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Incertezza (climatica, dei parametri socio-economici, ...)

Difficoltà di programmazione in un settore in rapida tr asformazione (modifica delle

pratiche colturali, fabbisogni irrigui stagionali, mod ifiche nella domanda …) e di

costruzione di scenari di medio-lungo periodo

Programmazione in relazione alla diversa idroesigenza de lle varie tipologie di colture

Fornitura idrica indifferenziata a fronte di esigenze di versificate dei vari settori agricoli

Trasferimento del soddisfacimento dei fabbisogni ir rigui alle acque sotterranee

Gestione delle concessioni (misura e aggiornamento in relazione ai Piani Irrigui)

Inadeguatezza delle regole di gestione dei grandi l aghi

Inadeguatezza delle reti dei sistemi irrigui

Carenza di dati: rapporto tra acque superficiali e sotterranee...

………..

2. Criticità
Temi di discussione
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• Irrigazione e produzione di energia idroelettrica

• Introduzione della portata ecologica

• Miglioramento nella gestione a livello di comprenso rio irriguo

• Riuso

• Multifunzionalità

• ……………

4. Conflitti e sinergie con gli altri usi
Temi di discussione



Le informazioni per un  bilancio “idrico”

Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0
dove:

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

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

Vanno inoltre determinati su ambiti spaziali idonei sia alla
loro agevole ricostruzione, sia a consentire gli interventi
individuati (corpo idrico, sottobacino                         (SPAZIO)

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



Le informazioni 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:



Le informazioni 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
nel settore dell’uso della risorsa idrica per l’agricoltura (es. canoni,
incentivi alla produzione, ecc.)

L’attività rientra nell’ “Analisi economica del’utilizzo idrico” condotta
nell’ambito dell’attuazione del Piano di Gestione



Risorsa utilizzata (prelievi) 
Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0

da SP 4.1

“Uso del suolo e agricoltura”

(dati 1990)

Tabella 3.5 - Volumi mediamente prelevati nella stagione irrigua per Area e Regione

Area
 Acque 

superficiali 
fluenti 

Invasi 
naturali o 
artificiali

Sorgenti Pozzi Fontanili
Colature 
della rete 
scolante

Impianti di 
depurazion

e

Totale 
prelievi

 Mm3 
1 5.771,6     5,5           -               5,8           716,7       300,0       21,4         6.820,9     
2 1.280,9     -               -               0,0           -               -               20,0         1.300,9     
3 750,4        -               37,4         26,1         18,5         1,9           -               835,4        
4 2.476,7     -               -               275,2       263,0       208,8       14,3         3.238,0     
5 1.944,5     -               -               61,6         213,6       14,7         5,0           2.239,4     
6 1.031,5     287,3       3,1           18,6         -               -               -               1.340,5     
7 76,4          11,3         -               3,9           -               0,1           2,0           93,8          
8 352,6        -               -               0,7           -               20,0         7,8           381,1        
9 103,9        0,5           -               -               -               4,0           0,1           108,5        

10 475,1        -               -               -               -               60,0         4,5           539,6        
Totale 14.263,7   304,6       40,5         392,0       1.211,7    609,5       75,0         16.898,2   

Regione
 Acque 

superficiali 
fluenti 

Invasi 
naturali o 
artificiali

Sorgenti Pozzi Fontanili
Colature 
della rete 
scolante

Impianti di 
depurazion

e

Totale 
prelievi

 Mm3 
Piemonte 7.803,0     5,5           37,4         31,9         735,2       301,9       41,4         8.957,3     
Lombardia 5.511,2     287,3       3,1           355,4       476,6       223,5       19,3         6.876,4     
Emilia Romagna 800,8        11,8         -               4,6           -               24,1         9,9           851,2        
Veneto 148,8        -               -               -               -               60,0         4,5           213,3        

Totale 14.263,7   304,6       40,5         392,0       1.211,7    609,5       75,0         16.898,2   



Risorsa utilizzata (prelievi)
Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0



Dotazione idrica  
F - D ≥ 0

Nel settore irriguo:
- coincide con il prelievo nel caso dell’utilizzatore

diretto.
- ha senso e si differenzia dal prelievo nel caso delle 

forniture idriche attraverso strutture collettive
(Consorzi, Associazioni irrigue, ecc.) dove tuttavia 
spesso è inferiore al fabbisogno (con conseguente 
approvvigionamento diretto dei consorziati)

Elemento da indagare. 
Al momento si può stimare solo approssimativamente dal rapporto
ΣFi / S tra la somma delle concessioni e la superficie servita di un Ente
irriguo



Fabbisogno idrico  
F - D ≥ 0

Elemento da indagare.
Al momento, risulta indicato il valore di 0,5 l/(s*ha) m.a., dalla Provincia
Autonoma di Trento, per il rilascio di concessioni di derivazione ad uso
irriguo.

Oggetto di ricostruzioni sulla base di:

- norme di calcolo per la quantificazione delle 
necessità irrigue (Regioni)

- codici e manuali di buona pratica irrigua 



Alcune valutazioni conclusive
sulle attività da intraprendere

•Costruzione della conoscenza (aggiornamento, 
integrazione, omogeneizzazione, aggregazione utile al PBI 

dei dati)
•Definizione di adeguati protocolli di rilevamento e misura 

dei prelievi, dei consumi e delle restituzioni

•Strumento (modello?) di valutazione dei fabbisogni idrici



Alcune valutazioni conclusive
sulle attività da intraprendere

In particolare, per il Piano di Bilancio Idrico andranno
utilizzati o previsti appositi

PIANI
IRRIGUI E DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA

- per scenari di disponibilità idrica
- sulla base dell’analisi delle caratteristiche del comprensorio ai fini 

dell’irrigazione (altimetria, SAU, superficie irrigata, nuove colture, reti 
di distribuzione, ecc.)

- aggiornati all’effettiva situazione attuale
- che tengano conto dello scambio tra reticolo superficiale e falde 

sotterranee



Grazie per l’attenzione


