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PRESENTAZIONE  

In Italia sono presenti oltre 530 grandi dighe a pre-
valente uso idroelettrico, irriguo e idropotabile. 
Cambiamenti con importanti ricadute possono pre-
vedersi a seguito delle Direttive Europee su energia 
e clima e sulla salvaguardia dei corpi idrici, dalla 
competizione sull'uso della risorsa, dai cambiamenti 
climatici in atto, dal ruolo dei serbatoi nel futuro, dai 
problemi legati all’invecchiamento delle opere.  

Da qui la necessità di un’approfondita riflessione sul 
complesso rapporto tra dighe e territorio, limitando 
i possibili condizionamenti, anche di carattere ideo-
logico, che ostacolano l’individuazione di un punto 
di equilibrio tra i differenti e talvolta conflittuali inte-
ressi in gioco. 

ITCOLD, con la costituzione del Gruppo di Lavoro  
“Benefici e problemi associati alla presenza dei ser-
batoi artificiali sul territorio” e con l’organizzazione 
di 6 workshop “Dighe e Territorio” in diverse aree 
territoriali ha inteso promuovere un costruttivo con-
fronto tra Concessionari e Stakeholder, per dare un 
contributo alla valutazione del ruolo sostenibile del-
le dighe, anche al fine di favorire il processo decisio-
nale che sovrintende all'intero ciclo di vita di questi 
sistemi infrastrutturali. 

Workshop 2021 
 

Il workshop illustrerà e discuterà i risultati dell’inda-
gine svolta nel corso di oltre un decennio dal GdL 
ITCOLD per mettere a confronto le azioni svolte dai 
Concessionari per una migliore interazione delle 
dighe con il territorio e la visione dei Portatori di 
Interesse presenti nelle diverse aree regionali. 
 

Il Workshop intende illustrare e discutere le princi-
pali problematiche emerse nel corso della plurien-
nale iniziativa,  facendo riferimento all’attuale situa-
zione socio-economica e ambientale, tenendo conto 
delle politiche per la transizione energetica a livello 
nazionale ed europeo. 

 
PROGRAMMA  

 
 

14:30 -14:40   Introduzione dei lavori - ITCOLD 
 

14:40-15:20 Presentazione del Bollettino 
“Benefici e problemi associati alla presenza 
dei serbatoi artificiali sul territorio” - Guido 
Mazzà, Antonella Frigerio 
    

15:20-15:40 Il ruolo dell’idroelettrico nel pro-
cesso di transizione energetica - Alberto Clò 
 

15:40-16:00 Il ruolo delle dighe nell’agricoltu-
ra - Massimo Gargano 
 

16:00-16:20 Le dighe ed eventi estremi: piene, 
siccità - Armando Brath 
 

16:20-16:40 Il “multipurpose” delle dighe nel 
contesto italiano -Alessandro Palmieri 
 

16:40-17:00 Aspetti ambientali connessi con 
le dighe: criticità e opportunità - Andrea Mi-
nutolo 
 

17:00-17:20 Dighe e serbatoi: criticità e PNRR 
- Direzione Generale Dighe, MIMS   
 

17:20-17:40  Ulteriori contributi: Tonino Ber-
nabè, Isidro Pescador, Martina Bussettini.  
 

17:45 Chiusura 
 


