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Quali dati per un  bilancio “idrico”

Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0
dove:

Rut ≤ Rpot - VDMV
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

I diversi fattori vanno intesi sia in termini di volumi,
su periodi estesi (decadi, mesi, anni), sia in termini di
portate, quindi in valore “istantaneo”

Secondo il D.M. 28/7/2004, il bilancio idrico va determinato come:



Quali dati per un  bilancio “della risorsa”

F - D ≥ 0

dove:
D = dotazione (quantità assentita all’uso)
F = fabbisogno (esigenza idrica)
con cui si garantisce la sostenibilità dello sfruttamento della
risorsa

Nell’ambito della pianificazione della risorsa idrica, tuttavia, va
verificata anche la razionalità delle utilizzazioni in termini di

equilibrio dell’esigenza idrica, ovvero che:



Quali dati per un  bilancio “economico”

Infine:
ai sensi della normativa vigente, le attività di pianificazione devono 
considerare anche l’equilibrio socio-economico dell’uso della risorsa
idrica, pertanto:
ulteriore livello di indagine, da specificare per l’utilizzazione idrica:

COSTI ≤ BENEFICI

(es. attuali incentivi alla produzione idroelettrica)



Ambito territoriale : “dove?”

A ogni idoneo punto 
della rete va 
associato un valore di 
disponibilità “R”,  di 
utilizzo “F”, di 
accumulo “V” e/o di 
regole di gestione 
della risorsa idrica



Misure  disponibili: dati idrometrici
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

Misure:
Fino al 1986
- Annali (parte 2a) del Servizio idrografico e mareografico

nazionale
- una sezione, sulle sole aste principali (tranne il Po)
- dati discontinui

Dal 2000
- Monitoraggi ARPA regionali: 1 – 2 stazioni per asta fluviale 

(sul F. Po oltre 10)
- limitata serie storica

Altri soggetti
- Monitoraggi in ambiti specifici (es. emissari dei laghi)

- ambiti limitati



Misure  disponibili: dati climatici
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

• Fino al 1992
Servizio idrografico e mareografico nazionale: Annali 
(parte 1a)
• Dati discontinui

• Dal 2000
ARPA regionali: Monitoraggi di competenza
• Limitata serie storica

In assenza di serie di misure di portata continue ed estese è
inevitabile, per ottenere la Rnat, il ricorso alle ricostruzioni

modellistiche, che utilizzano i dati meteo – climatici
(precipitazione e temperatura in primis) e di uso del suolo



Ricostruzioni disponibili: dati idrometrici
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

Elaborazioni o metodologie:
- AdBPo: 

studi storici:  SP 3.1 “Bilancio delle risorse idriche”
SP 3.2 “Regolazione dei grandi laghi alpini”
PAI – Linee generali di assetto idraulico e 
idrogeologico. Adda sopralacuale. Parte 2 – Bilancio 
idrico

studi specifici:  sperimentazione sul lago d’Idro (1995 – 2000)

Tutti gli studi utilizzano dati anteriori al 1991; sono stati utilizzati 
per il:

SP 8.3 “Ricostruzione dei deflussi superficiali nei
principali corsi d’acqua del bacino del Po” (2003)



Ricostruzioni disponibili: dati idrometrici
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

Elaborazioni o metodologie:
- Regioni Piani di Tutela delle Acque (2006):

- basi dati fino al 2003

- altri soggetti:
Provincia di Sondrio PBI (Stralcio del PTCP, 2009)
Regione Emilia Romagna    Progetto di Studio sulle risorse idriche del 

bacino del F. Trebbia (2007)



Misure  disponibili:dati d’invaso “ ∆V”
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

Misure:
Laghi
Enti di regolazione dei laghi:  monitoraggi e registrazioni dei

volumi invasati utilizzati per la
regolazione

Lago Maggiore: 1943 – oggi
Lago di Como: 1946 – oggi
Lago d’Iseo: 1957 – oggi
Lago d’Idro: 1977 – oggi
Lago di Garda: 1950 – oggi

Serbatoi alpini
Aziende elettriche:  monitoraggi e registrazioni dei volumi 

invasati utilizzati per la produzione
- dati sensibili, l’ acquisizione deve essere autori zzata



Ricostruzioni disponibili:  volumi ambientali 
Rut ≤ Rpot - VDMV

Metodologie:
- AdBPo Regola generale di calcolo del DMV

Sperimentazione sul Lago d’Idro

- Regioni Regole sul DMV dei Piani di Tutela delle Acque
Sperimentazioni

- altri soggetti:
Enti regolatori dei laghi

Sperimentazioni



Misure  parzialmente disponibili : volumi utilizzati 
Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0

Misure:
Concessionari di derivazioni d’acqua:
monitoraggi e registrazioni obbligatori dei volumi prelevati

Enti di regolazione dei laghi:
acquisizione dei volumi prelevati dalle aste degli emissari

- dati sensibili, l’ acquisizione deve essere autoriz zata
- elevatissimo numero di dati (si stimano oltre 30 Ml n dati/anno)
- assenza di modalità strutturate di acquisizione, ve rifica e utilizzo dei dati



Ricostruzioni parzialmente disponibili :
volumi utilizzati

Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0

Elaborazioni:
- AdBPo: 

studi storici: PS 3.1 “Catasto delle derivazioni d’acqua”
- riferito sia  alle piccole che alle grandi derivaz ioni
- dati risalenti al 1990

- Regioni:
Piani di Tutela delle Acque

- riferiti alle sole grandi derivazioni

Catasti Utenze idriche
- in via di costruzione e di diffusione



Dati non disponibili : dati sui volumi utilizzati:
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0

La mancanza di una base
utilizzabile di questi dati è
diretta conseguenza della
carenza di informazioni
sui prelievi idrici



Dati non disponibili :
dati di interscambio falda – superficie

Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf 
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- presa in conto estremamente aleatoria a causa della  carenza di dati disponibili

- Regione: PTA cenni di valutazione nella ricostruzione delle portate in alveo

- ARPA: casi sporadici di valutazione (misure 
di portata differenziali)

- Enti irrigui:   casi sporadici di valutazione per la 
valutazione delle perdite dai sistemi di 
distribuzione a gravità



Dati  parzialmente disponibili : dotazione idrica 
F - D ≥ 0

Ricostruzioni:

- Regioni: - Ricostruzione degli usi idrici attuali 
nei PTA
- Valori delle concessioni di 
derivazione

- altri soggetti:
ATO - Valori delle dotazioni di fornitura

potabile 



Dati parzialmente disponibili : fabbisogno idrico 
F - D ≥ 0

Ricostruzioni:
- Regioni: norme, codici e manuali di buona 

pratica irrigua
piani energetici regionali

- altri soggetti:
ATO standard minimi di fornitura 

potabile

N:B:  Nel caso degli usi non dissipativi (produzione idroelettrica, navigazione,
balneazione, ecc.), il fabbisogno andrebbe individuato attraverso le grandezze 
determinanti della particolare utilizzazione



Dati parzialmente disponibili : “economia idrica”

Grandezze e valori da utilizzare per la verifica della condizione:

COSTI ≤ BENEFICI
nel settore dell’uso della risorsa idrica (es. canoni, tariffe per uso
civile, incentivi alla produzione idroelettrica, ecc.)

AdBPo: attività relativa all’Analisi economica
del’utilizzo idrico condotta nell’ambito
dell’attuazione del Piano di Gestione

Regioni: valori dei canoni di concessione



Alcune valutazioni conclusive
sulle attività da intraprendere

•Aggiornamento dei dati

•Integrazione dei dati mancanti

•Omogeneizzazione a scala di bacino

•Aggregazioni alle scale temporali e spaziali utili al PBI

•Definizione di adeguati protocolli di rilevamento e misura 
dei prelievi

•Strumento (modello?) di valutazione dei fabbisogni idrici



Grazie per l’attenzione


