di una classe, anche se non nella 
classificazione complessiva. 

 

Alta  
L’ IMPATTO della deriv., singolo o cumulato, può 
produrre effetti sullo stato ambientale tale da 
comportare il deterioramento della classe di 
qualità del CI. 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE  
DI UNA NUOVA DERIVAZIONE 

INTENSITA’ 
IMPATTO 

DERIVAZIONE 

VALORE 
AMBIENTALE DEL 

CI 

 
Lieve 

 
Moderata 

 
Alta 

Elevato ALTO ALTO ALTO 

Buono MEDIO ALTO ALTO 

Sufficiente BASSO MEDIO ALTO 

Scarso BASSO MEDIO MEDIO 

Cattivo BASSO MEDIO MEDIO 

RISCHIO AMBIENTALE 
BASSO 

La derivazione può 
essere assentita 

RISCHIO AMBIENTALE 
MEDIO 

La derivazione può 
essere assentita con 

l’applicazione di 
particolari misure x la 

mitigazione impatti 

RISCHIO AMBIENTALE 
ALTO 

La derivazione non può 
essere assentita 

 



Deflusso ecologico  
DELIBERAZIONE N.2 DEL 14.12.2017 DELL’AUTORITA DI BACINO IDSTRATTUALE 

^ Il Deflusso Ecologico (DE) è il 
Deflusso Minimo Vitale (DMV) 
determinato dalle condizioni 
idromorfologiche ed ecologiche 
del tratto fluviale considerato. 
 



IL METODO DISTRETTUALE DI RIFERIMENTO 

  

 Nel quadriennio 2018-2021 le Regioni e le PA possono articolare il metodo 
distrettuale di riferimento  a scale spaziali di maggiore dettaglio. 
 

DE = K x P x M(t) x Qmedia 
 

K :  fattore di protezione; (il calcolo: mediante un IARI modificato: IARIMOD. 

1: alterazione idrologica nulla, 0: alterazione massima. Introdotta una funzione 
K=f(IARIMOD). Area montana: 0,15/0,2. Fiumi pianura: > 0,15. Risorgiva < 0,30. 
  

P : fattore di tutela naturalistica; Si fa riferimento alla metodologia italiana per la 
certificazione CH2OICE x gli impianti idroelettrici che ha fissato il valore IARIMOD = 0,65 
quale obiettivo di qualità da soddisfare x la certificazione 
 

M(t) : fattore di modulazione temporale. Scomposto in 2 sub-fattori: M1, 
rappresentativo del regime idrologico medio  mensile, e M2, rappresentativo della tutela 
della fauna ittica.; suddivisione  del territorio in zone ittiologiche con differenti periodi  di 
protezione. Applicazione dell’indice ISECI (Indice di Stato Ecologico  delle Comunità Ittiche). 
 

Qmedia : portata media annua, somma dei contributi specifici medii annui Σqi delle diverse 
aree omogenee (l/s per km2) e somma di eventuali apporti puntiformi ΣQi confluenti. 
 



QUALCHE ESEMPIO 

Superficie 
(kmq) 

qmedia 
(l/s/kmq) 

Qmed 
(mc/s) 

DMV  
(mc/s) 

DE min 
(mc/s) 

DEmax 
(mc/s) 

LIVENZA 

CELLINA a diga 
Cellina 

428,0 45 19,4 1,94 3,88 6,01 

PIAVE 

PADOLA alla 
confl. in Piave 

133,6 26 3,47 0,38 0,83 1,25 

MIS alla confl. 
in Cordevole 

116,4 39 4,54 0,87 1,08 1,62 

PIAVE  a 
Soverzene 

1693,1 29 49,1 6,60 9,82 13,26 

PIAVE a 
Nervesa 

3950,0 30 118,5 10,17 23,70 32,00 

BRENTA-BACC. 

BRENTA  a 
Bassano 

1567,0 29 45,44 4,70 9,09 12,98 



EFFETTI DELLA DIRETTIVA “DEFLUSSO 
ECOLOGICO” SULLE DERIVAZIONI 

Nuove istanze di derivazioni 

^ ISTANZE PRESENTATE DAL 1/7/2018 

Opere predisposte al DE. Nuova disciplina 
(eventuale regime  progressività 18/21).  

^ PROCEDIMENTI IN ITINERE 

Derivazione potenzialmente significativa: 
DE con progressività.                                  
Derivazione potenzialmente non 
significativa: previgente DMV.   

Derivazioni in atto non soggette a 
rinnovo periodo 2018-2021 

^ PRELIEVI NON SIGNIFICATIVI 

Previgente DMV. 

^ PRELIEVI SIGNIFICATIVI 

Possibili sperimentazioni ed eventuale 
diverso regime rilasci. Piano di 
implementazione (< 2020).  Con il 3^ ciclo 
del PGA (2022-2027) si applica il DE. 

Derivazioni in atto soggette a rinnovo concessorio nel 
periodo 2018-2021 

^ PRELIEVI NON SIGNIFICATIVI : Previgente DMV. 

^ PRELIEVI SIGNIFICATIVI: DE con progressività. Possibili 
sperimentazioni ed eventuale diverso regime rilasci. Piano di 
implementazione (< 2020) (gestione ,interventi, controlli, consumi in 
magra prolungata). Con il 3^ ciclo del PGA (2022-2027) si applica il DE.  



CASI PARTICOLARI E DEROGHE 

Casi particolari 

• Derivazioni x attività agricola in aree “svantaggiate” (purchè Qmax < 20 L/S). 

• Derivazioni da sorgente. 

• Derivazioni ad uso idroelettrico x autoproduzione (malghe rifugi non 
allacciabili (comunque previgente DMV). 

• Corpi idrici artificiali: contemperare le esigenze ambientali della rete 
naturale con quelle della rete artificiale soprattutto se svolge funzioni e 
servizi ecosistemici. 

 

Deroghe temporanee al rilascio del DE in circostanze imprevedibili 

• A rischio l’approvvigionamento idropotabile. 

• Gravi carenze approvvigionamento irriguo (se attuate strategie risparmio). 

• Mantenimento capacità invaso x prioritari usi potabili/irrigui.  

• Deroghe ammissibili se il PdA prevede tali situazioni, individua le misure da 
adottare, prevede i monitoraggi del fenomeno, prevede gli effetti delle 
circostanze e delle misure, prevede adeguata comunicazione.  

 



Nuovi serbatoi ? SI, SE 

La costruzione 
di nuovi 

serbatoi è 
possibile nel 
rispetto delle 

condizioni 
poste dalla 
DQA e dal 

PdGBI (a livello 
di bacino 

idrografico). 

i nuovi 
impianti  non 

devono 
comportare 
rischi e un 

peggioramento 
delle 

condizioni di 
qualità. 

I piccoli e medi 
serbatoi 

(miniidroelettr.) 
hanno mostrato 

forti limiti di 
qualità 

ambientale  

Guardare ai 
grandi serbatoi, 
a uso plurimo. 

1. Adattamento  
degli impianti 
esistenti 
(sfangamenti, 
…).  
2. Nuovi grandi 
invasi: 
fondamentale la 
partecipazione 
pubblica e la 
VAS. 

 



I NUOVI SERBATOI POSSIBILI: PICCOLI O GRANDI? 
LE REGIONI ALPINE E L’IDROELETTRICO 

PREVISIONI DEI PIANI ENERGETIVI REGIONALI E DEI PTA  

 
Regione/Prov.

Aut. 

Aumentare 
l’efficienza 

degli impianti 
esistenti 

 
Da nuovi 

piccoli impianti 

 
Da nuovi medi 

impianti 

 
Da nuovi 

grandi impianti 

VALLE D’AOSTA SI SI SI NO (2) 

PIEMONTE SI NO SI SI (3) 

LOMBARDIA SI SI NO NO 

PA TRENTO SI SI (1) NO NO 

PA BOLZANO SI SI (1) NO NO 

VENETO SI SI NO NO 

FRIULI VG SI SI NO NO 

(1): Solo nel rispetto di specifici e stringenti criteri  che ne limitano 
fortemente l’espansione.  
(2): Non c’è più la possibilità 
(3): 5 nuovi invasi a scopo multiplo 

Fonte: R. Pasi, 2010 



REGIONE PIEMONTE 
I nuovi invasi artificiali a scopo multiplo  

(previsioni PTA: 2007) 

1. Viù-Combanera (50 x 106 m3); 

2. Maira – Stroppo (22 x 106 m3); 

3. Stura di Demonte – Moiola (60 x 106 m3 – 200 x 106 m3); 

4. Mastellone – Cravagliana (34 x 106 m3), in alternativa Sessera – Miste (7,1 x 106 m3); 

5. Orba – Ortiglieto (18,3 x 106 m3). 

Previsti 5 nuovi invasi artificiali con una capacità di regolazione, per 
l’intero sistema oscillante tra i 200 x 106 m3 e 350 x 106 m3. 
Finalità e stratega dei nuovi invasi artificiali: 
- Riequilibrio del bilancio idrico; 
- Obiettivi di qualità (destinazione potabile); 
- Affidabilità (settore irriguo); 
- Produzione idroelettrica; 
- Sicurezza (laminazione piene);  



RUOLO DEI GRANDI INVASI  
PER LA FUTURA DISPONIBILITA’ IDRICA 

CONCLUSIONI 

Il Piano Nazionale Invasi (piccoli e medi) è una «lista della 
spesa». Senza riscontro con le misure dei PdGDI , senza 
alcuna pre-analisi di fattibilità, partecipazione pubblica, 
valutazioni ambientale (VAS). 

Ancora una volta Il Governo e altri soggetti non si affidano ai 
Piani di Bacino (PdGBI) e alla loro attuazione (Programmi 
Triennali di Intervento). 

Viceversa i PdGBI (2010-2016) appaiono «poco coraggiosi». 
Non mediano tra il «non si può fare nulla» e il «si può fare 
tutto»: posizioni estreme che  evidenziano una forte 
arretratezza culturale. Gli aggiornamenti dei Piani senza VAS.  


