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Caso di studio 1 

Linee guida per la valutazione dei costi sproporzionati: il caso 
del bacino Lambro – Seveso – Olona 

 
 
 

 
Obiettivo del caso di studio: 

• Sviluppare linee guida per lo studio dei corpi idrici altamente modificati e per la  valutazione dei 
costi sproporzionati delle misure di ripristino; 

• Applicazione delle linee guida al caso del bacino Lambro – Seveso – Olona. 
 

 
 
 

1.1 Definizione di corpo altamente modificato 
 
La direttiva quadro 2000/60 (WFD) sulle acque impone agli Stati membri di raggiungere il “buono 
stato ecologico” in tutti i corsi d’acqua entro il 2015. Alcuni corpi idrici potrebbero non essere nelle 
condizioni di raggiungere questi obiettivi. La WFD consente agli Stati Membri di identificare “corpi 
idrici artificiali”1 e “corpi idrici altamente modificati” conformemente all’articolo 4(3), e di definire 
obiettivi meno stringenti o prorogare le scadenze per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Per “corpi idrici altamente modificati” si intendono corsi d’acqua che, a seguito di forti alterazioni 
fisiche determinate dall’attività dell’uomo, risultano fortemente compromessi e non possono quindi 
raggiungere il buono stato ecologico, mentre  si parla di  “corpi idrici artificiali” in relazione a corsi 
d’acqua creati artificialmente dall’attività dell’uomo. 
 
Un “corpi idrico altamente modificato” per essere considerato tale deve assolutamente essere: 

• fortemente alterato dall’attività dell’uomo sia da un punto di vista idrologico e morfologico; 
• le caratteristiche naturali originarie sono irrimediabilmente compromesse; 
• le misure per riportarlo in condizioni compatibili con il buono stato ecologico non sono 

tecnicamente fattibili o comportano costi eccessivamente elevati 
 
Una volta identificati i “corpi idrici artificiali” e i “corpi idrici altamente modificati” deve essere 
stabilito il “good ecological potential” (GEP), ovvero un obiettivo meno stringente rispetto al 
buono stato ecologico ma che deve comunque essere raggiunto entro il 2015. GEP assicura la 
mitigazione degli effetti negativi provocati dall’alterazione del corpo idrico senza però 
compromettere gli usi specifici legati allo sfruttamento della risorsa (navigazione, produzione di 
energia, usi ricreativi ecc) o impattare significativamente sull’ecosistema. 
Gli obiettivi di miglioramento dei “corpi idrici altamente modificati” vengono fissati in relazione al 
sistema di riferimento, il così detto maximum ecological potential (MEP), ovvero la qualità 
ecologica massima che può essere potenzialmente raggiunta da un “corpo idrico altamente 
modificato”  nel caso in cui vengano applicate tutte le misure di ripristino a disposizione. Il GEP 
rappresenta un livello qualitativo di poco inferiore rispetto al MEP.  
                                                 
1 Per “corpi idrici artificiali” si intende un corpo idrico creato artificialmente laddove in precedenza non era presente 
alcuna tipologia di corpo idrico e la cui creazione non dipenda direttamente dall’alterazione fisica di un corpo idrico. 
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1.1.1 Linee guida per la valutazione dei corpi idrici altamente modificati 
 
Per semplificare il processo di identificazione dei “corpi idrici altamente modificati”, del MEP e del 
GEP nell’ambito della JIS sono state elaborate delle linee guida al fine di introdurre approcci e 
metodologie standardizzate e confrontabili per tutti gli Stati membri. La Tabella 1 riassume le fasi 
principali della metodologia di analisi elaborata.. 
 
Tabella 1: Linee guida per l’identificazione dei corpi idrici altamente modificati 

 
1. Identificazione dei corpi idrici 

                                                                                                             SI 
 

NO 
3. “Screening”: ci sono alterazioni idromorfologiche? 

 NO SI 
4. Descrizione delle principali alterazioni 

idromorfologiche 
 

                                NO 
 

SI 
                               NO 

SI 
 

 
                           NO 

 

SI 
                            SI 

 NO 
9. Il corpo idrico viene identificato come “altamente 

modificato” o “artificiale” 
 

10. Definizione del MEP e valutazione di tutte le 
misure di mitigazione che non producono effetti 

negativi sull’ambiente e che non limitano gli usi della 
risorsa 

 
11. Definizione del GEP 

 
Definizione del Piano di Bacino entro il 2008 

 

2. Il corpo idrico è artificiale? 

5. E’ probabile che il corpo idrico non riesca a 
raggiungere il buono stato ecologico? 

6. Il corpo idrico è sostanzialmente modificato a causa 
di alterazioni fisiche dovute all’attività dell’uomo 

Il corpo idrico è provvisoriamente identificato come 
“altamente modificato 

7. “Test di designazione”. Definire le misure necessarie 
al raggiungimento del buono stato ecologico. Queste 

misure hanno impatti significativi sull’ambiente o sugli 
usi della risorsa idrica? 

8. “Test di designazione”. Esistono mezzi alternativi 
che siano tecnicamente fattibili, non eccessivamente 

costosi ma che garantiscano comunque  un 
miglioramento ambientale? B

U
O

N
O

 S
TA

TO
 

EC
O

LO
G
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O
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Le prime 6 fasi contribuiscono alla provvisoria identificazione del “corpo idrico altamente 
modificato”: 
 

• Fase 1 - identificazione dei corpi idrici: ogni singolo corpo idrico, sia esso naturale, 
artificiale o altamente modificato, deve essere analizzato ed identificato al fine di stabilirne 
la classificazione, gli obiettivi di miglioramento e verificare la conformità con i target fissati 
dalla direttiva quadro.  

• Fase 2: la WFD distingue tra corpi idrici “artificiali” e “altamente modificati”. Obiettivo di 
questa fase è stabilire se il corpo idrico in esame sia o meno un “corpo idrico artificiale”, 
ovvero prodotto dalle attività umane in una zona dove in precedenza non esistevano altri 
corpi idrici. Questo non significa che nella zona interessata non potessero esistere in 
precedenza piccoli stagni o fossati, che però non sono propriamente identificabili come veri 
e proprio corpi idrici. Se le caratteristiche sopraelencate vengono soddisfatte e se si riesce a 
dimostrare che l’obiettivo del buono stato ecologico non possa essere raggiunto entro il 
2015, ogni Stato membro ha la possibilità, non l’obbligo, di classificare il corpo idrico come 
artificiale, fissando al contempo il relativo GEP.  

• Fase 3: in questa terza fase ci si propone di identificare i corpi idrici che pur non potendo 
raggiungere l’obiettivo del buono stato ecologico entro i tempi previsti, non presentano 
alterazioni idromorfologiche rilevanti e quindi non potranno essere classificati come “corpi 
idrici altamente modificati”. 

• Fase 4: per i corpi idrici che hanno superato lo screening previsto dalla fase tre, si rende 
necessario un approfondimento ulteriore sulle pressioni antropiche che gravano sul corpo 
idrico e sugli impatti relativi.  

      In particolare devono essere descritti: 
- gli usi principali del corpo idrico (navigazione, irrigazione, potabilizzazione e 

distribuzione di acqua, canali e dighe per la prevenzione di alluvioni ecc); 
- le principali pressioni antropiche che determinano alterazioni fisiche del corpo idrico 

(costruzione di dighe e sbarramenti); 
- i principali impatti causati dalle sopraelencate pressioni. La valutazione possono 

essere sviluppate con metodologie sia quantitative che qualitative in relazione alla 
disponibilità dei dati. 

 
• Fase 5 – buono stato ecologico: in questa fase è necessario valutare e stimare la probabilità 

che il buono stato ecologico non venga raggiunto, stimando gli impatti ecologici delle 
alterazioni fisiche sui corpi idrici, prendendo in considerazione sia le alterazioni 
idromorfologiche che quelle relative alla qualità delle acque. Qualora sia evidente che 
l’obiettivo non verrà raggiunto, l’analisi può essere rapida e superficiale per poi concentrarsi 
maggiormente nella valutazione e nella definizione degli obiettivi alternativi valutando anche i 
rischi e le motivazioni del loro non raggiungimento. In questa fase si rende necessaria la 
valutazione di una molteplicità di dati e indicatori, che variano in relazione alla diverse cause 
che hanno determinato l’alterazione fisica – biologico – chimica del corpo idrico. Per fare 
alcuni esempi: 

- la presenza di invertebrati o di pesci è il principale indicatore per valutare gli impatti 
di una centrale idroelettrica su un corpo idrico; 

- la presenza di pesci che percorrono lunghe migrazioni può essere un criterio 
rilevante per valutare il grado di interruzione e frammentazione dei corsi d’acqua; 

- la presenza di Macrophytes, particolarmente sensibili alla fluttuazione della 
profondità delle acque, può servire per valutare la regolarità del deflusso a valle di 
dighe o laghi artificiali; 
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• Fase 6: lo scopo di questa fase consiste nel selezionare quei corpi idrici che manifestano 
alterazioni idromorfologiche permanenti e irreversibili. Questi corpi idrici possono essere 
identificati provvisoriamente come “altamente modificati” e quindi adatti a perseguire 
obiettivi meno stringenti o ad avere deroghe temporali rispetto al 2015. 

Un corpo idrico può essere considerato “altamente modificato” solo se: 
- il corpo idrico è sostanzialmente diverso rispetto alla sua condizione naturale; 
- le trasformazioni fisiche devono essere profonde, diffuse e riguardare sia l’aspetto 

idrologico che morfologico; 
- le alterazioni devono essere permanenti e non temporanee o intermittenti; 
- la trasformazione fisica del corpo idrico deve dipendere direttamente dagli usi 

principali del corpo idrico 
 

L’identificazione in questa fase di corpi idrici “altamente modificati” non esclude che 
successivamente altri possano essere classificati come tali e godere dei vantaggi previsti dalla 
direttiva. 
 
 

Le fasi 7 – 8 - 9 si riferiscono ai test di designazione (vedi articolo 4(3)(a) e 4(3)(b)) che devono 
essere svolti qualora gli Stati membri desiderino considerare un corpo idrico come “altamente 
modificato” o “artificiale”.  
 

• Fase 7: devono essere identificate le misure di ripristino necessarie per raggiungere il buono 
stato ecologico. In questo primo test deve essere stabilito se le misure proposte producano 
effetti negativi sugli usi specifici della risorsa o sull’ecosistema, se almeno uno di questi 
effetti è presente deve essere applicato il secondo test. Questo test è complicato dal fatto che i 
corpi idrici sono colpiti da pressioni di diverso tipo e che difficilmente possono essere 
separate le une dalle altre. Sarebbe quindi opportuno, ma non sempre possibile distinguere tra: 

- misure che modificano l’idromorfologia; 
- misure che migliorano lo stato chimico – fisico delle acque; 
- misure che migliorano la qualità biologica del corpo idrico. 
 

• Fase 8: questo secondo test valuta se gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti attraverso 
strumenti alternativi (es. acqua potabile prelevata da falda e non più da acque superficiali). 

Successivamente le soluzioni alternative vengono analizzate per stabilire se:  
a) sono tecnicamente fattibili;  
b) producono miglioramenti ambientali;  
c) non sono eccessivamente costose.  
I corpi idrici ai quali è possibile applicare misure alternative che, rispettando i tre criteri 
sopra elencati, permettono di raggiungere il buono stato ecologico, possono non essere 
classificati come “altamente modificati”. 
E’ importante sottolineare che a differenza delle misure previste al punto 7, le misure 
alternative che vengono qui valutate devono permettere di raggiungere il buono stato 
ecologico senza compromettere le funzioni d’uso garantite dal corpo idrico (es. rimpiazzare 
una centrale energetica con altre fonti di energia che non abbiano impatti significativi sul 
corpo idrico; sostituire la navigazione con forme alternative di trasporto ecc). 
Le misure alternative devono permettere il raggiungimento del buono stato ecologico entro 
il 2015. Se ciò non fosse possibile, sono previste alcune deroghe al 2022 e al 2027. 
Se le misure alternative permettono di raggiungere il buono stato ecologico, il corpo idrico 
sarà classificato come naturale, in caso contrario, anche in presenza di miglioramenti 
parziali, il corpo idrico verrà considerato “altamente modificato”. 
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• Fase 9: il corpo idrico viene infine considerato “altamente modificato” una volta che è stato 
accertato che non esistono misure, tecnicamente fattibili e non eccessivamente costose per 
raggiungere il buono stato ecologico entro il 2015 senza compromettere l’ecosistema o le 
funzioni d’uso garantite dal corpo idrico. 

            
Un numero molto elevato di corpi idrici dovrà essere valutato ed analizzato per stabilirne le 
credenziali a divenire un “corpo idrico altamente modificato”. E quindi necessario, in relazione alla 
grande variabilità esistente tra i diversi corpi idrici, fare riferimento a diverse metodologie di 
analisi. La scelta di semplici metodi descrittivi o il ricorso a complicati criteri economici e statistici 
dipende dalla tipologia di informazioni a disposizione e dalla complessità delle problematiche e 
delle misure di ripristino analizzate. 

 
• Fase 10 – stabilire il MEP: MEP (la qualità ecologica massima che può essere 

potenzialmente raggiunta da un “corpo idrico altamente modificato”  nel caso in cui vengano 
applicate tutte le misure di ripristino a disposizione) è una sorta di baseline a cui ci si riferisce 
per stabilire gli obiettivi di miglioramento fissati per i corpi idrici altamente modificati. Sono 
necessari una serie di passaggi intermedi per arrivare a stabilire il MEP. In primo luogo è 
indispensabile individuare il corpo idrico naturale che più si avvicina a quello analizzato e 
definirne quindi le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. Questa operazione, 
apparentemente banale, è in realtà importante in quanto un corpo idrico potrebbe essere 
modificato a tal punto da aver trasformato radicalmente la sua natura (es: un fiume potrebbe 
essere stato ostruito ed essere quindi assimilabile ad un lago). Una volta fatto questo è 
necessario definire e quantificare i miglioramenti chimico – fisici – biologici ottenibili 
attraverso tutte le misure di ripristino applicabili.  

 
• Fase 11 – stabilire il GEP: GEP è l’obiettivo di miglioramento che viene attribuito ai corpi 

idrici artificiali o altamente modificati. Gli Stati membri che ottengono una deroga sul 
raggiungimento del buono stato ecologico per un determinato corpo idrico, devono comunque 
impegnarsi a portare il corpo idrico a livelli di qualità biologica, chimica e fisica poco distanti 
da quelli del MEP.  

 

1.2 Descrizione del Bacino Lambro – Seveso – Olona 
 
Il bacino dei fiumi Lambro, Seveso e Olona ha una superficie complessiva di circa 1.980 km² (3% 
della superficie complessiva del bacino del Po) di cui solo il 5% in ambito montano ed è costituito 
da un territorio caratterizzato da un reticolo idrografico complesso e articolato e da pressioni 
antropiche molto elevate. 
Il regime idrologico dei corsi d’acqua che scorrono in questo territorio, originariamente di tipo 
torrentizio, è stato profondamente modificato dallo sviluppo antropico. Conseguentemente anche gli 
alvei dei corsi d’acqua sono stati modificati e in alcuni casi coperti (tombinati) in corrispondenza 
dei grandi centri urbani, in particolare nella città di Milano. I corsi d’acqua originari sono dunque 
interconnessi tramite una fitta rete di canali artificiali, realizzati sia a fini irrigui sia per la 
protezione dalle piene dei centri abitati. 
Il regime pluviometrico del bacino del Lambro è classificabile come tipo sublitoraneo padano. 
Presenta due massimi e due minimi sostanzialmente equivalenti: i massimi primaverili e autunnali 
hanno valori medi mensili dell’ordine dei 110 mm, i minimi estivi e invernali dell’ordine dei 60 
mm. Il totale delle precipitazioni medie annue è di circa 1020 mm. 
Una problematica significativa per il bacino Lambro – Seveso – Olona è rappresentata 
dall’eccessiva portata. Ad eccezione di pochi tratti iniziali, la situazione del bacino si trova sempre 
in condizioni critiche. I corsi d’acqua che scorrono in questo territorio, originariamente di tipo 
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torrentizio, hanno progressivamente raggiunto portate molto elevate, infatti, il Lambro alla 
confluenza con il fiume Po arriva mediamente a 56 m³/s, mentre l’Olona – Lambro meridionale 
Alla confluenza con il Lambro a  circa 23 m³/s.  
 
 

1.2.1 L’assetto idrogeologico 
 
Il bacino del Lambro – Seveso – Olona è caratterizzato da fenomeni erosivi sporadici e localizzati 
almeno nel tratto a monte di Milano per effetto dell’elevata artificializzazione dell’alveo. Modesti 
processi erosivi, comunque scarsamente rilevanti data l’assenza di infrastrutture o abitati nelle 
vicinanze del corso d’acqua, si rilevano a valle di Milano e precisamente: 

• sulla sponda sinistra all’altezza di S. Donato Milanese; 
• sulla sponda sinistra a monte e a valle di Melegnano; 
• a valle di S. Zenone al Lambro e a monte di Salerano; 
• a monte di S. Colombano al Lambro; 
• sulla sponda esterna del meandro all’altezza di località Campagna; 
• in sponda sinistra, in corrispondenza del ponte stradale di Orio Litta; 
• in sponda destra, a valle del ponte stradale di Orio Litta. 

 
Le variazioni planimetriche risultano frequenti lungo gran parte del percorso. La modificazione 
planimetrica più rilevante riguarda l’arretramento del nodo di confluenza in Po (400 m circa), in 
seguito all’erosione della sponda esterna del meandro del Po. Qui si osserva anche il taglio del 
meandro presso C.na Cantarana, a valle di Orio Litta. 
L’instabilità morfologica dell’assetto planimetrico e longitudinale dell’alveo costituisce la 
principale causa del dissesto dell’asta del Lambro. Per quanto riguarda i fenomeni di erosione di 
sponda, gli effetti risultano di modesta entità e si localizzano essenzialmente nel tratto inferiore, tra 
Linate e la confluenza in Po. L’approfondimento del fondo alveo, dell’ordine di circa 1,5-1,8 m, 
interessa diffusamente il tratto da S. Angelo Lodigiano alla confluenza in Po. Localizzati fenomeni 
erosivi hanno provocato lo scalzamento al piede delle fondazioni di alcune opere di difesa (come si 
riscontra per esempio per i muri arginali presenti nell’attraversamento del tratto cittadino di Monza) 
e di alcuni ponti (nuovo ponte stradale di S. Colombano al Lambro), in prossimità dei quali si 
assiste inoltre alla periodica formazione di depositi alluvionali. La maggiore evidenza 
dell’instabilità morfologica si riscontra nel tratto terminale, dove si assiste all’arretramento del nodo 
di confluenza in Po. 
I fenomeni franosi maggiormente rappresentati sono frane in roccia per crollo e ribaltamento, 
perlopiù localizzati in alta Valassina, all’interno del triangolo lariano. I fenomeni di dissesto lungo i 
corsi d’acqua si evidenziano alla testata del bacino, mentre le esondazioni (episodi localizzati) 
caratterizzano il corso principale in pianura; risultano fortemente interessate Monza, la periferia 
orientale e sud-orientale di Milano e il Lodigiano. 
Le più rilevanti situazioni di squilibrio riguardano i seguenti aspetti: 

• instabilità morfologica dell’assetto planimetrico e longitudinale dell’alveo in relazione ai 
fenomeni di erosione spondale e di fondo alveo che si manifestano a danno delle opere di 
difesa e delle infrastrutture di attraversamento; 

• elevato grado di artificializzazione del corso d’acqua fino a Milano, nell’attraversamento di 
territori urbanizzati; 

• riduzione della sezione disponibile per il deflusso delle piene, derivante sia dalla presenza di 
localizzate formazioni di deposito alluvionale sia dall’inadeguata altezza dell’intradosso di 
numerose infrastrutture di attraversamento, in particolare tra Merone e Linate; 
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• sistema difensivo frammentato e inadeguato al contenimento dei livelli idrici di piena. 
Monza, la periferia orientale e sud-orientale di Milano e il Lodigiano risultano essere le zone 
maggiormente interessate da localizzate esondazioni. 

 
Secondo i dati diffusi dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, il 40% dei Comuni del territorio risulta 
soggetto a rischio idrogeologico elevato a molto elevato, mentre solo il 7,9% a rischio moderato. Da 
Milano alla confluenza in Po il rischio si riferisce, in gran parte del territorio, a rischio di 
esondazione da medio a elevato. 
 

1.2.2 Il territorio e le pressioni 
 
Negli ultimi 50-60 anni, il bacino del Lambro - Seveso – Olona e' stato interessato da un forte 
sviluppo urbanistico e produttivo. Questo sviluppo ha comportato una massiccia occupazione del 
suolo fino ad arrivare alle sponde dei diversi corsi d’acqua. Così oggi si hanno interi tratti di sponde 
dove i torrenti sono cementati nei due lati, dando l'impressione di essere canali idraulici artificiali. 
La forte presenza insediativa ha richiesto e richiede un massiccio prelievo di acqua dal sottosuolo 
per gli usi civili e produttivi, e il risultato di tutto ciò è stato un confinamento idraulico in superficie 
e un forte emungimento della falda sotterranea con fenomeni di impoverimento e di inquinamento. 
Un'altra conseguenza della crescita insediativa è stata la notevole impermeabilizzazione del suolo 
con una diminuizione del terreno naturale e della capacità d'infiltrazione in falda. 
L'impermeabilizzazione limita la dispersione naturale con un aumento delle situazioni di 
alluvionamento e dei problemi di sicurezza nel territorio. 
Il territorio dei bacini Lambro-Seveso-Olona è suddivisibile in 4 aree (vedi Figura 1): 
 

• area di media montagna caratterizzata da zone naturali, agricole e da piccolo urbanizzato 
diffuso; 

• area collinare dove aumentano l’urbanizzato e le aree industriali, prevalentemente lungo i 
principali corsi d’acqua; 

• area di alta pianura, con una predominanza di aree industriali ed urbanizzate, al cui centro 
insiste Milano; 

• area di bassa pianura con una vocazione prevalentemente agricola. 
 

La città di Milano e tutta la sua area “metropolitana” è caratterizzata da una forte urbanizzazione e 
da una concentrazione di numerose attività industriali e agrozootecniche che determinano rilevanti 
pressioni potenziali sul sistema Lambro-Seveso-Olona principalmente  nella zona a nord di Milano, 
raggiungendo valori massimi nell’interland milanese lungo le direttici dei principali corsi d’acqua 
(Figura 2). 
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Figura 1 – Inquadramento territoriale dell’area di studio (Fonte: IEFE, 2006) 
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Figura 2 – Pressione totale sui bacini espressa in Abitanti Equivalenti (Fonte IEFE, 2006) 

 
L’indicatore di pressione è dato dalla somma di tre componenti: civile, industriale e agrozootecnica, 
le prime due sono predominanti, mentre il settore agrozootecnico si concentra principalmente nella 
zona meridionale della pianura lodigiana e pavese.  
Per comprendere meglio l’entità e le caratteristiche delle pressioni antropiche che gravano sul 
bacino è necessaria una analisi più approfondita dei tre comparti sopra menzionati. 
Come già accennato in precedenza, l’area in esame è caratterizzata da un’elevata urbanizzazione. 
La densità abitativa è superiore a quella degli altri bacini della Lombardia: a fronte di un valore 
medio regionale di 336 abitanti/km2, i quattro sistemi che compongono l’area variano tra 500 e 800 
abitanti/km2. La densità abitativa esplode se si restringe il campo d’osservazione alla superficie 
comunale: ad esempio nell’area del Lambro settentrionale, dove vive il 46.2% degli abitanti 
residenti dell’intero bacino, si possono riscontrare valori che oscillano dai 5.573 abitanti/km2 di 
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Cologno Monzese agli oltre 6.000 di Sesto S. Giovanni, mentre nel Comune di Bresso (Seveso) si 
sfiorano gli 8.000 abitanti/km2. 
Considerando il trend temporale, mentre la popolazione è cresciuta molto nel periodo 1950-1970, 
raggiungendo il picco massimo di circa 4 milioni di abitanti nel 1980, negli ultimi anni, dopo una 
leggera flessione, si è stabilizzata sul valore di 3.870.000 abitanti come si evince dalla Figura 3. 
. 
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Figura 3 - Andamento della popolazione residente nel sistema (Fonte: Elaborazione IEFE su dati ISTAT 2001) 

 
La struttura economico-produttiva è molto complessa, sia per l’elevato numero di settori presenti 
sul territorio che per la numerosità di filiere esistenti all’interno delle differenti attività. 
Nel periodo 1991-2001 si è assistito ad un ridimensionamento del numero degli addetti nel settore 
manifatturiero (- 26%) a fronte di un incremento nei servizi, settore nel quale gli addetti hanno 
raggiunto i 930.000 circa rispetto ai 690.000 del 1991. I maggiori aumenti si sono avuti per le 
attività immobiliari, la sanità, i trasporti e le comunicazioni. 
I settori del comparto manifatturiero che maggiormente contribuiscono alle pressioni, calcolate in 
termini di carichi potenziali, sono, nell’ordine, quello chimico, cartario, alimentare e tessile. 
Il settore agro-zootecnico ha registrato, dal 1990 al 2000, una flessione consistente soprattutto in 
relazione al numero di aziende agricole, zootecniche e forestali ridottesi del 40% circa, a fronte di 
una diminuzione di solo il 6% della superficie agricola utilizzata (SAU).  
Prevalgono i seminativi, pari all’80% delle coltivazioni, mentre la coltivazione del riso è fortemente 
concentrata nell’Olona Meridionale. Prati e pascoli sono caratteristici soprattutto della zona a 
prevalenza collinare del Seveso. 
Gli allevamenti di suini, abbondantemente presenti in tutti i sottobacini, sono i più diffusi.  
 

1.2.3 Prelievi e scarichi a scala di bacino 
Di seguito si illustrano le utilizzazioni attuali della risorsa idrica nel Bacino del LSO a partire 
dall’analisi delle concessioni di derivazione disponibili nel data base della Regione Lombardia, 
consultabile all’interno del rapporto del Piano di Tutela delle Acque. 
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Come evidenziato dalla Figura 4, all’interno del bacino LSO la gran parte dell’acqua prelevata 
viene utilizzata per la produzione di energia e in misura minore per uso irriguo o per la produzione e 
distribuzione di acqua potabile. Gli altri usi, industriale, civile non potabile e piscicoltura sono 
marginali. Analizzando i singoli sottobacini si nota che questa suddivisione non è uniforme su tutto 
il territorio (Figura 5). L’utilizzo della risorsa idrica per la produzione di energia elettrica avviene 
essenzialmente nel sistema Olona – Lambro, mentre nel Seveso i prelievi sono finalizzati al civile 
potabile e nell’Olona meridionale all’uso irriguo. 
L’acqua viene prelevata essenzialmente tramite derivazioni e in misura minore da pozzi, mentre 
solo marginalmente direttamente da sorgenti ( Figura 6) 
 

Civile non potabile

Civile potabile

Industriale

Irriguo

Piscicoltura

Produzione Energia

 
Figura 4:  Suddivisione percentuale delle tipologie di usi nel bacino LSO 
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Figura 5: Ripartizione percentuale delle tipologie di usi nelle unità idrografiche del LSO 
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Figura 6: tipologia di captazione nel bacino LSO 

 
Gli scarichi, siano essi industriali o civili, rappresentano una delle principali conseguenze dello 
sviluppo industriale e della forte urbanizzazione dell’area. Viene stimato che il 40% delle attuali 
portate siano imputabili a scarichi di depuratori (Regione Lombardia, 2005), che, essendo inquinati, 
degradano ulteriormente la qualità generale delle acque del bacino. Sulla base delle simulazioni 
effettuate dalla Regione Lombardia nel PTUA, si evince che la maggior parte degli scarichi, circa 
l’85% del carico organico,  siano essi di origine civile o industriale, confluisce nelle fognature e 
quindi viene trattata dagli impianti di depurazione, mentre gli scarichi industriali diretti in fiume e 
quelli civili non depurati rappresentano non più del 15% del totale (Figura 7). Per gli scarichi 
industriali diretti in fiume non sono reperibili le informazioni relative al carico inquinante lordo; il 
dato si riferisce quindi a scarichi che hanno già subito trattamenti di varia natura per rispettare i 
parametri di legge. Il carico diffuso agro – zootecnico è stato tralasciato in questa simulazione 
perché percentualmente poco apprezzabile.  
 

Tipologia scarichi nel LSO
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Figura 7: tipologia scarichi nel bacino Lambro – Seveso – Olona espressi come % del carico organico 

complessivo (BOD) (Fonte: elaborazione IEFE su dati Regione Lombardia) 
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Nonostante le informazioni relative agli scarichi industriali siano scarse e di difficile reperibilità, 
abbiamo tentato di definire la composizione del carico inquinante di origine industriale sversato nel 
bacino del Lambro – Seveso – Olona sulla base di funzioni parametriche reperite in letteratura.  
Come evidenzia la Figura 8, circa l’85% del carico inquinante di origine industriale si deve 
all’industria alimentare (14%), della carta (30%) e soprattutto a quella chimica (41%). Minore e 
poco significativo il contributo degli altri comparti. 
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Figura 8: origine degli scarichi di origine industriale del bacino LSO 

 
L’analisi svolta finora non fornisce informazioni utili per quantificare ed analizzare il carico 
inquinante effettivamente  riversato nei corpi idrici che compongono il bacino del Lambro – Seveso 
– Olona. Per poter valutare quali misure possono essere intraprese per portare la qualità dei corpi 
idrici verso il buono stato ecologico è necessario  fare un passo ulteriore considerando l’efficacia 
della depurazione dei vari impianti presenti sul territorio. Per semplicità abbiamo fatto riferimento a 
funzioni parametriche tratte dal “Manuale dell’Ingegnere, 1999”. Per impianti con trattamento 
secondario l’abbattimento del BOD stimato è nell’ordine dell’80%. Assumendo una riduzione 
dell’80% del carico inquinante confluito nelle fognature e quindi trattato dagli impianti di 
depurazione, riusciamo a stimare la composizione del carico organico netto effettivamente confluito 
nel bacino del LSO (Figura 9). Solo il 20% del totale non subisce alcuna forma di depurazione, 
anche se spesso si tratta di carico inquinante diffuso, prodotto da piccoli insediamenti isolati e 
quindi più difficilmente trattabili, mentre l’80% del BOD confluito nel bacino è già sottoposto a 
trattamenti di depurazione.  
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Figura 9: carico organico riversato nel LSO (BOD) 

(Fonte: elaborazione IEFE su dati Regione Lombardia) 
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1.2.4 La qualità delle acque del Bacino Lambro – Seveso – Olona 
 
Non esistono informazioni complete ed esaustive relative alla qualità delle acque del bacino 
Lambro – Seveso –Olona. Lo scenario effettuato dal PTUA, basato su un modello tarato su base 
media annua, considerando solo gli scarichi puntuali: impianti di depurazione, terminali di 
fognatura e scarichi industriali, non è attendibile in quanto relativo al febbraio 2004, data in cui i tre 
grandi impianti di depurazione di Milano non erano ancora entrati in funzione. 
Abbiamo quindi optato per un'altra simulazione svolta dal PTUA, relativa alla programmazione in 
atto al 2008, in quanto la gran parte degli interventi previsti entro quella data è rappresentata 
proprio dalla realizzazione degli impianti di Milano attualmente già tutti in funzione. 
 
Sistema Seveso – Redefossi 
La simulazione evidenzia come la qualità delle acque del Seveso – Redefossi sia pessima per la 
quasi totalità del suo corso. Solo nel suo tratto iniziale la qualità del corpo idrico raggiunge il buono 
stato ecologico, ma già intorno al decimo km diviene scadente, per diventare presto pessima (Figura 
10). 

 
Figura 10 : Livello aggregato macrodescrittori (Regione Lombardia, 2005) 

 
Sistema Olona – Lambro Meridionale – Lambro 
Il sotto - bacino dell’Olona – Lambro Meridionale si presenta buono solo per i primissimi Km, per 
poi peggiorare progressivamente fino alla confluenza del Lura e del Bozzente, a valle dei quali il 
sistema è di livello pessimo (Figura 11). 
 

 
Figura 11: andamento macrodescrittori (Regione Lombardia, 2005) 
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Lambro fino alla confluenza con il Po 
Il bacino del Lambro si presenta all’interno del livello LIM II (buono) sostanzialmente fino 
all’immissione del depuratore di San Rocco di Monza, a valle del quale la qualità del fiume 
peggiora per effetto dell’immissione dei reflui depurati dall’impianto, ma rimane di livello III 
(sufficiente). L’immissione del Seveso – Redefossi e degli scarichi dei depuratori di Milano Nosedo 
e San Giuliano porta la qualità del fiume appena sopra il livello IV (pessimo) (Figura 12). 

 
Figura 12: andamento macrodescrittori (Regione Lombardia, 2005) 

 
Complessivamente il bacino del Lambro – Seveso – Olona è compromesso da un punto di vista 
chimico – biologico soprattutto nel tratto a sud di Milano dove, nonostante l’entrata in funzione dei 
tre grandi impianti costruiti per depurare la totalità degli scarichi del capoluogo lombardo, l’ 
indicatore del livello di inquinamento dei macrodescrittori (LIM) indica una qualità scadente o 
addirittura pessima dei corpi idrici. Solo nelle aree di media montagna e di collina si raggiungono 
livelli qualitativi buoni o sufficienti. 
 

1.3 Il programma di misure  
 

La regione Lombardia, nell’elaborazione del Piano di Tutela delle Acque (2005) ha preso in 
considerazione diversi scenari di policy, richiamati di seguito. Oltre alle tipologie di misure, 
vengono illustrati i risultati in termini di raggiungimento degli obiettivi delle Direttiva Quadro. 
 

1.3.1 Scenario della programmazione in atto (Baseline) 
Si considerano gli ampliamenti, le riduzioni e i nuovi impianti previsti dalla pianificazione in atto, 
considerando come orizzonti temporali il 2008 e il 2016, suddivisi per sottobacini (Lambro, Olona-
Lambro Meridionale e Seveso-Redefossi). 
 
Per il Lambro: 
• Al 2008, a fronte della dismissione di quattro impianti (per una potenzialità complessiva di 

22.000 a.e.) si costruisce un nuovo impianto (20.000 a.e.) e si potenziano gli esistenti di 788.092 
a.e. 

• Al 2016, si costruisce un nuovo impianto per 1.430 a.e., vengono dismessi due impianti 
operativi al 2008 per 3.000 a.e. e si potenziano gli esistenti per 209.575 a.e. 
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Per l’Olona-Lambro Meridionale: 
• Al 2008, sono dismessi impianti aventi una potenzialità totale di 50.419 a.e., sono costruiti 

nuovi depuratori per 1.247.574 a.e. e potenziati gli esistenti per 32.900 a.e.. 
• Al 2016, è dismesso un impianto di 300 a.e., sono costruiti impianti per una potenzialità di 

1.350 a.e. e sono potenziati gli esistenti per 847.718.  
 
Per il Seveso-Redefossi: 
• Al 2008, entrano in funzione i depuratori di Como e Nosedo per una potenzialità totale di 

1.595.830 a.e. e vengono potenziati gli impianti esistenti per 441.384 
• Al 2016, non sono previste variazioni. 
 
L’implementazione delle misure non permette il raggiungimento del buono stato ecologico. 
Per quanto riguarda il Seveso-Redefossi, in seguito a questi interventi, il livello dei macrodescrittori 
migliora in alcuni tratti. Il fiume presenta uno stato di qualità sufficiente già nel tratto iniziale, per 
arrivare a scadente (Carimate) e pessimo (Mariano Comense). 
L’Olona-Lambro Meridionale, nel suo tratto iniziale, raggiunge un livello di qualità sufficiente. 
Dopo l’immissione di Nervino-Parabiago non si determina nessun miglioramento rispetto la 
situazione attuale. Lo scarico di Milano Sud non peggiora la situazione attuale (pessimo). Le 
maggiori criticità si riscontrano alla confluenza di depuratori e torrenti che fanno progressivamente 
scadere la qualità del fiume. 
Il Lambro fino ad Orio Litta, in seguito alle misure descritte sopra, presenta un miglioramento 
notevole del livello di qualità (Buono) fino all’emissione dello scarico di San Rocco di Monza. A 
valle di questo impianto il fiume guadagna un livello, portandosi a sufficiente (da scadente). A valle 
di Nosedo, si porta da pessimo a scadente. Il punto più critico è l’immissione del sistema Seveso-
Redefossi.  
 

1.3.2 Scenario della disinfezione 
 
Le simulazioni del PTA considerano quattro scenari di disinfezione: 
1. Disinfezione per gli impianti > 50.000 a.e.; 
2. Disinfezione spinta per gli impianti > 50.000 a.e. 
3. Disinfezione medio-spinta per gli impianti > 10.000 a.e. 
4. Disinfezione spinta per gli impianti > 50.000 a.e. 
Questi interventi producono degli effetti molto positivi sul bacino del Lambro, portando il livello di 
qualità del tratto iniziale del fiume a Buono. Il livello scade ulteriormente dopo l’immissione di San 
Rocco e del Seveso-Redefossi. 
Nel caso dell’Olona-Lambro Meridionale, per la forte presenza di scarichi fognari non depurati nel 
tratto iniziale, non si registrano miglioramenti sensibili. In particolare, mentre gli scenari 1 e 2 
danno dei risultati simili, il fiume presenta dei benefici apprezzabili solamente quando la 
disinfezione viene estesa a tutti gli impianti superiori ai 10.000 a.e. (scenari 3 e 4). 
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Figura 13 – Simulazioni scenari di disinfezione. (Fonte: Piano di Tutela delle Acque Lombardia, 2005) 

 
 

1.3.3 Scenario membrane 
Si è ipotizzato di applicare una fase di ultrafiltrazione terziaria a tutti gli impianti di dimensioni 
maggiori di 50.000 a.e.. Questo scenario, allo stato attuale, risulta di difficile implementazione. 
Questa tecnologia, infatti, è normalmente utilizzata in impianti industriali di piccole dimensioni 
mentre esiste un solo unico grande impianto (Verziano), in cui questa tecnologia è applicata per la 
depurazione dei reflui civili. Non è tuttavia da escludere la possibilità che al 2016 questa tipologia 
di trattamento possa essere applicata su vasta scala. 
Le simulazioni fatte dalla regione Lombardia evidenziano che il trattamento a membrana produce 
degli effetti apprezzabili sul Lambro e sul Seveso (dove sono presenti pochi grandi impianti), 
mentre per l’Olona-Lambro non si ottengono miglioramenti significativi (per la presenza di tanti 
piccoli impianti). 
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Figura 14 – Simulazioni scenari membrane – Lambro e Seveso 

(Fonte: Piano di Tutela delle Acque Lombardia, 2005) 

 

1.3.4 Scenari di riuso 
Anche in questo caso, sono stati simulati diversi scenari: 

1. riuso in agricoltura delle acque reflue provenienti dal depuratore di Monza; 
2. diversione dello scarico degli impianti nei dintorni del Canale Villoresi e riuso in agricoltura 

delle acque provenienti dai depuratori di Milano2, nei mesi estivi 
3. riuso come definito al (2) con aggiunta di filtrazione terziaria per gli impianti aventi 

potenzialità superiore ai 50.000 a.e. e disinfezione spinta per tutti gli impianti aventi 
potenzialità superiore ai 10.000 a.e., durante tutto l’anno. 

4. riuso dei reflui di tutti gli impianti di potenzialità superiore ai 100.000 a.e. (solo durante la 
stagione irrigua), con aggiunta di filtrazione terziaria per gli impianti aventi potenzialità 
superiore ai 50.000 a.e. e disinfezione spinta per tutti gli impianti aventi potenzialità 
superiore ai 10.000 a.e., durante tutto l’anno.  

 
Sono stati stimati i seguenti miglioramenti di qualità: 

1. il riuso dei reflui dell’impianto di Monza porterebbe il tratto iniziale del Lambro al livello 
buono (26km) 

                                                 
2 Gli impianti di cui si è ipotizzato il  riuso irriguo dei reflui sono i seguenti: S. Rocco, Varedo, Origgio, Canegrate, 
Nerviano-Parabianco, Caronno Pertusella, Milano Sud e Milano Nosedo. 
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2. il livello di qualità migliora solamente per il Lambro (sufficiente). Non si prevedono 
benefici per l’Olona e il Seveso 

3. Durante la stagione irrigua la sezione di Orio Litta raggiungerebbe la classe sufficiente (solo 
per la stagione irrigua). Questa classe di qualità potrebbe essere mantenuta riutilizzando i 
reflui per almeno sei mesi. 

4. Il riuso intensivo delle acque reflue consentirebbe nei mesi estivi di avvicinarsi all’obiettivo 
buono. Si raggiungerebbe l’obiettivo sufficiente considerando la media annua. La fattibilità 
di queste misure dipende dalla capacità di riutilizzare i reflui, non solamente in agricoltura. 

 
 

 

 
Figura 15- Simulazioni riuso Lambro– scenario 1 e 2 

Fonte: Piano di Tutela delle Acque Lombardia (2005) 
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Figura 16 - Simulazioni riuso Lambro– scenario 3 e 4 

(Fonte: Piano di Tutela delle Acque Lombardia, 2005) 



 

 22

1.4 Costi sproporzionati nel Bacino del Lambro-Seveso-Olona 
 

1.4.1 I costi sproporzionati nella WFD 
 
L’analisi dei costi sproporzionati, nella WFD, va attuata fin dal 2006, per arrivare a una 
consultazione del pubblico entro il 2008. 
In sostanza, l’analisi dei costi sproporzionati è necessaria per diversi ordini di motivi. Innanzitutto 
per identificare i corpi idrici altamente modificati. In secondo luogo, per chiedere una proroga al 
raggiungimento del buono stato ecologico o una deroga allo stesso (con definizione di obiettivi 
meno stringenti). Infine, per giustificare il mancato raggiungimento del buono stato ecologico a 
seguito di nuove modificazioni dei corpi idrici. 
In particolare, un miglioramento della qualità ambientale potrà essere definito come eccessivamente 
costoso o le misure alternative sproporzionatamente costose qualora (WATECO, 2002b): 
• i costi superino i benefici. Questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente alla 

designazione dei corpi idrici altamente modificati o dei costi eccessivi; 
• il margine con cui i costi superano i benefici deve essere apprezzabile; 
• coloro che sono chiamati ad implementare le misure non siano in grado di sopportarne i relativi 

costi. Deve mancare, in altre parole, l’abilità a pagare.  
 
Box 1 La definizione di costi sproporzionati nella WFD 
I costi sproporzionati sono richiamati in quattro punti: 
• nella definizione di un corpo idrico artificiale o altamente modificato (art. 4 c. 3): “Gli SM possono definire un 

corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: […] i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche 
artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi 
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un’opzione significativamente migliore sul 
piano ambientale” 

• per la proroga al raggiungimento degli obiettivi al 2015 (art. 4 c. 4): “A condizione che non si verifichi un ulteriore 
deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1, allo 
scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano le seguenti 
condizioni: […] il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso; le 
condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti. 

• per la deroga all’obiettivo del buono stato ecologico (art. 4 c. 5): “ Gli SM possono prefiggersi di conseguire 
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici, qualora […] il 
conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o eccessivamente oneroso”. 

• nella definizione di fattispecie di deroga alla direttiva (art. 4 c. 7): “Gli SM non violano la presente direttiva 
qualora: il mancato raggiungimento del buono stato […] ecologico […] sono dovuti a nuove modifiche delle 
caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale […] purché ricorrano le seguenti condizioni: […] c) le 
motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o vantaggi per l’ambiente e la 
società risultati dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle 
modifiche o alterazioni […] e per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali 
modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una 
soluzione notevolmente migliore sul paino ambientale. 
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1.4.2 La valutazione dei costi sproporzionati in pratica 
 
La valutazione di sproporzionalità dei costi si articola nelle seguenti fasi: 

1. Descrizione qualitativa degli impatti delle misure di policy; 
2. Valutazione dei costi delle misure, suddivisi per ente o settore di attività su cui devono 

ricadere tali costi3; 
3. Indicazione dei costi che vanno a ricadere sul singolo soggetto economico (ente pubblico o 

impresa agricola/industriali) allo scopo di valutare la fattibilità finanziaria dell’investimento. 
In particolare, questi costi vanno messi in relazione ai profitti aziendali, per comprenderne la 
reale disproporzionalità; 

4. Sarà infine necessaria un’analisi sulla distribuzione dei costi tra i diversi soggetti coinvolti, 
sulla base dei vigenti modelli di copertura del costo; eventualmente si possono immaginare 
innovazioni istituzionali che permettano di ripartire il costo in qualche altro modo che risulti 
in una distribuzione più equa del carico o eviti di incidere eccessivamente sui soggetti più 
deboli.  

Come risulta evidente, l’eventuale sproporzione, soprattutto intesa come non sostenibilità 
finanziaria dei costi delle misure, si traduce in una decisione politica, nel senso che la decisione su 
se e come distribuire i costi delle misure è politica. 
Nel seguito del rapporto verranno esplicitati in maniera esaustiva ciascuno dei quattro passi 
dell’analisi richiamati sopra, nel caso del Bacino del Lambro-Seveso-Olona. 
 
 
1.4.3 Descrizione qualitativa degli impatti delle misure di policy 
Nella valutazione dei costi sproporzionati il punto di partenza è la c.d. individuazione del "baseline 
scenario" ossia dello scenario ottenuto proiettando nel futuro la situazione attuale (in termini di 
consumo e inquinamento dei corsi d'acqua in termini di incidenza dei diversi settori produttivi) e 
calcolando gli effetti degli investimenti già pianificati (ad esempio nei Piani d'Ambito). Nel caso del 
LSO, lo scenario “baseline” è dato dalla programmazione in atto. Come abbiamo visto, queste 
misure non garantiscono il raggiungimento del buono stato ecologico. Il Piano di Tutela, per questo 
motivo, analizza gli impatti di misure alternative4. 
La descrizione degli impatti delle misure di policy ci permette di definire se il raggiungimento del 
buono stato ecologico sia un obiettivo fattibile, date le conoscenze tecnologiche disponibili, e non 
comporti costi sproporzionati. 
Una descrizione dettagliata delle misure è riportata al § 7.3. In sintesi: 

- la programmazione esistente non consente di raggiungere il buono stato ecologico per il 
bacino in esame, se non per i tratti iniziali del Lambro fino Orio Litta (il Seveso e l’Olona 
presentano uno stato sufficiente anche nel tratto iniziale); 

- la disinfezione permette al Lambro di raggiungere il buono stato ecologico solamente nel 
tratto iniziale; 

- il trattamento a membrana produce effetti sul Lambro ed il Seveso, ma non sull’Olona. 
- Lo scenario di riuso più spinto è quello che garantisce i risultati più vicini al raggiungimento 

degli obiettivi di qualità, garantendo uno stato sufficiente (ma prossimo al buono) per la 
quasi totalità dell’asta del fiume Lambro. 

 

                                                 
3 Per la quantificazione di tali costi si veda la discussione al paragrafo. 
4 Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia analizza gli impatti sui macrodescrittori di diverse misure di 
policy. I macrodescrittori sono solo una componente dei parametri da considerare per il raggiungimento del buono stato 
ecologico. Nonostante questo limite, l’analisi degli impatti delle misure dà delle indicazioni di policy circa l’efficacia 
delle misure stesse. 
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La caratterizzazione del bacino ha messo in evidenza che il 40% della portata presente nel fiume è 
rappresentata da scarichi. Di questi, circa l’85%, siano essi di origine civile o industriale, 
confluiscono nelle fognature e quindi vengono trattati dagli impianti di depurazione, mentre gli 
scarichi industriali diretti in fiume e quelli civili non depurati rappresentano non più del 15% del 
totale. Non sorprende pertanto che i risultati più significativi (stato sufficiente in quasi tutta l’asta) 
si raggiungano negli scenari dove si sottrae carico depurato alla portata del fiume. 
L’elevata pressione antropica e la complessità che caratterizza il bacino del Lambro Severo Olona 
hanno fatto aumentare la consapevolezza che da sole le misure infrastrutturali, non bastino (IRER, 
1998). Il Piano di Tutela, pertanto, accanto a delle misure infrastrutturali, ha anche inserito delle 
misure c.d. non infrastrutturali, attraverso il contratto di fiume. Queste misure sono descritte 
all’allegato 14 del contratto di fiume5: 

1. Intervento di riqualificazione ambientale – forestazione a Gorla Maggiore e Mozzate; 
2. Progetto di bonifica, forestazione, recupero ambientale, monitoraggio dei comuni di Cislago, 

Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Gerenzano, Uboldo, Locate varesino, Mozzate, 
Carbonate, Redascalidina. 

In particolare, si prevede la creazione di sistemi vegetali perifluviali aventi una duplice valenza, di 
tutela delle acque fluviali e ricreativa. Si prevede altresì di destinare 35-40 ha di superficie a nuove 
foreste. Non sono chiari, tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, gli impatti di questi interventi 
sul LSO. 
Tutti gli interventi sono finanziabili attraverso fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia 
all’interno del Piano di sviluppo rurale (misure f – misure agroalimentari; h – imboschimento delle 
superfici agricole; i – altre misure forestali). 
Considerato che lo scenario “riuso spinto” è quello che maggiormente permette di avvicinarsi 
all’obiettivo di policy, nel prosieguo del paragrafo analizzeremo la fattibilità di questa soluzione. 
Ricordiamo che lo scenario ipotizza il riuso dei reflui in uscita dai depuratori di Milano (Nosedo e 
San Rocco) e di tutti i depuratori con potenzialità superiore ai 50.000 a.e. insediati entro una fascia 
di 2 km a monte ed a valle del Villoresi. 
Faremo riferimento alla metodologia proposta da Antonioli (2004), in uno studio per l’ARPA 
Emilia Romagna. In questo studio si valuta la fattibilità tecnica del riuso dei reflui stimando l’area 
effettivamente irrigabile attraverso gli scarichi dei depuratori, considerando depuratori di 10.000 
a.e.. 
Lo studio, considerando un depuratore di 10.000 a.e., stima che questo scarica mediamente 61.000 
m3/mese. Ipotizzando di costruire delle vasche di stoccaggio, si stima un volume mensile sfruttabile 
nei mesi di luglio agosto pari a 50.000 m3/mese. Inoltre, considerando una media irrigua di 2000/ 
m3/anno/ha irrigato, e assumendo di soddisfare le punte massime di richiesta, si ottiene una richiesta 
di 700 m3/mese/ha irrigato, pari a 574 m3/mese/ha territoriale (nel caso del LSO il rapporto tra 
superficie media irrigata e territoriale è stimato pari a 0,826). Infine, considerando i volumi medi 
sfruttabili con vasche di accumulo e dividendoli per le richieste medie per ha territoriale, otteniamo 
che nel caso del LSO un depuratore di 10.000 a.e. permetterebbe di irrigare 87 ha, pari al 0,096% 
della SAU totale del bacino del LSO. 
Considerando i depuratori per cui si è ipotizzato di riutilizzare i reflui (cfr. sopra) e l’area 
ipoteticamente irrigabile da un depuratore di 10.000 a.e. (87 ha), otteniamo che la superficie totale 
potenzialmente irrigabile attraverso riutilizzo dei reflui è pari a 53.601 ha, pari al 59% della SAU.  
 
 
1.4.4 Analisi costi efficacia di misure aggiuntive rispetto agli scenari PTUA 
 

                                                 
5 http://www.arpalombardia.it/contrattidifiume/ita/htm/cdflombardia/obl/doc/aqst/azione_14.pdf 
6 Il rapporto fa riferimento ai dati relativi al Consorzio di Bonifica Villoresi citati nell’”Atlante della bonifica e 
dell’irrigazione” (2003). 
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Scopo di questo paragrafo è analizzare delle misure di policy non espressamente considerate dal 
PTUA, che potrebbero avere tuttavia degli impatti positivi sul livello qualitativo del LSO. 
Analizzeremo in particolare due misure di policy: 

- la depurazione di scarichi civili puntuali non precedente depurati, attraverso la creazione di 
sistemi di lagunaggio (fitodepurazione) 

- la depurazione di scarichi diffusi (agricoli) tramite la predisposizione di ecosistemi filtro 
lungo l’asta dei principali corpi idrici 

- la depurazione di scarichi industriali attraverso sistemi di fitodepurazione. 
Dato lo stato attuale delle conoscenze, non è possibile determinare gli effetti di questi interventi 
sulla qualità del corpo idrico. Forniremo pertanto solamente degli indicatori di costo efficacia, che 
potranno essere utilizzati in sede di pianificazione, per la definizione di interventi supplementari. 
Come ricordato nel § 6.1, l’analisi costi efficacia consente di ottenere un rapporto che descrive il 
costo necessario al raggiungimento di un dato effetto quantitativo (es. Kg N abbattuti). Non 
consente di stabilire in che misura i costi siano compensati dai benefici di una misura di policy 
(valutazione necessaria alla valutazione dei costi sproporzionati)  
 
Depurazione di scarichi civili non depurati 
Gli scarichi civili non depurati rappresentano, come evidenziato sopra, il 20% degli a.e. dell’intero 
bacino del LSO. Una misura di policy aggiuntiva rispetto a quelle descritte sopra è la depurazione 
di questi scarichi puntuali minori. 
Vista la portata di questi scarichi è preferibile fare affidamento su sistemi di depurazione naturali 
che, a fronte di spese di impianto maggiori, presentano dei costi di gestione ordinaria più bassi. 
Allo scopo di stimare un indicatore di costo efficacia, sono stati riprese le informazioni sugli 
scarichi non depurati riportate nel Piano di Tutela della Regione Lombardia. Si è ipotizzato, di 
costruire dei sistemi di lagunaggio aventi dei costi di impianto e manutenzione come descritti in 
Marangon et al. (2002). Tali costi sono stati opportunamente rivalutati ad indici ISTAT e convertiti 
in euro. È stato quindi stimato il costo totale medio annuo di interventi di questo tipo, considerando, 
oltre ai costi di gestione ordinaria, le quote di ammortamento7 e la remunerazione del capitale 
investito. Considerando le quote di abbattimento riportate il letteratura8, si sono ottenuti i seguenti 
indicatori di costo efficacia. 
 
Tabella 2 – Indicatore di costo efficacia per diverse categorie di inquinanti relativi a interventi di fitodepurazione 
– Bacino LSO - 2005 

Indicatore di costo efficacia €/anno/kg abbattuto 
BOD  0,56  
COD  0,26  
Azoto totale  3,48  
Fosforo totale  18,10  

Fonte: Elaborazioni IEFE 

                                                 
7 Si è fatto riferimento a una vita utile di 15 anni e a un tasso di remunerazione del capitale investito del 2%. 
8 Pari a: 95.35% per il BOD5; 94.69% per il COD; 97,89% per il Fosforo totale e 74,44% per l’azoto totale. 
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Depurazione di scarichi diffusi di origine agricola 
Oltre agli scarichi civili, un'altra importante fonte di inquinamento sono i nitrati di origine agricola. 
Per questo tipo di inquinamento diffuso di origine agricola, si è ipotizzato di creare degli ecosistemi 
filtro. Il Piano stralcio delle Fasce Fluviali dell’AdB Po richiede come interventi di ripristino 
naturalistico nella fascia A che i pioppi vengano sostituiti da fasce arboree e arbustive tipiche. 
Allo scopo di fornire anche per questa misura un indicatore di costo efficacia, abbiamo fatto 
riferimento ai dati forniti dalla Provincia di Parma, relativamente al progetto di rinaturazione nel 
comune di Polesine Parmense. Considerando un costo di totale annuo pari a 3000 €/km e 
considerando che questi ecosistemi filtro consentono di abbattere i nutrienti del 90%, considerando 
la SAU irrigabile nel bacino del LSO e stimando il carico nutriente che finirebbe in fiume9, 
riusciamo a stimare un indicatore di costo efficacia (cfr. Tabella 1.)  
 
Tabella 3 Indicatori Costi Efficacia per il bacino del LSO (€/anno/kg nutriente abbattuto) 

  N  abbattuto P abbattuto 

LSO  1,67 2,74

Fonte: Elaborazioni IEFE 

 
Depurazione di scarichi industriali diretti in fiume 
Gli scarichi industriali diretti in fiume rappresentano una quota significativa (28%) del carico 
organico netto effettivamente confluito nel bacino del LSO. La valutazione di questa fonte di 
pressione non è semplice per la mancanza di informazioni. Non è stato infatti possibile venire a 
conoscenza delle diverse metodologie di pretrattamento degli scarichi utilizzate sul territorio, 
tecnologie che variano profondamente tra i diversi settori. Non siamo pertanto in grado di sapere se 
vi sia spazio per il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti né di stimare i costi di tecnologie più 
efficienti che potrebbero abbattere il carico inquinante. 
Vista la carenza di informazioni si è ipotizzato di agire creando degli ecosistemi filtro a flusso 
verticale, delle vasche di decantazione che, considerando le quote di abbattimento indicate in 
letteratura, garantiscono una elevata efficienza di rimozione degli inquinanti, efficienza che varia 
sensibilmente in relazione alle diverse tipologie di refluo, ma che può superare il 90% per quanto 
riguarda il COD. I sistemi di fitodepurazione agiscono come trattamenti terziari o di affinamento in 
quanto applicati a scarichi industriali che hanno già subito trattamenti di tipo primario o secondario.  
Allo scopo di fornire anche per questa misura un indicatore di costo efficacia, abbiamo fatto 
riferimento alla metodologia utilizzato relativamente alla valutazione degli scarichi civili non 
depurati. In questo caso specifico i valori indicati devono essere considerati come “costi minimi”, in 
quanto abbiamo ipotizzato il dimensionamento ottimale delle vasche di decantazione per ogni 
singolo impianto. 
 
Tabella 4: Indicatore di costo efficacia per diverse categorie di inquinanti relativi a interventi di fitodepurazione 
applicati agli scarichi industriali – Bacino LSO - 2005 

Settore industriale Indicatore di 
costo efficacia 

€/anno/kg abbattuto 

Alimentare  COD  0,66 
Tessile COD  0,86 
Chimico COD  0,76 
Produzione e lavorazione della carta COD  0,71 
Fonte: Elaborazioni IEFE 
1.4.5 Valutazione dei costi delle misure, incidenza dei costi e ability to pay 
                                                 
9 La SAU irrigabile è stata stimata a partire dai dati disponibili per il Consorzio Villoresi, mentre il surplus di nutrienti è 
stato tratto dagli elaborati del Piano di Tutela. 
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Riprendendo la distinzione richiamata al § 7.4.3 tra misure infrastrutturali e non infrastrutturali, in 
questo paragrafo intendiamo calcolare l’impatto delle misure in tariffa, secondo lo schema di analisi 
anticipato al § 3.5. 
Per quanto concerne le misure infrastrutturali, abbiamo considerato lo scenario “programmazione in 
atto” unito allo scenario “disinfezione”. Considerando pertanto la costruzione di nuovi impianti o 
integrazioni impiantistiche sugli esistenti, abbiamo calcolato le relative variazioni in termini di costi 
operativi e costi del capitale (deprezzamento e remunerazione del capitale investito). Ipotizzando 
che le variazioni dei costi debbano essere integralmente recepite in tariffa, secondo l’applicazione 
del principio del full cost recovery, otteniamo incrementi tariffari variabili tra € 0,34 e € 0,53 (cfr. 
Figura 17). 
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Figura 17 – Variazioni tariffarie conseguenti all’applicazione dello scenario “Programmazione in atto” e 
“Disinfezione” (€/mc) Fonte: elaborazioni IEFE 

 
Purtroppo non è possibile calcolare l’incidenza dell’introduzione delle membrane (scenario 3) in 
quanto non si dispone di una formula parametrica, ma di un costo a mc.  
Venendo quindi all’ability to pay, non sembra che il bacino in esame presenti delle grandi criticità: 
considerando un reddito pro-capite medio di 500€, si evince che la bolletta media pro capite per le 
famiglie a basso reddito rappresenta il 3% del reddito medio. Nel caso in cui si decidesse di 
applicare il principio del Full Cost Recovery, come suggerito dalla Direttiva Quadro Acque, 
andrebbero introdotti parallelamente degli interventi perequativi, come suggerito nel § 5.3.4. 
Considerando le misure non previste nel piano di tutela, la fitodepurazione degli scarichi civili 
inciderebbe in tariffa per 0,17 cent€/mc. 
 

1.5 Conclusioni 
 
Identificare provvisoriamente il bacino del Lambro – Seveso – Olona come  “corpo idrico altamente 
modificato” non presenta particolari difficoltà. Numerose sono le informazioni relative alle 
pressioni antropiche che gravano sul corpo idrico che ci permettono di identificare e caratterizzare il 
bacino. 
Le linee guida prevedono di definire: 

- gli usi principali del corpo idrico; 
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- le principali pressioni antropiche che determinano alterazioni fisiche del corpo 
idrico; 

- i principali impatti causati dalle sopraelencate pressioni; 
Inoltre, il corpo idrico interessato, per poter essere definito “altamente modificato” deve presentare 
le seguenti caratteristiche: 

- essere sostanzialmente diverso rispetto alla sua condizione naturale; 
- le trasformazioni fisiche devono essere profonde, diffuse e riguardare sia l’aspetto 

idrologico che morfologico; 
- le alterazioni devono essere permanenti e non temporanee o intermittenti; 
- la trasformazione fisica del corpo idrico deve dipendere direttamente dagli usi 

principali del corpo idrico. 
 
Nel paragrafo 7.1 sono riassunte alcune informazioni utili per rispondere a quanto richiesto dalle 
linee guida. In particolare il bacino del Lambro – Seveso – Olona presenta le seguenti 
caratteristiche: 

- Il 40% della portata complessiva è costituito da scarichi civili o industriali; 
- La qualità delle acque si presenta scadente o pessima lungo il 58%10 dei corsi 

d’acqua che compongono il bacino; 
- Il 40% dei Comuni del territorio risulta soggetto a rischio idrogeologico elevato o 

molto elevato; 
- Densità abitativa elevata e doppia  rispetto alla media Regionale; 
- Forte urbanizzazione e presenza di una struttura economico-produttiva molto 

complessa; 
- Elevata artificializzazione dell’alveo (il Lambro, ad esempio, risulta tombinato fino a 

San Donato Milanese); 
- Presenza di numerosi canali artificiali; 

Tutti questi aspetti fanno si che le trasformazioni fisiche – chimiche – morfologiche siano profonde, 
permanenti e conseguenza diretta degli usi principali del corpo idrico così come richiesto dalla 
direttiva. 
Il passo seguente consiste nell’identificare misure di ripristino per raggiungere il buono stato 
ecologico e valutare se queste producono effetti negativi sugli usi specifici della risorsa o 
sull’ecosistema. Abbiamo evidenziato che la combinazione di diverse misure consente di sfiorare il 
livello buono per quanto riguarda i macrodescrittori. Il riuso dei reflui in agricoltura consentirebbe 
di irrigare il 59% della SAU totale. 
Abbiamo inoltre considerato delle misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal Piano di Tutela, 
ossia la costituzione di ecosistemi filtro lungo le fasce riparie e la fitodepurazione di scarichi civili 
ed industriali, calcolando degli indicatori di costo-efficacia, da considerare in sede di pianificazione 
nel momento in cui si debba andare ad identificare la combinazione di misure meno costosa. 
Per le misure previste dal Piano di Tutela (scenari programmazione in atto e disinfezione), sono 
stati stimati gli incrementi tariffari necessari all’applicazione del principio del full cost recovery: il 
finanziamento tramite tariffa non sembra sollevare problemi di affordability.  
Considerando quindi i dettami della Direttiva Quadro, eventuali richieste di proroga/deroga 
dovranno essere giustificate prevalentemente sulla base della non fattibilità tecnica degli interventi. 
 
 

                                                 
10 Elaborazione IEFE su dati Regione Lombardia (2005). 
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Caso di studio 2 

Analisi degli impatti economici della magra 2003 nel bacino del Po e 
strumenti economico-istituzionali per la riduzione di tali effetti 
 
 
Obiettivi del caso di studio: 
 

• Effettuare una prima valutazione degli impatti economici dell’evento di magra del 2003; 
• Illustrare alcuni strumenti economico-istituzionali per la riduzione degli effetti delle siccità. 

 
 
 

2.1 Introduzione 
L’obiettivo del presente capitolo è di applicare quanto esposto nei capitoli precedenti (capp. 5 e 6) 
ad una criticità emersa frequentemente negli ultimi anni nel bacino del Po: le crisi idriche estive. 
Il capitolo, partendo dall’analisi degli effetti economici del Protocollo di Intesa messo in atto 
durante l’evento di magra 2003 e dalla simulazione degli effetti di misure alternative, vuole fornire 
delle indicazioni per comprendere quali soluzioni possano essere messe in campo per risolvere tale 
criticità.  
E’ comprensibile che in una logica di breve periodo l’attenzione sia concentrata sulla protezione 
civile e sulla gestione del danno, sul lungo periodo sono gli obiettivi di prevenzione che dovrebbero 
essere perseguiti con maggiore forza, in funzione della riduzione delle perdite totali in caso di 
calamità (Pesaro, 2006). 
Nel secondo paragrafo è riportata un’analisi descrittiva dell’evento di magra del 2003, dove sono 
analizzati in particolar modo i comportamenti dei gestori degli invasi idroelettrici montani e gli 
effetti sulla produzione agricola, confrontata con le performance degli anni precedenti. 
Nel terzo paragrafo il concetto di scarsità idrica viene analizzato dal punto di vista della teoria 
economica, fornendo gli strumenti teorici per cercare di comprendere l’evento di magra del 2003 da 
un punto di vista economico e non prettamente normativo. 
Nel quarto paragrafo è riportata l’analisi quantitativa degli effetti economici relativi alla gestione 
dell’emergenza idrica. Si è cercato di valutare quale sia stato l’effetto del Protocollo d’Intesa 
attraverso la simulazione di due scenari: quello reale (con protocollo) e lo scenario “zero”, senza 
protocollo. 
Il quinto paragrafo è dedicato alla valutazione delle conseguenze di eventuali misure alternative, 
con lo scopo di comprendere da un lato se la gestione dell’emergenza siccità sia stata ottimale, 
dall’altro l’efficacia e l’efficienza economica di procedure alternative per la gestione della siccità 
nell’ottica della programmazione preventiva.  
Nel sesto l’attenzione si è concentrata sulle misure messe in atto in Italia e all’estero per ridurre o 
eliminare gli effetti sulla collettività delle siccità descrivendo l’esperienza statunitense del Drought 
Preparedness Method, analizzando gli strumenti assicurativi per gli eventi climatici e, infine, una 
descrizione di meccanismi di allocazione dell’acqua basata sui water markets. 
 



 

 30

2.2 Analisi descrittiva degli effetti della magra e del Protocollo d’Intesa 
 

2.2.1 Le condizioni idrologiche della tarda primavera 2003 
Secondo quanto riportato dall’Autorità di Bacino (2003), dopo un inverno particolarmente secco 
l’avvento della primavera (aprile 2003) è stato caratterizzato dal passaggio di numerose 
perturbazioni che hanno determinato in tutto il bacino piogge diffuse e frequenti; la fascia di 
pianura, i bacini montani appenninici e le Alpi sud-orientali hanno ricevuto un apporto 
pluviometrico in linea con la media climatica mentre un deficit oscillante intorno al 40% ha 
interessato il Piemonte Nord-Orientale, il bacino del Toce e le Alpi lombarde. 
Nei mesi di maggio e giugno, gli apporti pluviometrici sono stati nuovamente scarsi; il confronto 
con gli afflussi registrati in questi mesi nell’ultimo decennio ha evidenziato come la pianura 
lombardo-emiliana e la fascia appenninica abbiano sofferto di deficit compresi tra il 60 e il 75% in 
maggio e superiori al 50% in giugno, mentre il Piemonte settentrionale sia stato interessato da 
apporti ridotti mediamente del 60% in maggio e del 65% in giugno. Solo le valli alpine del 
Piemonte orientale e della Lombardia, oggetto di fenomeni temporaleschi, hanno contenuto in 
questi mesi l’anomalia pluviometrica. 
La disponibilità della risorsa idrica a scala di bacino è stata ulteriormente ridotta a causa dell’ondata 
di caldo anomalo che ha caratterizzato la tarda primavera. Le alte temperature, ovunque superiori 
alle medie del periodo, hanno determinato un forte incremento dei consumi idrici. In Emilia-
Romagna le temperature medie mensili hanno raggiunto valori di due gradi superiori alla media 
stagionale in maggio e di quattro in giugno, mentre in Lombardia le massime sono state superiori 
mediamente alla media del periodo di cinque gradi in maggio e di oltre sette in giugno laddove le 
minime si sono mantenute costantemente circa quattro gradi sopra la media; in Piemonte si sono 
superate spesso le massime temperature medie mensili registrate sia in pianura (Torino) che nelle 
vallate alpine. 
Il ridotto apporto pluviometrico e le alte temperature, che hanno reso necessario anticipare la 
stagione irrigua, hanno indirettamente determinato un costante decremento dei livelli idrici su tutta 
la rete idrografica principale e nei grandi laghi alpini; in particolare l’andamento dei deflussi nel 
tratto medio-basso del Po ha rappresentato l’effetto più importante e gravoso della magra 
eccezionale che ha colpito l’intero bacino. 
Il livello del fiume Po dall’inizio del mese di maggio ha cominciato ovunque a discendere 
regolarmente stabilizzandosi su un livello minimo al termine dell’ultima decade del mese di giugno 
per poi iniziare un movimento ascendente nei giorni 27 e 28 in seguito alla ripresa delle 
precipitazioni; tuttavia già nei primi giorni di luglio il Po ha ripreso a discendere regolarmente. 
 
Il quadro delle condizioni dei deflussi sui corsi d’acqua principali della rete idrografica può essere 
così sinteticamente completato: 
• i corsi d’acqua appenninici da Scrivia a Panaro nel tratto di pianura sono stati naturalmente in 

secca da maggio, le poche acque raccolte in ambito montano sono state captate per uso irriguo; 
• i corsi d’acqua alpini da Sesia a Tanaro sono stati sostenuti nei tratti montani dalla scioglimento 

del manto nevoso e, laddove presenti, dei ghiacciai; nei bacini nord-occidentali parte di questi 
volumi ha alimentato i numerosi serbatoi idroelettrici presenti. Nel tratto di pianura le 
importanti derivazioni irrigue hanno fatto si che allo sbocco in Po i livelli abbiano raggiunto i 
minimi storici, generalmente sostenuti dall’apporto delle falde superficiali; 

• i corsi d’acqua alpini da Mincio a Ticino sono caratterizzati dalla presenza di grandi bacini 
lacustri; nel tratto sopralacuale i deflussi, alimentati dallo scioglimento nivale, hanno garantito 
da un lato un accumulo di volumi nei numerosi invasi artificiali e dall’altro un importante 
afflusso al lago. Nel tratto sottolacuale i deflussi sono determinati dalla regolazione del lago che 
è funzionale nel periodo tardo primaverile-estivo alla stagione irrigua; di fatto nei mesi di 



 

 31

maggio e giugno il contributo di questi affluenti a Po è stato esiguo nonostante le notevoli 
portate erogate dai laghi. 

 

2.2.2 Situazione del sistema elettrico nazionale tra giugno e agosto 2003 
L’estate del 2003 ha rappresentato uno dei momenti più critici del sistema elettrico nazionale, in 
quanto la capacità produttiva era fortemente sottodimensionata, con una riserva di potenza molto 
piccola, circa il 5 % in confronto all’attuale 10-12%. L’indisponibilità di capacità produttiva nei 
mesi estivi era anche dovuta al fatto che, vista la struttura tariffaria in vigore nel 2003 (cfr. Tabella 
9), risultava conveniente concentrare le manutenzioni nei mesi estivi. Nel 2004 la struttura delle 
fasce orarie è stata cambiata, assegnando anche ai mesi estivi la fascia F1.  
Tuttavia, alcuni impianti si sono dovuti fermare momentaneamente o hanno dovuto ridurre la 
produzione anche per le condizioni climatiche critiche (scarsa idraulicità o alta temperatura allo 
scarico). Tutto il mese di giugno è stato impegnato l’intero parco-impianti disponibile e si è operato 
in assenza di riserva fredda11 (AAEG, 2003). Per questo motivo nei mesi di giugno e luglio sono 
state programmate ed eseguite numerose sospensioni preventive della fornitura di energia elettrica 
per i soggetti.  
Il 25 giugno 2003, per la situazione critica della capacità di produzione nazionale e per la riduzione 
della potenza messa a disposizione dalla Francia, è stato necessario attuare un distacco delle utenze 
con clausola di interrompibilità per circa 900 MW, di cui 610 MW circa relativi a clienti 
interrompibili senza preavviso. Il 26 giugno 2003, per la concomitanza di molti fattori che ha 
limitato la disponibilità di potenza, si è dovuto procedere sia al distacco degli utenti interrompibili 
che all’attivazione del primo livello di rischio del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema 
elettrico (PESSE), che prevede il distacco programmato a rotazione di utenza diffusa. In seguito alla 
perdita di capacità di generazione dovuta al fuori servizio di diversi gruppi termoelettrici, alle 14.30 
il GRTN ha richiesto l’utilizzo di tutti gli impianti idroelettrici a bacino e a serbatoio disponibili sul 
territorio nazionale in grado di garantire una produzione continuativa di 1.300 MW per 3 ore. 
Nei giorni successivi al 26 giugno 2003, pur perdurando condizioni di criticità in termini di margini 
di riserva, non essendosi più verificate riduzioni degli apporti dall’estero nei contratti di 
importazione e grazie anche all’assenza di guasti sul sistema di trasmissione nazionale, il GRTN 
non h richiesto l’applicazione del primo livello del PESSE, anche se ha dovuto procedere in diverse 
occasioni alla disalimentazione dei clienti interrompibili (AEEG, 2003). 
Il 17 luglio 2003, giorno precedente all’avvio del Protocollo d’Intesa, a causa di condizioni 
meteoclimatiche particolari ed in presenza di limitazioni alle centrali di generazione situate sull’asta 
del Po, la domanda di energia ha fatto registrare un record storico (53.100 MW), senza dover 
richiedere l’attuazione di distacchi previsti dal PESSE.  
In alcuni giorni del mese di luglio e dell’ultima settimana di agosto si sono resi necessari distacchi 
dei clienti interrompibili. 

 

2.2.3 Il Protocollo d’Intesa e i suoi effetti 
La legislazione italiana prevede un ordine gerarchico per gli usi dell’acqua, introdotto dalla legge 
Galli (L. 36/1994), che identifica l’uso civile come prioritario rispetto a tutti gli altri (art. 2, comma 
1). In caso di deficienza idrica, dopo aver soddisfatto il consumo umano, deve essere garantito l’uso 
irriguo e poi tutti gli altri usi produttivi. 
Gli obiettivi del Protocollo d’Intesa, firmato il 18 luglio 2003, erano in linea con quanto previsto 
dalla normativa sulle acque (mantenimento di minime indispensabili possibilità di prelievo per 

                                                 
11 La riserva fredda è definita come la riserva di potenza erogabile da gruppi fermi con tempi di avviamento rapidi (da 
alcuni minuti ad alcune decine di minuti) e lunghi (da alcune ore a qualche giorno) 
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l’irrigazione a valle dei laghi e nell’asta del Po). Inoltre si poneva l’obiettivo della sicurezza 
dell’approvvigionamento di energia elettrica (mantenimento di valori di deflusso, nelle aste fluviali 
interessate da impianti termoelettrici, tali da garantire la massima produzione elettrica possibile). 
 
Le linee di intervento sancite dal protocollo sono state: 

• aumento dei rilasci da parte delle società che gestiscono gli invasi idroelettrici montani, 
come riportato in Tabella 5; 

• trasferimento diretto a valle dei laghi delle portate aggiuntive rilasciate dagli invasi montani; 
• diminuzione dei prelievi irrigui del 10% rispetto ai valori del momento lungo tutti i corsi 

d’acqua alpini principali dall’Orco al Mincio (Sesia escluso). 
 
Tabella 5 – Rilasci aggiuntivi concordati nel Protocollo d’Intesa 

Bacino Società Volume aggiuntivo 
milioni di m3 /giorno 

Orco AEM TO 0,22 
Dora Baltea C.V.A. 0,35 

A.E.M. Milano 0,60 
EdiPower 0,07 
ENEL 0,60 

Adda 

Edison 0,75 
Oglio ENEL 0,70 
Mincio ENEL 0,40 
Totale  3,69 

Fonte: AdB Po 
 
Le norme finali del protocollo, contenute nell’Art. 11, facevano riferimento alla copertura degli 
oneri di settore. Ed in particolare prevede due possibilità: 

• ai sensi dell’articolo 30 della Legge 36/1994, il CIPE darà le necessarie indicazioni relative 
ai criteri e alle modalità di definizione e di copertura degli eventuali oneri di settore, 
accertati e consuntivi, derivanti dall’attuazione dell’intesa; 

• in alternativa alle procedure di cui sopra, le Regioni potevano richiedere l’attivazione 
dell’articolo 5 della L. 225/1992 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 

 
L’analisi temporale delle portate nelle sezioni dell’asta principale del fiume Po evidenzia che c’è 
stato un effetto dei rilasci degli invasi idroelettrici di montagna, anche se di carattere molto 
impulsivo (da Figura 18 a Figura 21). 
A tale effetto si è sovrapposto il contributo, quantitativamente più rilevante, delle precipitazioni 
meteoriche che il giorno 24 luglio hanno interessato una porzione significativa della superficie del 
bacino, pur se con altezze di pioggia di modesta entità complessiva. Le portate degli effluenti 
monitorati nell’ultima decade di luglio sono tutte sensibilmente aumentate rispetto ai minimi rilevati 
alla data d’avvio del Protocollo d’intesa. 
A partire dal 2 agosto le portate hanno cominciato nuovamente a diminuire lungo tutta l’asta del Po; 
il trend decrescente ha interessato i primi quindici giorni d’agosto, per poi arrestarsi in 
concomitanza con le prime piogge del 15 agosto, senza peraltro che fossero raggiunti i critici livelli 
del mese di luglio. 
Le portate sugli affluenti alpini principali sono andate diminuendo a partire dal giorno 3 agosto, in 
seguito alla sospensione delle erogazioni previste dall’accordo e al naturale esaurirsi della risorsa 
nei grandi laghi. 
Il termine per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo, inizialmente prevista per il 3 agosto, 
è stato poi rinviato al 6 agosto; gli enti competenti hanno tuttavia manifestato l’impossibilità di 
attivare ulteriori risorse, in virtù del progressivo esaurimento della riserve idriche nei grandi laghi 
alpini (che metteva a repentaglio il completamento della stagione irrigua) e dei minimi volumi 
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d’invaso raggiunti nei bacini idroelettrici, che sono stati preservati per garantire il funzionamento 
della rete elettrica in occasione dei picchi di richiesta autunnali. 
Le misure di intervento attuate attraverso la gestione unitaria del bilancio idrico a scala di bacino 
hanno comunque permesso di arrestare il trend discendente dei livelli di Po nel periodo compreso 
tra il 18 e il 25 luglio, garantendo il funzionamento delle centrali termoelettriche lungo l’asta 
principale e il mantenimento dei prelievi irrigui sui valori precedenti l’accordo. 
 
 

Po a Piacenza: portata media giornaliera
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Figura 18 – Evoluzione temporale delle portate del Po a Piacenza (Fonte: AdB Po) 
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Po a Cremona: portata media giornaliera
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Figura 19 – Evoluzione temporale delle portate del Po a Cremona (Fonte: AdB Po) 

 

Po a Boretto: portate medie giornaliere
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Figura 20 – Evoluzione temporale delle portate del Po a Boretto (Fonte: AdB Po) 
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Portate  a Pontelagoscuro
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Figura 21 – Evoluzione temporale delle portate del Po a Pontelagoscuro (Fonte: AdB Po) 

 
 

2.2.4 La gestione degli invasi di alta montagna e la produzione di energia elettrica 
 
Dalla costruzione dei grossi invasi per scopi idroelettrici ai tempi nostri, la modalità di gestione dei 
serbatoi si è modificata in funzione della composizione del parco delle centrali, della domanda di 
energia elettrica e dei cambiamenti del mercato elettrico. 
Fino a quando l’idroelettrico costituiva circa il 40% della produzione di energia elettrica nazionale, 
gli invasi venivano usati per effettuare una regolazione totale degli afflussi volta ad una produzione 
costante (Figura 22). Successivamente gli invasi idroelettrici sono stati dedicati a coprire le punte di 
domanda di energia elettrica invernali, con un periodo di accumulo dei afflussi estivi. 
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Figura 22 – Modalità di regolazione di un bacino in funzione della produzione elettrica richiesta 

 
Negli ultimi anni si sono verificati due fenomeni che hanno, con grande probabilità, influito sulla 
gestione degli invasi idroelettrici e sulla conseguente produzione di energia elettrica: 

• aumento dei picchi estivi di domanda di energia elettrica, sempre più vicino a quelli 
invernali, riconducibili alle temperature elevate e alla conseguente diffusione dei 
condizionatori (Figura 23); 

• entrata in funzione della Borsa Elettrica Italiana (da 1 aprile 2004). 
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Figura 23– Potenza massima richiesta nel periodo 2001-200612 (Fonte: Terna SpA) 

 
Osservando i grafici riportati in Figura 24, la produzione elettrica di impianti a serbatoio e a bacino 
in Lombardia e Piemonte sembra spostarsi sempre di più nei mesi estivi (soprattutto a giugno). 

                                                 
12 Aggiornato al 30 giugno 2006 
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Inoltre osservando i coefficienti d’invaso dei serbatoi stagionali riportati in Figura 2513 si nota che, 
dal 2004 ad oggi, nel mese di aprile i serbatoi hanno raggiunto sempre i massimi storici di quel 
periodo. Questo potrebbe significare che l’attuale gestione degli invasi sia quella di invasare il 
massimo possibile per il periodo estivo.  
Come già accennato in precedenza, il 1 aprile 2004 è entrata in funzione la Borsa Elettrica Italiana. 
Nei grafici di Figura 26 sono stati messi a confronto le produzioni medie giornaliere da impianti a 
serbatoio e a bacino in Lombardia e Piemonte con il prezzo medio mensile dell’energia elettrica.  
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Produzione media giornaliera in Piemonte
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Figura 24 – Produzione media giornaliera da impianti a serbatoio e a bacino localizzati in Lombardia e Piemonte 

(Fonte: Terna SpA) 

 

                                                 
13 Il dato si riferisce agli invasi stagionali su tutto il territorio nazionale.  
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Figura 25 – Coefficiente d’invaso dei serbatoi stagionali: confronto tra anni e valori storici(Fonte: Terna SpA) 
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Produzione idroelettrica in Lombardia e prezzi dell'energia elettrica
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Produzione media giornaliera in Piemonte 
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Figura 26 – Produzione media giornaliera da impianti a serbatoio e a bacino localizzati in Lombardia e prezzi medi 

mensili dell’energia elettrica (Fonte: Elaborazione IEFE su dati Terna e GME) 

 
Analizzando più approfonditamente cosa sia accaduto nel 2003, secondo quanto riportato nella 
Relazione Annuale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la produzione idroelettrica a livello 
nazionale ha avuto un calo pari al 6,4% “… per effetto della relativamente scarsa piovosità e per le 
conseguenze del grande caldo estivo che ha prosciugato le acque del Po. Infatti la necessità di 
soddisfare in tempi stretti la domanda di acqua per il settore agricolo e per il raffreddamento delle 
centrali termoelettriche, ha imposto lo svasamento degli invasi alpini senza potere sfruttare 
appieno il loro potenziale elettrico” (AEEG, 2004). 
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Sulla base dei dati forniti da Terna SpA, la produzione idroelettrica nel 2003 è calata, rispetto 
all’anno precedente, in Lombardia e Piemonte, rispettivamente del 3,5% e del 13,1% (Figura 28). 
Sempre dalla relazione dell’AEEG: “All’inizio del 2004, la piovosità dell’inverno 2003-2004, 
sebbene moderatamente accentuata, sembrava ancora insufficiente per recuperare il deficit creato 
nell’estate 2003 con l’utilizzo delle riserve d’acqua per l’irrigazione agricola e per il 
raffreddamento delle centrali termoelettriche. Infatti, come si può rilevare dalla Figura 27, a 
partire dal mese di luglio 2003 l’invaso dei serbatoi è bruscamente diminuito a valori inferiori del 
20-30% rispetto all’andamento normale. Analogamente, a partire dal mese di maggio 2003 l’indice 
di producibilità, che esprime la quantità massima di energia elettrica che gli apporti naturali 
permetterebbero di produrre o invasare, è stato quasi sempre inferiore a quello del mese 
corrispondente negli anni precedenti, toccando il minimo nel mese di ottobre anziché tra dicembre 
e gennaio. Le piogge abbondanti della primavera del 2004 hanno tuttavia ribaltato il bilancio 
idrico che sembra a questo punto promettere una annata con apporti idroelettrici nella media 
storica, a meno di una ripetizione della siccità estiva che ha caratterizzato il 2003”. 
 
 

 
Figura 27 – Invaso dei serbatoi e indice di producibilità idroelettrica 2002-2004 (Fonte: AEEG, 2004) 
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Produzione idroelettrica in Piemonte
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Figura 28 – Produzione totale da fonte idroelettrica in Piemonte e Lombardia (Fonte: Terna SpA) 
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Figura 29 – Confronto tra i rilasci dei bacini montani e la produzione idroelettrica da serbatoio e bacino14. 

(Fonte: Elaborazione IEFE su Terna SpA e AdB Po) 

                                                 
14 La produzione di energia elettrica riportata nel grafico è la somma dell’elettricità prodotta da impianti a serbatoio e a 

bacino in Piemonte e Lombardia, mentre i volumi rilasciati fanno riferimento ai bacini considerati nel Protocollo 
d’Intesa 
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2.2.5 La gestione delle derivazioni irrigue e la produzione agricola 2003 
 
Il Protocollo d’Intesa ha stabilito che i prelievi irrigui fossero ridotti del 10% rispetto ai valori del 
momento (18 luglio 2003) lungo tutti i corsi d’acqua alpini principali dall’Orco al Mincio (Sesia 
escluso). Secondo i dati forniti dai Consorzi, riportati in Figura 30, i prelievi a scopo irriguo sono 
stati assicurati tra il 50% e il 60% rispetto ai volumi di concessione fino a metà agosto, per poi 
diminuire ulteriormente. 
I prelievi diretti dall’asta principale del Po hanno subito riduzioni maggiori, in particolare i canali 
del CER, che hanno subito riduzioni medie del 70% rispetto ai volumi concessi. 
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Figura 30 – Riduzione dei prelievi a scopo irriguo rispetto al valore di concessione nei bacini a valle dei laghi 

regolati (Fonte: elaborazione IEFE su dati AdB Po) 
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Figura 31 – Riduzione dei prelievi a scopo irriguo, rispetto al valore di concessione, dei canali che prelevano 

dall’asta principale del Po (Fonte: elaborazione IEFE su dati AdB Po) 
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La produzione agricola ha avuto un calo per l’effetto congiunto della magra dei fiumi e dell’ondata 
di calore eccezionale. Le riduzioni delle produzioni del 2003 rispetto alla media dei quattro anni 
precedenti. L’unica eccezione, i legumi secchi, è principalmente dovuta al fatto che, nel periodo 
1999-2003, sono aumentate le superfici coltivate del 110%. 
Il 2003 è stato caratterizzato da un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli del 20-25%, con una 
punta del 42% per quanto riguarda le ortive (Tabella 8).  
 
Tabella 6 - Variazione di produzione del 2003 rispetto alla produzione media del periodo 1999-2002, suddivisa 
nelle regioni del bacino 

  ∆ (Produzione 2003 – media (1999-2002)) 

Colture Piemonte Valle 
d’Aosta Lombardia Emilia 

Romagna media 

Cereali -6% -17% -6% -8% -7% 
Legumi secchi -24% - 93% 165% 48% 
Ortaggi in piena aria 2% - -6% -2% -2% 
Coltivazioni industriali -37% - -46% -43% -43% 
Frutta fresca -4% 5% -22% -19% -16% 
Vite -22% -15% -29% -18% -20% 
Foraggiere temporanee -35% 0% -8% -18% -16% 
Foraggiere permanenti -44% -42% -11% -20% -23% 

Fonte: Elaborazione IEFE su dati ISTAT 
 
Tabella 7 – Produzioni agrarie 2003 e variazioni rispetto al periodo 1999-2002 

Colture Superficie  
(ha) 

Resa 
(q/ha) 

Produzione 
(q) 

Produzione 
media  

1999-2002 

Differenza % 
produzione 2003 

– produzione 
media 1999-2002 

Cereali 1.256.583 255 86.311.464 92.680.454 -7% 
Legumi secchi 12.117 79 303.399 204.425 48% 
Ortaggi in piena aria 81.302 1.044 31.011.611 31.724.593 -2% 
Coltivazioni industriali 166.146 621 38.445.924 67.835.845 -43% 
Frutta fresca 117.875 581 18.150.843 21.615.818 -16% 
Vite 139.474 313 12.132.417 15.218.902 -20% 
Foraggere temporanee 709.908 247.064 4.343.703 5.197.102 -16% 
Foraggere permanenti 997.403 69.937 981.525 1.282.994 -23% 

Fonte: ISTAT 

Tabella 8 – Variazione media dei prezzi delle produzioni agricole tra il 2002 e il 2003 

Produzioni 
Variazione media 
dei prezzi 2002-

2003 
cereali 21%
ortaggi 42%
industriali 20%
arboree 26%

Fonte: elaborazione IEFE su dati Fanfani e Pieri (2004) 
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2.3. La siccità e la carrying capacity  
 
Da un punto di vista normativo, la legislazione italiana15 definisce una situazione di scarsità idrica 
quando, in un sistema di approvvigionamento idrico, il livello standard della domanda di una o più 
utenze non viene raggiunto. In particolare, tali carenze possono classificarsi nel modo seguente: 
A. Carenza delle fonti di alimentazione 

1. eventi di siccità (più gravi in termini probabilistici di quelli considerati in sede 
progettuale); 

2. indisponibilità da inquinamento; 
3. errata gestione delle fonti di alimentazione. 

B. Carenza negli impianti (di prelievo, trattamento, adduzione, distribuzione) 
1. Carenze progettuali (di tipo idraulico, igienico-sanitario, strutturale, previsionale); 
2. interruzioni del servizio dovute al decadimento delle caratteristiche strutturali e/o ad una 

non adeguata manutenzione 
3. errata gestione degli impianti e perdite o sprechi ingiustificati. 

C. Carenze in tutto il sistema idrico dovute ad altri eventi naturali eccezionali sismi, inondazioni, 
frane. 

 
Tale definizione non è pienamente soddisfacente da un punto di vista economico, poiché dà per 
scontato che il “livello standard” sia quello ottimale. 
Per comprendere da un punto di vista economico il concetto di scarsità idrica, si fa riferimento al 
grafico riportato in Figura 32, dove vengono confrontate due domanda d’acqua riferite ad una stessa 
risorsa idrica (un bacino, un fiume, ecc.): in ascissa viene rappresentata la quantità d’acqua 
effettivamente disponibile, in ordinata i prezzi-ombra dell’acqua per i diversi usi16. 
Ciascuna delle due curve di domanda misura il valore residuo dell’acqua per ciascuno dei due 
utilizzatori, al netto del costo finanziario necessario per utilizzarla. In mancanza di ulteriori vincoli, 
ciascuno dei due utilizzi desidererebbe spingersi fino al punto in cui il prezzo-ombra (ossia il valore 
residuo) è pari a zero: infatti, un consumo ulteriore non procurerebbe nessun beneficio aggiuntivo, 
mentre una quantità inferiore comporterebbe una situazione non ottimale, in quanto aggiungendo 
una ulteriore unità di consumo l’utilità aumenterebbe. 
Ciascuna delle due curve di domanda sottende un’area che rappresenta il beneficio netto totale per 
ciascuno dei due17; nell’ipotesi in cui entrambe le domande siano soddisfatte interamente, questo 
beneficio è pari rispettivamente ai triangoli ABG e A’B’G’ (Figura 32). 
 
Le 3 situazioni rappresentano:  

1. situazione con una quantità d’acqua disponibile in un periodo “normale” (A – A’): le 
quantità d’acqua richieste da due usi (D1 e D2) sono completamente soddisfatte e rimane 
disponibile ancora dell’acqua che rimane inutilizzata; 

2. situazione con una quantità d’acqua disponibile critica (A – A’’): la quantità d’acqua 
disponibile soddisfa perfettamente le due domande ma non risulta disponibile per altri usi; la 
disponibilità critica è quella quantità che basta appena per soddisfare le due domande 
concorrenti, senza che rimanga acqua inutilizzata; 

                                                 
15 DPCM 4 marzo 1996, allegato 6. 
16 Il ragionamento vale anche se gli usi sono più di due, ma non si presta in tal caso all’analisi grafica 
17 Si tratta di un beneficio netto perché già depurato dei costi finanziari sostenuti dall’utilizzatore per procurarsi l’acqua. 

Ovviamente il ragionamento si complica se si introduce l’ipotesi che, in realtà, l’utilizzatore non sostenga per intero 
questi costi, ma essi siano almeno in parte sostenuti dalla finanza pubblica. In tal caso si dovrebbe sottrarre tale costo 
al beneficio netto dell’utilizzatore per ottenere il beneficio netto sociale. 
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3. situazione con una quantità d’acqua disponibile in un “periodo” secco (A – A’’’): le quantità 
d’acqua richieste dagli usi 1 e 2 non sono completamente soddisfatte. La risorsa deve essere 
dunque allocata sacrificando uno e/o l’altro uso. 

 

 
Figura 32 – Confronto delle curve di domanda d’acqua in diverse condizioni idrologiche 

 
Fra i vari criteri allocativi possibili, quello economico – che si basa su un principio di efficienza – 
individuerebbe la soluzione nel punto Q*, dove le due curve si incontrano. In questo punto, 
l’utilizzatore 1 otterrebbe AQ*, mentre l’utilizzatore 2 otterrebbe Q*A’’’. Questa allocazione è 
efficiente: se infatti ci fosse un’allocazione diversa, vi sarebbe sempre la possibilità per i due 
utilizzatori di effettuare uno scambio con reciproco vantaggio. Se il primo avesse AQ’ e il secondo 
Q’A’’’ (vedi Figura 33), ad esempio, il primo sarebbe disposto a pagare fino a Q’P’ per un’unità di 
consumo in più, mentre il secondo sarebbe disponibile a cedere quella quantità per un prezzo 
superiore a Q’R’. Poiché Q’P’>Q’R’, esiste lo spazio per contrattare. In modo simile, se il primo 
avesse AQ’’ e il secondo Q’’A’’’, il primo sarebbe disposto a cedere un’unità a un prezzo non 
inferiore a Q’’R’’, mentre l’altro sarebbe disposto a pagare quella unità fino a P’’Q’’, e nuovamente 
ci sarebbe spazio per contrattare. 
 

 

A’ A 

€/m3 

Acqua disponibile in periodo normale 

D1 

Acqua disponibile in periodo secco Disponibilità critica

A’’ A’’’

D2 
G G’ 

B B’

Q* 

P* 



 

 46

 
Figura 33 – Allocazione in periodo di scarsità idrica 

 
Nel punto di equilibrio, il valore Q*P* individua il “costo di scarsità”, ossia il valore che entrambi 
attribuiscono ad una quantità aggiuntiva. 
Questo esito potrebbe essere raggiunto in vari modi: ad esempio attribuendo una quantità qualsiasi 
all’uno e/o all’altro, e lasciando spazio alla contrattazione; oppure, analogamente, con un 
meccanismo di asta. Nelle varie ipotesi, il proprietario originario (es. lo stato che bandisce l’asta) 
arriverebbe a fissare un prezzo Q*P*, pari al costo di scarsità, incamerando per intero la rendita di 
scarsità rappresentata dall’area del rettangolo AHH’’’A’’’. Il beneficio residuo per i due utilizzatori 
è rappresentato dall’area sottesa dalle rispettive curve di domanda e il prezzo P* (ossia i triangoli 
GHP* e G’’’H’’’P*. 
La differenza tra queste aree e quelle di massima soddisfazione (ABG e A’B’G’ ) rappresenta la 
perdita netta di utilità per ciascuno dei due utilizzatori. Occorre peraltro considerare che, a seconda 
del modo con cui vengono ripartiti i diritti di proprietà iniziali, il soggetto in capo al quale essi sono 
inizialmente posti incamera anche la rendita di scarsità corrispondente alla cessione di acqua 
all’altro utilizzatore. Per comprendere questo punto, supponiamo che i diritti di allocazione vigenti 
stabiliscano una priorità per l’uso 1. Questo avrebbe a disposizione l’intera quantità AA’’’. Il 
secondo utilizzatore, a questo punto, potrebbe entrare in trattative e proporre il pagamento di Q*P* 
in cambio della quantità Q*A’’’. In questo caso, l’utilizzatore 1 otterrebbe in pagamento l’area del 
rettangolo Q*P*H’’’A’’’, mentre il suo beneficio diretto residuo sarebbe pari al triangolo GHP* più 
il rettangolo AHP*Q*. Ciò equivale a dire che si approprierebbe per intero della rendita di scarsità, 
e che questo valore andrebbe sommato al beneficio residuo (GHP*). A seconda della posizione e 
della forma delle due curve, potrebbe perfino darsi il caso che la situazione dell’utilizzatore 1 
migliori rispetto al caso di abbondanza. 
Se l’allocazione fosse effettuata con un’asta, la rendita di scarsità sarebbe incamerata dal banditore 
dell’asta (ossia lo stato); in un calcolo costi-benefici sociale, evidentemente, se ne dovrebbe tenere 
conto. Lo stato potrebbe utilizzare queste entrate per compensare i due utilizzatori, oppure 
destinarla al bilancio pubblico generale. In ogni caso, il benessere complessivo della collettività 
nella situazione di scarsità è pari alla somma tra GHP*, G’’’H’’’P* e tutta l’area AHH’’’A’’’. 
 
Per applicare questo schema di analisi a una situazione reale, è necessario quindi conoscere sia la 
posizione delle due curve di domanda, sia le modalità con cui la rendita di scarsità verrà ripartita tra 
i due utilizzatori e/o la collettività. 
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E’ anche fondamentale comprendere se la situazione che si sta affrontando rappresenta un problema 
di breve o di medio-lungo periodo, poiché la posizione e la forma (pendenza) delle curve di 
domanda sarà molto diversa nei due casi. Nel breve periodo, infatti, ciascun utilizzatore non può 
modificare alcuna sua decisione (relativa al dimensionamento della propria attività e alla tecnologia, 
ad esempio) e può solo scegliere di utilizzare o non utilizzare l’acqua.  
Nel lungo periodo è possibile intervenire per adattare le tecnologie di impiego dell’acqua (es. 
impianti di raffreddamento a riciclo invece che a flusso continuo), sostituire le attività idroesigenti 
con altre non idroesigenti (es. la produzione di energia eolica al posto di quella idroelettrica); è 
anche possibile ricorrere a sistemi per coprire il rischio di siccità, come ad esempio sistemi 
assicurativi che compensino la mancata fornitura. In quest’ultimo caso, ad esempio, il valore 
dell’acqua non sarebbe pari al ricavo totale messo a rischio dalla siccità, ma piuttosto a questo 
ricavo meno il premio di assicurazione; mentre la curva di domanda si abbasserebbe, poiché 
internalizzerebbe un costo aggiuntivo pari al premio annuo di assicurazione. 
 

2.4 Valutazione ex post degli effetti del Protocollo d’Intesa 
 
La comprensione di quali siano stati gli effetti del Protocollo di Intesa nell’ambito dell’evento 
siccitoso del 2003, è il punto di partenza per cercare di identificare delle misure potenzialmente 
efficaci che compongano un piano di emergenza a scala di bacino. E’ stata dunque condotta una 
valutazione ex post degli effetti economici generati dalle misure messe in atto nel 2003.  
Gli esiti del Protocollo sono stati valutati rispetto all’ipotesi che non si fosse fatto nulla (chiamato in 
questo contesto scenario “zero”). L’analisi si basa sul confronto delle curve di domanda di breve 
periodo18; dunque il valore di breve periodo è pari solo ai ricavi della produzione poiché è supposto 
che i costi siano già stati sostenuti. Nell’analisi condotta sono state ipotizzate delle curve di 
domanda a valore costante al variare delle quantità d’acqua in gioco. 
L’analisi si è limitata al confronto tra i due principali utilizzatori d’acqua: i produttori idroelettrici e 
gli agricoltori. Esistono tuttavia altri usi dell’acqua da tenere in considerazione, quali gli usi 
ricreativi, gli usi ambientali (deflusso minimo vitale), altri usi produttivi di tipo industriale, ecc. 
 

 
Figura 34 – Curve di domanda usate nell’analisi ex post 

                                                 
18 Per breve periodo si intende un lasso di tempo durante il quale non è possibile modificare alcuna decisione, nel caso 
specifico si fa riferimento ad un periodo di durata inferiore all’anno. 
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2.4.1 Scenario 1: “applicazione protocollo” 
 
Un primo livello di analisi si basa sul confronto degli effetti dello scenario “con protocollo” 
(realmente accaduto) e di quello “senza protocollo” (scenario 0).  
Per quanto riguarda il settore idroelettrico, erano note le portate rilasciate giornalmente dai serbatoi 
di montagna. Conoscendo le portate giornaliere aggiuntive imposte dal Protocollo, è stata stimata 
per differenza la produzione che gli idroelettrici avrebbero voluto fare, come illustrato nella Figura 
35. La conseguente produzione “in eccesso” è stata stimata in 192 GWh. 
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Figura 35 – Confronto tra le portata rilasciate dagli invasi nei diversi scenari 

 (Fonte: elaborazione IEFE su dati AdB Po) 

 
Lo scenario 1 si basa sull’ipotesi di produzione costante nell’arco della giornata, non conoscendo le 
reali modalità di rilascio giornaliero delle portate. Il reddito generato è stato stimato moltiplicando 
la produzione per il prezzo all’ingrosso, pesato sul numero di ore presenti nella data fascia oraria 
(Tabella 9). 
 
Tabella 9 – Prezzo all’ingrosso e peso percentuale delle ore nelle diverse fasce  

 F1 F2 F2 F4 

Prezzo (euro/MWh) 122,83 73,23 57,91 39,84 
Luglio 0% 10% 34% 56% 
Agosto 0% 0% 0% 100% 

Fonte: Elaborazione IEFE su dati GRTN 
 
La valutazione del mancato reddito degli idroelettrici in seguito all’applicazione del Protocollo è 
complessa. In linea teorica l’aumento dei rilasci imposti dal Protocollo d’intesa non produce di per 
se perdite per il settore idroelettrico, ma una diminuzione del reddito si ha solo nel momento in cui, 
per effetto della diminuzione della capacità degli invasi, gli idroelettrici dovessero trovansi nella 
situazione di dover limitare la produzione di energia. I rilasci aggiuntivi previsti per fronteggiare 
l’evento siccitoso del 2003 potrebbero essere colmati dalle precipitazioni meteoriche, a tal punto da 
non determinare nessuna riduzione della produzione elettrica e quindi nessun costo.  
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Per valutare il mancato reddito degli idroelettrici in seguito all’applicazione del Protocollo è 
necessario stimare da un lato il ricavo che si sarebbe potuto ottenere producendo i 192 GWh 
rilasciati durante l’estate del 2003 nelle fasce di punta, dall’altro la probabilità che gli idroelettrici si 
trovino nell’impossibilità di produrre a causa della riduzione degli invasi e nonostante le 
precipitazioni meteoriche. 
Stimare a priori la probabilità che un tale fenomeno si verifichi non è semplice. A posteriori è stato 
assunto che tale probabilità fosse pari a 1, si calcola quindi il costo massimo sopportabile dagli 
idroelettrici come conseguenza del protocollo. Come illustrato dalla relazione dell’AEEG, gli invasi 
non si sono svuotati a tal punto da compromettere completamente la produzione idroelettrica 
dell’anno successivo perchè le piogge abbondanti della primavera del 2004 hanno contribuito a 
riassestare il bilancio idrico dei bacini montani. 
Nell’ipotesi di effettuare delle analisi ex ante degli effetti di misure di rilascio dagli invasi 
idroelettrici, bisogna anche tenere in conto del rischio di dover mettere in conto i costi per la 
“riserva calda”, ovvero il costo necessario per tenere attivi impianti termoelettrici pronti a coprire le 
punte di domanda elettrica. 
Il ricavo, che si sarebbe ottenuto producendo i 192 GWh di energia elettrica nelle fasci di punta (F1) 
e in quella di alto carico (F2) durante l’inverno, è pari a 16,5 milioni di euro19. 
Il mancato reddito per gli idroelettrici dunque è stimabile in 7 milioni di euro. E’ importante 
sottolineare che questo risultato dipende da un’ipotesi cruciale: il fatto che l’acqua svasata fosse 
comunque eccedente rispetto alle esigenze di produzione di punta dei periodi successivi. In altre 
parole, non si è considerata la possibilità che l’acqua rilasciata a seguito del protocollo abbia 
comportato la necessità, in periodi successivi, di utilizzare altre fonti energetiche al posto 
dell’idroelettrico. Tale ipotesi appare fondata alla luce di quanto effettivamente verificatosi nella 
circostanza. In caso contrario si sarebbe dovuto procedere alla stima i costi imputabili ad un 
possibile black out o relativi alle compensazioni pagate ad impianti di riserva atti a compensare la 
mancata produzione degli impianti idroelettrici. 
Per quanto riguarda gli effetti del protocollo sul settore agricolo, l’analisi eseguita si basa 
sull’ipotesi che l’acqua disponibile sia stata usata per irrigare “all’ottimo” una parte delle superfici 
irrigate mentre la rimanente parte di superfici non sia stata irrigata per mancanza di acqua. La stima 
della produzione è stata fatta per mezzo di coefficienti di resa in condizioni ottimali (con 
irrigazione) e nel caso senza irrigazione (Tabella 11). Negli scenari simulati sono state prese in 
considerazione le rese senza irrigazione in anno secco. 
 
Tabella 10 – Ricavi generati dall’energia prodotta “in eccesso”  

 Produzione ottima Produzione reale 
(scenario 1) 

Ricavi 
(Milioni di euro) 16,5 9,5 

Fonte: Elaborazione IEFE 

                                                 
19 Viene ipotizzato che i 192 GWh sarebbero prodotti per ¾ in fascia F1 e per ¼ in fascia F1 
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Tabella 11 – Rese delle principali colture in diverse condizioni 

 Rese (q/ha) 

 ottimale 
senza irrigazione 

(anno medio) 
senza irrigazione 

(anno secco) 
Frumento 75 74 71 
Fruttiferi 400 336 92 
Riso 80 0 0 
Soia 41 - 9 
Foraggere 150 98 15 
Mais 135 95 0 

Fonte: AdB Po, 2000; Barbero e Bertoli, 1998 
 
E’ stato quindi stimato il mancato reddito dovuto ad una riduzione di produzione dei principali 
prodotti agricoli indicati nella Tabella 11. Sulla base della riduzione dei prelievi e la conseguente 
riduzione di superfici irrigabili, è stata stimata la mancata produzione e, successivamente il mancato 
reddito, sulla base dei prezzi medi dei prodotti agricoli nel 2003 (Tabella 12).  
Dalle analisi svolte si evidenzia che l’effetto del protocollo ha permesso di contenere il danno di 
circa 620 milioni di euro (Tabella 13). 
 

Tabella 12 – Prezzi medi dei prodotti agricoli nel 2003 

Colture Frumento Frutteti Foraggere Riso Soia Mais 
Prezzi (€/q) 15,50 60,00 15,50 33,25 26,00 15,50 
Fonte: Elaborazione IEFE 

Tabella 13 – Scenario 1 vs scenario 0 

                                                                 SCENARI 
  S. 0 S. 1 

Ipotesi 
Riduzione portate 
irrigue rispetto alla 

concessione 

Piemonte: 60% 
Lombardia: 60% 

Emilia Romagna: 70% 

Piemonte: 40% 
Lombardia: 40% 

Emilia Romagna: 50% 
Mancato reddito per 

gli agricoltori 
(mil. euro) 

1.948 1.328 

Risultati Mancato reddito per 
l’idroelettrico 

(mil. euro) 
0 7 

Fonte: Elaborazione IEFE 
 
Confrontando i risultati ottenuti si nota immediatamente che gli effetti del protocollo sono di due 
ordini di grandezza differenti tra gli idroelettrici e gli agricoltori. 
Anche in questo caso è opportuno sottolineare che il valore stimato risente in modo molto pesante 
dell’ipotesi fatta, secondo cui nella situazione di siccità “imprevista” l’unica alternativa per gli 
agricoltori era quella di perdere interamente il raccolto. Questa ipotesi è direttamente dipendente 
dalla situazione di emergenza, creatasi anche per la mancanza di strumenti preventivi in grado di 
ridurre la situazione di vulnerabilità degli agricoltori.  
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2.5 Valutazioni degli effetti di misure alternative nell’ambito della siccità 2003. 
Se nel paragrafo precedente l’obiettivo era quello di fornire un ordine di grandezza degli effetti 
economici generati dall’evento siccitoso del 2003, ora lo scopo consiste nel valutare le conseguenze 
di eventuali misure alternative.  
Un primo livello di analisi si basa sulla valutazione del Protocollo d’Intesa, firmato il 18 luglio 
2003, con lo scopo di comprendere se la gestione dell’emergenza siccità sia stata ottimale. 
In seguito vengono approfondite le procedure per la gestione della siccità nell’ottica della 
programmazione preventiva. Rispetto alla gestione di problemi di breve periodo, nel medio – lungo 
periodo è possibile intervenire adottando diverse è più efficienti tecnologie di impiego dell’acqua, 
sostituendo le attività più idroesigenti, introducendo innovazioni istituzionali relative ai contratti di 
concessione dell’acqua o a sistemi assicurativi atti a coprire il rischio siccità. Se il problema siccità 
viene affrontato in una ottica di programmazione, è possibile affrontare e gestire tutti i vincoli, 
naturali, infrastrutturali e istituzionali, che possono determinare scarsità idrica, cosa che non può 
avvenire nella gestione emergenziale, in quanto nel breve periodo ciascun utilizzatore non può 
modificare alcuna sua decisione. 
   
 

2.5.1 Gestione dell’emergenza - scenario 2: rilascio doppio 
Da quanto emerso nelle precedenti analisi, nella gestione emergenziale la vulnerabilità degli 
agricoltori agli eventi siccitosi è molto elevata. Al fine di ottenere una ulteriore diminuzione delle 
inefficienze del sistema è stata simulata l’applicazione di un “protocollo di intesa più stringente” 
che prevede maggiori rilasci da parte degli invasi (Figura 35). Il nuovo protocollo è applicabile nel 
breve periodo in quanto non prevede alcuna innovazione istituzionale non essendo in contrasto con 
la legge Galli (L. 36/1994), che identifica in caso di deficienza idrica la priorità dell’uso civile ed 
agricolo rispetto a tutto gli altri usi produttivi. 
Sono stati simulati rilasci doppi rispetto allo scenario 1 con conseguente produzione “in eccesso” 
stimata in 384 GWh e reddito aggiuntivo di circa 18,2 milioni di € (Tabella 14). 
Si è valutato il ricavo che si sarebbe ottenuto producendo i 384 GWh di energia elettrica secondo 
uno schema di produzione ottima, nelle fasce F1 e F2 durante i mesi invernali, confrontando poi 
questi scenari con il reddito aggiuntivo generato (Tabella 14). 
E’ stato supposto che i rilasci aggiuntivi permettano di contenere il deficit di acqua intorno a valori 
compresi tra il 20 – 30% rispetto alle situazione ottimale. Utilizzando lo stesso approccio 
metodologico, è stata calcolata la mancata produzione e, successivamente, il mancato reddito sulla 
base dei prezzi medi dei prodotti agricoli nel 2003. Il risparmio rispetto allo “scenario 0” è 
nell’ordine dei 1.239 milioni di €, cifra ampiamente superiore al mancato reddito per gli 
idroelettrici, stimato in 15,2 milioni di euro. Rispetto allo “scenario 1” a fronte di un mancato 
reddito per l’idroelettrico pari a 7 milioni di € si ottengono risparmi per circa 600 milioni. Le stime 
svolte evidenziano, insomma, che in mancanza di procedure appropriate per prevenire e gestire gli 
effetti della siccità, la decisione non può che essere emergenziale, e in tale contesto risente 
pesantemente dei valori estremamente elevati che sono messi in gioco. L’elevatezza di questi valori 
dipende più dall’imprevidenza (individuale, ma soprattutto di sistema) che dall’oggettiva situazione 
di scarsità. 
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Tabella 14 - Ricavi generati dall’energia prodotta “in eccesso”  

 Produzione 
“ottima” 

Produzione 
Scenario 2 

Ricavi 
(Milioni di euro) 33 18,2 

Fonte: Elaborazione IEFE 
 
Tabella 15 - Effetti dei diversi scenari di breve periodo 

  Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 

Ipotesi 

Riduzione 
portate irrigue 
rispetto alla 
concessione 

Piemonte: 60% 
Lombardia: 60% 

Emilia Romagna: 70% 

Piemonte: 40% 
Lombardia: 40% 

Emilia Romagna: 50% 

Piemonte: 20% 
Lombardia: 20% 

Emilia Romagna: 30% 

Mancato reddito 
per gli agricoltori 

(mil. euro) 
1.948 1.328 710 

Risultati Mancato reddito 
per 

l’idroelettrico 
(mil. euro) 

0 7 15,2 

Fonte: Elaborazione IEFE 
 

2.5.2 Programmazione preventiva 
Affrontando l’emergenza siccità senza alcuna programmazione preventiva emerge con chiarezza la 
necessità di soddisfare il più possibile la domanda degli agricoltori sacrificando le esigenze dei 
produttori idroelettrici. Questa soluzione è “ottimale” in un’ottica di breve periodo, ma l’assenza di 
procedure per la gestione dell’emergenza produce inefficienze di sistema evitabili con una 
programmazione preventiva e con innovazioni istituzionali. L’obiettivo di questo paragrafo consiste 
nel valutare gli effetti economici di meccanismi allocativi alternativi.  
In particolare sono stati valutati 3 scenari diversi:  

- la valorizzazione delle colture a maggiore valore aggiunto; 
- l’introduzione di forniture interrompibili; 
- la sostituzione nel bacino del Po di alcune colture con altre a minor idroesigenza. 

 

2.5.3 Scenario 3: valorizzazione colture a maggior valore aggiunto 
Lo “scenario 1” si basa sull’ipotesi che l’acqua disponibile venga usata per irrigare “all’ottimo” una 
parte delle superfici mentre la rimanente parte non viene irrigata. Per semplicità è stato assunto che 
l’acqua disponibile venga distribuita in maniera uniforme a tutte le colture. Ora si ipotizza, a parità 
di dotazione idrica, di stabilire una gerarchia tra le colture sulla base delle rispettive rese ed 
idroesigenze (Tabella 11). L’obiettivo è realizzare un’allocazione dell’acqua efficiente dal punto di 
vista economico. E’ stata quindi stabilita la realizzazione di nuovi contratti di fornitura che 
prevedano in caso di crisi idrica la priorità per frutteti e risaie. Nella nostra simulazione frutteti e 
risaie verranno irrigati all’ottimo, mentre l’acqua rimasta disponibile verrà distribuita in modo 
uniforme a tutte le altre colture. 
Emerge chiaramente (Tabella 16) come gli effetti prodotti dalla nuova regolazione dell’irrigazione 
siano  positivi con un contenimento del danno di circa 463 milioni di € rispetto allo scenario con 
protocollo. Il danno subito dalle colture penalizzate da questo nuovo schema ( circa 334 milioni di 
€) è notevolmente inferiore ai benefici aggiuntivi goduti da frutteti e riso (circa 797 milioni di €).  
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Come evidenziato dalle simulazioni effettuate, nello “scenario 1” l’allocazione non era ottimale in 
quanto alcuni produttori, nella fattispecie i coltivatori di frutta e riso, sarebbero stati disposti a 
pagare per unità aggiuntive di consumo, mentre altri, i produttori delle colture a minor valore 
aggiunto sarebbero stati disponibili a cedere una certa quantità in cambio di una compensazione 
almeno pari al danno subito dalla mancata irrigazione. 
L’allocazione non efficiente prevista nello “scenario 1” potrebbe dare vita a una contrattazione tra i 
diversi coltivatori e le autorità pubbliche che si potrebbe concludere con l’introduzione di 
assicurazioni o compensazioni monetarie dirette a carico dei produttori di frutta e riso, 
massimizzando il beneficio sociale complessivo senza penalizzare nessun imprenditore agricolo. La 
compensazione massima erogabile20 dai produttori di riso e frutta è pari rispettivamente a circa 249 
e 548 milioni di € e quindi ampiamente in grado di bilanciare le perdite causate ad alcune colture 
dal nuovo schema. 
 
Tabella 16 - Risultati dello scenario “valorizzazione delle colture a maggior valore aggiunto” (rispetto allo 
scenario 1) 

 Perdite dovute alla riduzione dell’erogazione d’acqua 
(migliaia di €) 

Benefici dovuti all’irrigazione “ottimale” 
(migliaia di €) 

Frumento 279  
Fruttiferi  547.722.825 
Foraggere 89.419  

Riso  248.900.190 
Mais 233.599  
Soia 10.434  

Totale 333.732 796.623 
Fonte: Elaborazione IEFE 
 
 

2.5.3 Scenario 4: forniture interrompibili 
Questo nuovo scenario è una variante di quello precedentemente valutato. L’obiettivo rimane il 
raggiungimento dell’allocazione economicamente più efficiente dell’acqua mediante una diversa 
ripartizione dei diritti d’uso che avvantaggia le colture a maggior valore aggiunto. L’analisi 
effettuata si basa sull’ipotesi che, in previsione di eventi siccitosi, siano stati stipulati contratti che 
prevedono l’interrompibilità dell’erogazione dell’acqua, sull’esempio di quanto già previsto per gas 
ed elettricità, per le colture a minor valore aggiunto.  
Le modalità di compensazione per gli agricoltori interessati potrebbero essere diverse:  

 una riduzione del canone di concessione della derivazione dell’acqua per uso agricolo; 
 una diminuzione degli oneri di assicurazione; 
 sussidi erogati dagli  agricoltori beneficiati dal provvedimento.  

 
Sulla base dei coefficienti di resa (Tabella 11) delle singole colture e dei prezzi di mercato, si è 
stabilito che i contratti interrompibili fossero stipulati in relazione alle coltivazioni di frumento, 
mais e soia. Abbiamo quindi ipotizzato che durante la siccità del 2003, l’acqua disponibile sia stata 
usata per irrigare “all’ottimo” le colture a maggior valore aggiunto ed in particolare frutteti, riso e 
foraggere, mentre la rimanente parte di superfici, in virtù dei contratti interrompibili, non sia stata 
irrigata21. E’ stato stimato, confrontandolo con lo scenario con protocollo, da un lato il mancato 
                                                 
20 Per compensazione massima si intende la cifra massima pagabile dai produttori beneficiari del nuovo sistema di 
erogazione dell’acqua e che rende tali produttori indifferenti tra il sistema attuale e quello precedente. Tale 
compensazione corrisponde al beneficio ottenuto grazie alla maggiore disponibilità di acqua. 
21 Irrigando all’ottimo frutteti, riso e foraggere rimane disponibile un quantitativo d’acqua limitato che nella nostra 
simulazione viene utilizzato per irrigare all’ottimo una parte minoritaria delle superfici coltivate a mais. Abbiamo scelto 
il mais in quanto tra le colture coperte da contratti interrompibili è quella che produce maggior valore aggiunto. 
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reddito dovuto all’assenza di irrigazione per le colture coperte da contratti interrompibili e dall’altro 
il beneficio aggiuntivo determinato dall’irrigazione all’ottimo delle colture sopra citate. Dall’analisi 
svolta (Tabella 17) si nota che gli effetti prodotti dall’introduzione dei contratti interrompibili sono 
positivi, a parità di condizioni rispetto allo scenario con protocollo,  con un contenimento del danno 
di circa 612 milioni di €. 
E’ importante notare come le colture beneficiarie di questo nuovo regime di allocazione e 
distribuzione delle risorse abbiano ottenuto benefici ampiamente superiori rispetto ai danni causati 
dall’interruzione dell’erogazione dell’acqua. La compensazione dei danni arrecati dai contratti 
interrompibili potrebbe quindi ricadere sui produttori beneficiari del nuovo regime. 
I due scenari fino a questo momento analizzati generano risultati simili poiché sono entrambi 
finalizzati alla gestione economicamente ottimale della scarsità idrica, con lo scenario “forniture 
interrompili” che garantisce una maggior riduzione del danno provocato dalla siccità (circa 150 
milioni di €), in virtù della più accentuata valorizzazione delle colture ad alto valore aggiunto e a 
bassa idroesigenza a scapito delle altre. 
 
Tabella 17 - Risultati dello scenario “forniture interrompibili” (rispetto allo scenario 1) 

 Perdite dovute all’interruzione dell’erogazione 
d’acqua (migliaia di €) 

Benefici dovuti all’irrigazione “ottimale” 
(migliaia di €) 

Frumento 599  
Fruttiferi  547.723 
Foraggere  143.585 

Riso  248.900 
Mais 304.502  
Soia 22.982  

Totale 328.043 940.208 
Fonte: Elaborazione IEFE 
 
 

2.5.4 Scenario 5: sostituzione delle colture più idroesigenti 
Una efficace soluzione per limitare i danni provocati da eventi siccitosi consiste nel sostituire 
gradualmente colture ad alta idroesigenza con altre la cui produttività dipenda in modo minore dalla 
disponibilità di acqua, ovvero abbassare la curva di domanda e quindi il valore residuo dell’acqua 
per gli agricoltori. Con una curva di domanda più bassa per il settore agricolo e quindi per l’intero 
sistema, in caso di siccità il conflitto d’uso si riduce e quindi anche la perdita netta di utilità per 
ciascuno dei due utilizzatori si contrae. 
E’ stato ipotizzato di sostituire tutte le colture presenti nel bacino del Po con il frumento, la cui resa 
per ettaro si riduce di sole 4 tonnellate senza irrigazione in anno secco. Si è comunque immaginato 
di mantenere alcune colture ad alto valore aggiunto, nella fattispecie riso e frutteti, a cui viene 
garantita l’irrigazione ottimale anche a seguito di eventi siccitosi per valorizzarne le rese elevate.  
La maggiore diffusione di frumento garantisce una riduzione del danno causato dalla scarsità 
d’acqua di circa 1.300 milioni di €, con perdite dovute alla siccità di soli 26 milioni di €. Il diverso 
mix di colture produce però, in condizioni ottimali, perdite stimabili in circa 567 milioni di € per 
ogni anno  (Tabella 18). Lo scenario descritto non risulta conveniente in quanto i significativi 
risparmi ottenibili in caso di siccità non sono tali da coprire le perdite che il nuovo mix colturale 
determina negli anni in cui l’acqua è abbondante. 
Il prezzo dei prodotti agricoli dipende però in massima parte dai sussidi europei. La riforma della 
PAC potrebbe essere l’occasione per orientare i sussidi verso pratiche agricole non solo più 
sostenibili ma anche economicamente più efficienti. In questa ottica la definizione dei prezzi 
potrebbe considerare anche l’idroesigenza delle singole colture in modo tale da incentivare la 
diffusione di coltivazioni adatte a crescere con scarsa disponibilità di acqua soprattutto nelle area 
più soggette a crisi idrica.  
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La Tabella 19 permette di confrontare i diversi scenari riassumendone i principali impatti sul settore 
agricolo ed idroelettrico. Dal raffronto emergono due aspetti rilevanti: 

- I danni prodotti da un evento siccitoso possono essere limitati da una buona 
programmazione preventiva; 

- il settore agricolo appare più vulnerabile rispetto all’idroelettrico, a patto che il mancato 
apporto del settore idroelettrico non determini un rischio black out. In quel caso in costi per 
il sistema sarebbero elevatissimi. 

E’ importante ricordare che lo scenario 5, che prevede la sostituzione delle colture più idroesigenti, 
è l’unico a produrre una riduzione del reddito per il settore agricolo in assenza di eventi siccitosi. 
 
Tabella 18 – Scenario 5 vs. Scenario 1 
  

Scenario 5 
 

Scenario 1 

Mancato reddito in virtù della siccità 2003 
(milioni €) 

   
26 1.329 

Reddito in condizioni ottimali  
(milioni di €) 2.986 3.553 

Fonte: Elaborazione IEFE 
 
Tabella 19: confronto tra i diversi scenari  

RISULTATI 
SCENARI Mancato reddito per gli 

agricoltori (mil. euro) 
Mancato reddito per 

l’idroelettrico (mil. euro) 
Senza Protocollo 1.948 0 
Con Protocollo 1.328 7 
Rilasci doppi 710 15,2 

Valorizzazione colture alto valore 
aggiunto 866 7 

Contratti interrompibili 717 7 

Sostituzione colture idroesigenti 26 7 

Fonte: Elaborazione IEFE 
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2.6 Strumenti per la riduzione degli effetti della siccità 
 
In generale si possono distinguere quattro tipologie di misure applicabili in caso di deficienza 
idrica: 

• supply oriented, finalizzate ad aumentare la disponibilità della risorsa per gli usi durante 
l’evento siccitoso; riguardano gli interventi strutturali, come opere idrauliche e 
infrastrutturali; 

• demand oriented, dirette a diminuire la domanda di acqua attraverso metodi di risparmio 
idrico e limitazioni all’uso; 

• misure socio economiche, che mitigano gli impatti dell’evento siccitoso, ad esempio 
attraverso assicurazioni o aumenti del prezzo della risorsa; 

• strategie di gestione che comprendono al loro interno una combinazione efficace delle 
misure sopra riportate atte a raggiungere soluzioni ottimali e efficienti. 

 
Tabella 20 - Esempi di misure  

Tipologia di azione Strategiche Tattiche Emergenza 
Supply Oriented    
Uso efficiente delle risorse attuali: X   
Trasferimenti tra bacini e all’interno dello stesso bacino tra zone 

adiacenti 
   

Risparmio idrico    
Costruzione di bacini di riserva artificiali, dighe, pozzi X   
Nuovi sistemi di interconnessione X   
Desalinizzazione, trasporto, riuso X X  
Domand Oriented 
Restrizioni volontarie e obbligatorie nell’uso X   
Restrizioni obbligatorie – razionamenti della fornitura  X X 
Modifiche nei prezzi X X  
Incentivi economici per ridurre l’uso X   
Consapevolezza sociale – informazione X X  
Modifiche degli usi (ad es. irrigazione, processi produttivi) X   
Introduzione di tecniche di risparmio e riuso (introduzione 
di cicli chiusi nel settore produttivo) 

X X  

Modulazione degli usi in base alle disponibilità (ad 
esempio modifiche delle colture) 

X   

Misure socio – economiche - Riduzione degli impatti 
Previsione degli eventi siccitosi, della loro durata e 
intensità 

X   

Ridistribuzione dei rischi e delle perdite: X   
Assicurazioni sulle siccità    

Protezione individuale (fondi di accantonamento, riserve di 
mangime e foraggio per gli allevatori o diversificazione delle 

colture per gli agricolture) 

X   

Fondi pubblici di sostegno una volta dichiarato lo stato di 
calamità naturale che si possono concretizzare in: programmi di 

aiuto specifici, facilitazioni fiscali, concessione mutui a tasso 
agevolato, assistenza tecnica 

  X 

Introduzione di specie resistenti a regimi siccitosi X   
Applicazione dei codici di buona pratica agricola (irrigazione 

limitata ai periodi di crescita della coltura, ecc.) 
X   

 
Un’altra possibile distinzione è tra le misure strutturali e non, definite come: 

• misure strutturali: interventi tecnici, ad esempio opere idrauliche come dighe e 
infrastrutture; 

• misure non strutturali: atti amministrativi e di regolazione. 
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Nella Tabella 20 si riportano alcuni esempi di misure precedentemente definite, classificate, a 
seconda della prospettiva temporale alla quale si riferiscono, in: 

• strategiche 
• tattiche 
• emergenziali 

 
Nei paragrafi che seguono saranno illustrati alcuni degli strumenti sopra citati:  

• le strategie di gestione della siccità, con riferimento all’elaborazione teorica nel contesto 
europeo (progetto WaterStrategyMan); 

• un esempio di procedura elaborata dalla US Corps of Engineers (Drought Preparedness 
Method). 

 
Infine verrà analizzato il sistema assicurativo italiano con uno sguardo sui programmi di copertura 
dei rischi in alcuni paesi europei. 
 

2.6.1 Piani strategici: elaborazione teorica 
La procedura di costruzione di un piano strategico di gestione in caso di condizioni di deficienza 
idrica è stato l’oggetto del progetto europeo WaterStrategyMan, (Developing Strategies for 
Regulating and Managing Water Resources and Demand in Water Deficient Regions). In 
particolare le linee guida fornite prevedono un protocollo di implementazione di una strategia 
integrata di gestione della risorsa idrica a scala regionale. 
Un piano di gestione della siccità è costituito da una serie di misure tra loro integrate. 
Il progetto WaterStrategyMan ha ritenuto opportuno costruire, per ogni regione oggetto di studio, 
due strategie possibili, ciascuna delle quali composta da un set di misure. 

• Strategia 1: composta prevalentemente da misure hard (strutturali) già in uso nel territorio o 
individuate come emergenti; 

• Strategia 2: costituita da una combinazione di misure hard e soft, in un’ottica di 
integrazione tra misure strutturali e non. 

 
Identificazione del paradigma di intervento 
Per poter formulare un piano strategico occorre, in primo luogo caratterizzare la situazione attuale, 
ovvero individuare quello che finora è stato fatto per far fronte alla condizione di scarsità di acqua: 
è questa la fase di costruzione di un modello interpretativo della realtà fisica, delle infrastrutture e 
delle condizioni istituzionali e socio – politiche della regione. Nell’approccio DPSIR la fase di 
caratterizzazione, detta anche Regional Typology, si concretizza nell’individuazione degli indicatori 
di: Drivers, Pressures, State e Impacts, mentre quella dell’elaborazione delle soluzioni gestionali 
volte a rispondere all’evento siccitoso, denominata Paradigm, è descritta dagli indicatori di 
Responses. Le risposte del sistema, naturalmente, non sono statiche nel tempo ma sono influenzate 
e influenzano, a loro volta, le caratteristiche regionali in un ciclo continuo di interrelazione (Cfr. 
Figura 36).  
 
L’approccio Water Strategy Man - DSS 
Il sistema di supporto alle decisioni (WSM DSS, WaterStrategyMan - Decision Support System), 
accoppiato ad un sistema informativo territoriale (GIS), permette di analizzare le strategie gestionali 
possibili, valutarne gli effetti, tenendo in considerazione gli aspetti idrologici, economici e 
ambientali così come richiesto dalla WFD. In particolare il prototipo sviluppato nel contesto del 
progetto WaterStrategyMan permette di valutare, sulla base di differenti scenari, alternative e 
politiche, gli effetti delle misure ipotizzate.  
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Figura 36 – Sviluppo di un Paradigma di intervento nell’approccio del DPSIR 

 
 
Costruzione della strategia: la metodologia 
Le fasi chiave dell’analisi della procedura di costruzione del piano sono le seguenti: 

• Descrizione della situazione idraulica, infrastrutturale, ambientale della regione oggetto di 
studio; 

• Valutazione dello stato del sistema idrico con particolare attenzione alle forniture 
disponibili, alle pratiche attuali di uso, alla qualità ambientale e alle criticità economiche; 

• Definizione e applicazione di strategie alternative gestionali, costruite sulla base di opzioni 
tecniche; 

• Previsione del comportamento futuro del sistema idrico, sulla base di scenari di disponibilità 
idrica e di domanda in ciascun settore di uso; 

• Valutazione degli impatti delle azioni previste, attraverso l’approccio multi criteria e 
considerando i vincoli e le limitazioni locali o nazionali. 

 
Il DSS supporta tutte le fasi precedenti, infatti, modellizza le condizioni idriche di una data regione 
stimando la domanda d’acqua, quali interventi sono necessari, quando e dove vanno attuati e con 
quali costi.  
Nella fase di valutazione delle performance sono calcolati, per ciascuna strategia, degli indici o 
punteggi, che sintetizzano tutte le indicazioni riguardanti l’affidabilità e la vulnerabilità della 
fornitura, i costi diretti, i costi ambientali e i costi della risorsa e consentono di giungere ad un 
ranking delle opzioni possibili. 
 
La metodologia sviluppata incorpora non solo gli obiettivi dell’approccio integrato alla gestione 
delle risorse idriche, tenendo conto dei principi di equità, economicità e sostenibilità ambientale, ma 
anche il concetto del recupero dei costi. In accordo con il framework della Direttiva Quadro, il 
processo è composto da due fasi: 

A. Sviluppo, analisi e valutazione delle alternative per sopperire alla domanda e risolvere i 
conflitti fra gli usi concorrenti minimizzando i costi associati e gli impatti ambientali; 

B. Elaborazione di una strategia di copertura dei costi associati alle misure individuate, 
finalizzate a incoraggiare un uso più efficiente e razionale della risorsa. 

 
Durante la fase B per ciascuna strategia d’intervento sono calcolati gli eventuali aumenti dei prezzi 
dell’acqua in diverse ipotesi di politiche tariffarie. Ove l’aumento delle tariffe sia tale da influenzare 
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sensibilmente la domanda di acqua per un dato uso occorre rivedere la strategia andando a 
ricalcolare gli indicatori di performance attraverso un processo iterativo fino a giungere ad una 
strategia d’intervento da utilizzare poi per il confronto. 
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Figura 37 – L’approccio metodologico per la definizione delle strategie 

 
 
Un fattore chiave del processo è il coinvolgimento degli stakeholder sia nella fase iniziale 
conoscitiva sia in quella di elaborazione delle alternative; fondamentale è la prima fase di 
identificazione dei soggetti e dei rispettivi rappresentanti.  
 
Gli scenari utilizzati per la definizione della strategia comprendono sia la disponibilità idrica che la 
domanda e influenzano direttamente la formulazione delle strategie di gestione. 
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Figura 38 – Gli scenari funzionali all’elaborazione di una strategia di gestione della siccità 

 
Gli scenari che stimano la domanda e la disponibilità idrica nel medio periodo (20 – 30 anni) con il 
supporto dei modelli del DSS sono: 

• Scenario peggiore, che prevede bassa disponibilità e elevata domanda; 
• Scenario migliore, ovvero alta disponibilità e bassa domanda; 
• Scenario Business As Usual (BAU). 



 

 60

 

2.6.2 Strumenti di pianificazione: il Drought Preparedness Method 
 
In seguito ad eventi siccitosi di particolare intensità e durata che si verificarono negli anni Novanta 
negli Stati Uniti, il Congresso commissionò all’Istituto per le risorse idriche della US Corps of 
Engineers uno studio22 finalizzato a identificare il metodo ottimale per gestire e pianificare gli 
eventi di magra eccezionali. 
In questo contesto fu elaborata una procedura specifica (DPS - Drought Preparedness Method), con 
l’obiettivo di minimizzare gli impatti negativi di un evento siccitoso, data una certa condizione 
infrastrutturale e istituzionale. La risposta alla quale occorre dare risposta è: quale piano produce il 
livello ottimale di benefici e l’allocazione migliore della risorsa? 
 
La procedura prevede sette passi: 

1. Costituzione del gruppo di lavoro; 
2. Individuazione degli obiettivi del piano e loro valutazione quantitativa; 
3. Descrizione della baseline; dato lo status quo che cosa succede se nessuna misura viene 

messa in atto? 
4. Formulazione di alternative allo status quo; 
5. Valutazione delle alternative e sviluppo di raccomandazioni da parte del gruppo di lavoro; 
6. Istituzionalizzazione del piano; 
7. Applicazione e aggiornamento del piano. 
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Figura 39 – Il metodo DPS - Drought Preparedness Method 

 
Un DPS può essere sviluppato a differenti livelli di dettaglio e quindi di costi. Una cifra, compresa 
tra i 50 – 100.000 € può essere sufficiente per un’azione a livello regionale. A questo livello sono 
necessari da 2 a 4 incontri per sviluppare una visione condivisa del metodo, procurando i dati tra le 
fonti quando disponibili e attraverso interviste con gli stakeholder, ricercatori e gruppi di interesse 
della regione. I mesi necessari per lo studio vanno da 12 ai 36 mesi. 
La procedura DPS necessita di sviluppare un DSS per la descrizione delle disponibilità idriche nel 
tempo e nello spazio e la relativa allocazione fra i differenti usi.  
Questo obiettivo può essere raggiunto sviluppando sistemi informativi user friendly, che devono 
essere implementati e testati anche con la collaborazione degli stakeholder. 
                                                 
22 US Army Corps of Engineers, Institute for Water Resources, National Study of Water Management During Drought, 
1991 



 

 61

Il decision-maker deve coordinare le azioni di risposta all’evento siccitoso avendo una visione 
d’insieme per determinare con la maggiore precisione possibile: 

• se una regione è in condizioni di siccità; 
• il grado di severità dell’evento; 
• quando gli effetti si sono esauriti.  

Infatti attivare le risposte troppo presto o troppo tardi può provocare ingenti danni economici. È 
importante, per questo, che il decisore delimiti l’evento attraverso una dichiarazione di inizio e di 
fine.  
 

1. Costituzione del gruppo – identificazione dei problemi 
L’obiettivo è duplice: identificare i problemi e sviluppare le possibili soluzioni. 
Per questo è importante che siano convocati tutti gli interessati: 

• i decisori; 
• tutti gli stakeholder coinvolti; 
• le agenzie e gli enti che devono deliberare i provvedimenti; 
• le organizzazioni (consumatori, ambientaliste, ecc.) preoccupate dal verificarsi dell’evento; 
• esperti e studiosi di settore. 

Il primo passo di questa fase consiste nella descrizione degli impatti di eventi siccitosi verificatesi 
nel passato e gli sforzi attuati per mitigare questi impatti.  
 

2. Individuazione degli obiettivi del piano e loro quantificazione 
Il gruppo di lavoro deve identificare e articolare delle linee guida nei seguenti ambiti: 

• criteri decisionali;  
• obiettivi del piano (da distinguere dalle misure da applicare); 
• vincoli esistenti (es. MDV, diritti d’uso, status quo delle concessioni); 
• misure di performance del sistema rapportato ai bisogni degli utilizzatori (cfr. 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); 
• effetti economici, sociali e ambientali delle alternative esaminate; 

 
Per ciascuna alternativa sono dunque calcolati gli effetti su ciascun settore con riguardo ai seguenti 
ambiti: 

• qualità ambientale; 
• efficienza economica; 
• benessere sociale ed equità. 

 
Tabella 21 - Misure di performance per ciascun uso 

Gruppo Indicatori di performance 
Uso potabile  Frequenza della domanda non soddisfatta 
Produttivo Frequenza e durata della domanda non soddisfatta 
Navigazione Frequenza e durata di chiusura dei canali e obbligo di carico leggero 

Uso ricreativo (laghi) Frequenza e durata di superamento del livello minimo (rampe di accesso delle 
imbarcazione fuori dall’acqua) 

Usi Ricreativi (rafting, canoa, ecc) Frequenza e durata di profondità o portata al di sotto del livello minimo 

Idroelettrici Potenza prodotta o frequenza del mancato raggiungimento di livelli minimi di 
obiettivi di produzione 

Ecologico – habitat pesci Frequenza del mancato raggiungimento di obiettivi di portata minima 

Irriguo Probabilità di mancato soddisfacimento della domanda irrigua per le coltivazioni 
in corso 

 
 

3. Descrizione dello status quo 
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Per testare i piani di gestione della siccità occorre fare uso di modelli descrittivi dello status quo. 
Due sono gli aspetti che vanno modellizzati: 

• Domanda: definizione delle relazioni tra uso dell’acqua e ad esempio valore della 
produzione e quindi della perdita cumulata, dati n giorni di mancato approvvigionamento. 

• Offerta: disponibilità di portata nei fiumi, laghi e bacini artificiali utilizzando serie storiche 
di pioggia e portata con dato tempo di ritorno. Il limite di tale modellizzazione risiede nel 
fatto che non fornisce risposte per eventi di maggiore severità o con caratteristiche differenti 
da quelle analizzate. 

 
4. Formulazione delle alternative 

Una volta stabilita la baseline, ogni intervento previsto dal piano DPS è da considerarsi una 
alternativa. 
 

5. Valutazione delle alternative 
Inizialmente sono analizzate tutte le alternative: è il cosiddetto screening preliminare. Il fine è 
quello di eliminare le misure che non soddisfano i seguenti requisiti: 

• completezza  occorre identificare le componenti fondamentali dell’azione prevista) 
• efficacia  le alternative devono raggiungere gli obiettivi stabiliti) 
• accettabilità  il piano soddisfa i criteri decisionali stabiliti e non viola i vincoli esistenti) 
• efficienza 
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Figura 40- Screening preliminare delle alternative 

 
Le alternative rimaste sono quindi ordinate in ordine crescente di preferenza. 
Il processo è iterativo: nel caso in cui un’alternativa non sia completa è riformulata e nuovamente 
valutata. 
Se un’alternativa ha superato il primo screening il secondo passo è quello di modellizzarne gli 
effetti sullo status quo nel caso tale misura sia implementata. 
Attraverso gli indicatori di performance (vedi passo 2), ciascuna misura viene valutata.  
È un tipico problema risolvibile attraverso un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS, Decision 
Support System) le cui fasi sono le seguenti: esclusione delle alternative non accettabili, valutazione 
e ordinamento delle alternative con il metodo multicriteria. 
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6. Istituzionalizzazione del piano 
Le proposte scritte contenute nel documento finale devono essere recepite e istituzionalizzate 
attraverso un accordo sottoscritto da tutti i partecipanti al workshop finale. 
L’importanza della formalizzazione deriva dal fatto che dal momento della stesura del piano fino ad 
arrivare alla sua applicazione possono trascorrere periodi di tempo anche molto lunghi: la classe 
politica può cambiare negli anni, i funzionari possono decadere o essere sostituiti, possono 
trascorrere anche molti anni da un evento all’altro. Pertanto è fondamentale che le raccomandazioni 
del piano siano accolte e ufficializzate dai decisori attraverso un atto pubblico che coinvolga tutti i 
partecipanti. 
Il processo finale di selezione (matrice delle decisioni sottoposta al gruppo allargato) deve essere 
condotto dal facilitatore. Nel caso in cui la scelta non sia chiara o sia necessario apportare delle 
modifiche alle alternative è auspicabile suddividersi in piccoli gruppi, prima di avviare la 
negoziazione in plenaria. 
Inoltre, se il piano prevede delle modifiche di leggi e di regolamenti occorre renderle effettive e 
prevedere le necessarie risorse finanziarie e di staff. Inoltre gli enti preposti devono effettuare le 
dovute verifiche per evitare impatti significativi sull’ambiente. 
 

7. Applicazione e aggiornamento 
Un piano di gestione della siccità è efficace se viene attuato regolarmente sia per mantenere vigili 
utenti sia per renderlo accessibile ai nuovi arrivati. 
Le condizioni di base, inoltre, possono cambiare, aumentano i fabbisogni, i corsi dei torrenti 
possono essere deviati, nuovi stakeholder possono comparire. Pertanto è indispensabile testare il 
piano regolarmente per evitare cattive sorprese in caso di siccità improvvise e di ricadere in una 
condizione di vulnerabilità. 
Per questo fine è utile condurre delle esercitazioni durante le quali si è ipotizzato un evento 
siccitoso virtuale. L’esercitazione permette ai decisori di individuare eventuali nuovi fabbisogni e di 
formare un nuovo staff e di coinvolgere stakeholder. 
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2.6.3 Gli strumenti assicurativi 
 
 
In questo paragrafo vengono analizzati gli strumenti per la riduzione dei danni al settore agricolo 
dovuti ad avversità climatiche, con particolare riferimento alle siccità. In primo luogo verrà 
descritto cosa avviene in Italia, successivamente verranno illustrate soluzioni messe in atto in paesi 
stranieri. 
L’attività agricola è soggetta a diverse tipologie di rischio e possono essere raggruppate nelle 
categorie di rischio riportate in Tabella 22. L’attenzione sarà tuttavia rivolta ai rischi da siccità, 
rientrante nella categoria “avversità climatiche”. 
 
Tabella 22 – Classificazione dei rischi in agricoltura 

Categoria di rischio  Descrizione sintetica  

Avversità climatiche Con frequenza prevedibile: Grandine, Gelate, Vento forte  
Non prevedibili/eccezionali: Siccità, Alluvioni  

Impiego dei fattori di 
produzione 

Produttività dei fattori:  
Sementi non adatte  
Contaminazione dei fattori  
Limitazione dei fattori (politiche agroambientali)  

Infestanti e agenti 
patogeni 

Piante infestanti, funghi, Virus, Insetti, Patogeni combinati, Malattie 
bestiame (epizoozie)   

Caratteristiche 
inadeguate dei prodotti 

Standard igienico - sanitari  
Qualità dei servizi: Agriturismo, Collettività  
Qualità dei prodotti: 

Standard contrattuali  
Disciplinari DOC, DOP, IGP  
Residui prodotti integrati/biologici  

Personali Capacità imprenditoriali inadeguate  

Mercati 
Maggiore oscillazione dei prezzi  
Scarsa trasparenza dei mercati  
Condizioni contrattuali (accordi latte, soccida avicoli)  

Finanziari-Fiscali Disponibilità di credito e tassi di interesse variabili Mutamenti 
imposizione fiscale (IVA, IRAP)  

Istituzionali 
(Scelte di politica agraria o 

economico-sociale) 

Accordi internazionali sul commercio (GATT/WTO) Diritti 
produttivi (quote) Livello delle indennità (seminativi, bovini) 
Limitazione premi (agroambientali) Vincoli ambientali (aree protette, 
PUA) Vincoli territoriali (PRG, PUT)  

Fonte: IReR, 2003 
 
 
Al fine di garantire redditi costanti per i produttori agricoli, lo Stato interviene con misure atte a 
mitigare gli effetti delle calamità naturali sulla conduzione dell’azienda e ad incentivare l’utilizzo di 
sistemi di difesa contro i rischi legati alle avversità atmosferiche.  
Tali misure possono essere distinte in: 

a) misure ex post, di tipo compensativo, conseguenti al danno, consistenti nell’erogazione di 
aiuti contributivi, creditizi e fiscali per favorire la ripresa economica e produttiva delle 
aziende colpite da calamità naturali e per il ripristino delle strutture fondiarie; 

b) misure ex ante, di tipo preventivo, consistenti nella copertura assicurativa agevolata dei 
rischi con il contributo pubblico per il pagamento dei premi.  
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Gli interventi ex post comprendono l’erogazione di contributi in conto capitale fino ad una 
determinata percentuale del danno esclusa una franchigia corrispondente al normale rischio di 
impresa o legati al ripristino delle strutture aziendali, prestiti poliennali a tasso agevolato, riduzione 
o esenzione dalle imposte per riduzioni della produzione lorda vendibile (PLV) superiori ad una 
determinata percentuale. 
Gli interventi ex ante prevedono il pagamento di una quota del premio versato dall’imprenditore 
alle compagnie assicuratrici, quota variabile in base ai rischi assicurati, alle colture praticate, alla 
tipologia di assicurazione adottata e alla franchigia stabilita. 
In generale, nel panorama degli strumenti assicurativi per l’agricoltura, troviamo i seguenti prodotti: 

• Assicurazioni su singoli rischi: assicurano le produzioni dai danni causati da un’unica fonte 
di rischio (es. polizza grandine); 

• Assicurazioni sui rischi combinati: Assicurano in maniera combinata più rischi, 
incorporano nel loro costo economie realizzate attraverso la copertura congiunta dei rischi 
con diversa distribuzione di probabilità; 

• Assicurazioni sulle rese o “multirischio”: l’oggetto è la garanzia della resa produttiva 
indipendentemente dai rischi a cui è soggetta la produzione agricola.  

• Assicurazioni sui prezzi dei prodotti: poco diffuse, garantiscono un determinato livello di 
prezzo. 

• Assicurazioni sui ricavi: garantiscono il ricavo inteso come prodotto fra resa e prezzo, che 
permettono di ottenere coperture a prezzi contenuti;  

• Assicurazioni sul reddito: prendono in considerazione il risultato complessivo dell’attività 
produttiva includendo anche i costi, sono efficaci laddove i redditi degli agricoltori sono 
facilmente determinabili (sistema fiscale trasparente). 

 
 
BOX 1 – Il concetto di rischio ed incertezza in agricoltura 

I termini incertezza e rischio sono usati comunemente come sinonimi; nella teoria economica il loro significato è 
spesso tenuto distinto.  
Facendo riferimento al prezzo futuro di un prodotto, si parla di incertezza quando si conoscono i limiti, inferiore e 
superiore, all’interno dei quali si posizionerà il prezzo di mercato, ma sono ignote le probabilità con cui si potranno 
manifestare le diverse possibilità.  
Si parla invece di rischio quanto il produttore è in grado di associare delle probabilità oggettive al manifestarsi dei 
diversi livelli di prezzo. 
 
 
Il sistema assicurativo italiano si basa essenzialmente sullo strumento dell’assicurazione su rischi 
singoli e, nonostante la legislazione preveda la possibilità di assicurarsi contro diverse calamità 
naturali (gelo, brina, grandine, vento, siccità), l’intervento riguarda in pratica solo i danni in 
quantità e qualità causati dalla grandine. 
Il sistematico utilizzo di un’unica tipologia assicurativa, per di più legata al verificarsi di un solo 
specifico evento (grandine) in una singola azienda, e il crescente ricorso a contributi ex post, la cui 
erogazione non è vincolata all’adozione di strumenti di difesa da parte dell’agricoltore, hanno 
comportato alcune distorsioni del sistema. 
In particolare bisogna sottolineare che l’imprenditore agricolo è disincentivato a fare uso dello 
strumento preventivo assicurativo in presenza di contributi ex post compensativi dell’avvenuto 
danno, erogati indipendentemente dalla sottoscrizione di polizze assicurative, seppur con numerosi 
ritardi e difficoltà, dalle autorità statali. Questa modalità di intervento pubblico risulta molto 
onerosa per lo Stato. In Italia il 70% dei fondi stanziati a favore di interventi per calamità naturali e 
avversità atmosferiche è assegnato agli interventi compensativi dell’avvenuto danno e solo il 30% 
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alla copertura assicurativa agevolata e non stimola comportamenti di prevenzione da parte delle 
imprese, con negative ripercussioni sul mercato assicurativo. 
Il sistema assicurativo italiano prevede l’intervento dello Stato nel pagamento di parte dei premi 
(assicurazione agricola agevolata), nell’erogazione di contributi ex post e nel coordinamento fra 
agricoltori (consorzi di difesa) e tra consorzi e compagnie assicuratrici. 
Strumento principe per la gestione dei contributi relativi alle misure ex post e all’assicurazione 
agevolata risulta il Fondo di Solidarietà Nazionale istituito nel 197023. Tale fondo prevedeva la 
costituzione dei Consorzi di Difesa fra agricoltori, organizzati a livello provinciale allo scopo di 
coordinare la domanda assicurativa e trattare le condizioni delle polizze con le compagnie 
assicuratrici, a loro volta consorziate. Nel 198124 il contributo dello Stato al pagamento dei premi 
assicurativi venne fissato al 50% della spesa. 
La “Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale”25 ha allargato la possibilità per gli 
agricoltori di assicurarsi contro numerosi altri rischi oltre alla grandine, ha decretato il superamento 
del regime di monopolio delle compagnie assicuratrici e l’introduzione di interventi ex post per le 
aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35% della Produzione lorda vendibile. 
Sostanziali novità al sistema dell’assicurazione agricola agevolata sono state successivamente 
apportate nel 199626. Secondo quanto disposto, si faceva divieto alle compagnie assicuratrici di 
approvare tariffe e condizioni di polizza a livello nazionale e di utilizzare unitariamente il corpo 
peritale (liberalizzazione del mercato). Il decreto stabiliva inoltre che il contributo del 50% (65% 
nelle zone ad alto rischio climatico) al pagamento del premio assicurativo non fosse più riferito alla 
spesa effettiva sostenuta dall’agricoltore, ma ad una spesa fittizia calcolata secondo parametri 
definiti dal Ministero. 
Nonostante la liberalizzazione del mercato assicurativo, i premi e le franchigie si sono notevolmente 
innalzati a causa delle numerose distorsioni insite nel sistematico ricorso ad un’assicurazione 
monorischio e all’affidamento sull’erogazione di contributi ex post, che non ha permesso la crescita 
dello strumento assicurativo (solo il 30% delle produzioni nazionale assicurabile risulta 
effettivamente assicurato). 
Lo scontento manifestato delle categorie interessate al mercato delle assicurazioni agricole 
(produttori, assicuratori, consorzi di difesa e Stato) ha condotto ad un’ulteriore riforma del 
sistema27, contenente le seguenti novità: 

• la possibilità per le cooperative e loro consorzi e per i consorzi di difesa di stipulare contratti 
assicurativi e istituire fondi mutualistici contro i rischi atmosferici; questa opportunità 
dovrebbe fornire al mondo agricolo la possibilità di disporre di un’alternativa alle 
tradizionali coperture assicurative; tuttavia, a causa delle difficoltà organizzative, della 
concorrenza delle compagnie assicuratrici e della necessità di disporre di cospicue garanzie 
patrimoniali e finanziarie, i fondi mutualistici non sono ancora decollati; attualmente si 
pensa ad un utilizzo dei fondi di mutualità in sinergia con una garanzia assicurativa limitata 
alla copertura delle punte di rischio e alla riassicurazione del sistema; 

• la costituzione presso l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) di 
un fondo per la riassicurazione dei rischi in maniera tale da garantire con fondi pubblici il 
rischio piuttosto elevato per le compagnie assicuratrici di incorrere in perdite nette: in Italia, 
nel periodo 1991-2001, il rapporto fra risarcimenti e premi versati è stato dell’82%, ma non 
sono infrequenti annate in cui i risarcimenti superano l’ammontare complessivo del premio; 

                                                 
23 L. 364/1970 
24 Legge n. 590/1981 
25 legge n. 185/92 
26 DPR n. 324 del 1996 e relativa circolare applicativa del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (5 
novembre 1996) 
27 Art. 127 della legge finanziaria 2001 
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• allargamento del diritto a percepire il contributo statale sul premio assicurativo ai produttori 
che si assicurano singolarmente, diritto prima concesso solo a coloro che stipulavano la 
polizza mediante l’iscrizione ad un Consorzio di difesa; 

• introduzione dello strumento delle polizze multirischio e ammissione di queste 
all’assicurazione agricola agevolata con il contributo dello Stato al pagamento del premio 
nella misura massima dell’80%; la legge non definisce tuttavia cosa si intenda per 
“multirischio” e i relativi parametri di riferimento, per cui questa disposizione è rimasta fino 
ad oggi inapplicata. 

Le maggiori innovazioni al sistema assicurativo in agricoltura sono state, tuttavia, apportate dal 
legislatore nel corso del 2002, quando a seguito dei gravissimi danni, provocati da violenti 
fenomeni atmosferici nei mesi di luglio e agosto, ammontanti a circa 300 milioni di euro, il Fondo 
di Solidarietà Nazionale è stato completamente prosciugato. 
In risposta a questi accadimenti il Governo ha provveduto a incrementare la dotazione del Fondo 
dai 186 milioni di euro di inizio anno fino ai 481 milioni di fine 2002 e ha emanato il D.L. 
200/2002 “Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi 
atmosferici” convertito in Legge n. 256 del 13 novembre 2002. 
La recente legge ha impostato una riforma il cui obiettivo è quello di garantire alle aziende di poter 
disporre di un’adeguata garanzia di reddito anche in presenza di avversi eventi climatici, spostando 
gradualmente l’intervento pubblico verso gli interventi assicurativi a scapito di quelli compensativi, 
che registrano difficoltà nel rispondere efficacemente alle esigenze delle aziende agricole in quanto 
non garantiscono il reddito aziendale, richiedono tempi lunghi per l’espletamento delle istruttorie, 
sono incerti ed escludono alcune categorie di danno. 
Il mezzo con cui il legislatore 2 conseguire il risultato di ampliare la base assicurativa è 
l’introduzione delle polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito 
complessivo aziendale per le quali lo Stato garantisce, nel periodo di sperimentazione, il pagamento 
dell’80% della spesa ammissibile (identico meccanismo delle polizze tradizionali) e l’assunzione in 
riassicurazione del 100% dei rischi in maniera tale da promuovere l’introduzione delle nuove 
polizze da parte delle compagnie assicuratrici e il contenimento delle relative tariffe. 
Al fine di incentivare l’adozione dello strumento assicurativo la legge dispone l’esclusione degli 
interventi compensativi ex post (contributi in conto capitale e credito a tassi agevolati) per le 
produzioni assicurabili al mercato agevolato. In pratica gli imprenditori agricoli che non 
ricorreranno allo strumento assicurativo agevolato per garantirsi contro il rischio climatico non 
avranno diritto ad accedere ai contributi ex post, il cui spettro d’azione sarà in futuro limitato solo 
alle produzioni e ai rischi non assicurabili con il contributo pubblico; sono escluse da questo 
provvedimento le agevolazioni fiscali e tributarie che trovano attuazione in presenza di 
un’incidenza del danno superiore al 35% del valore della produzione.  
Per il periodo transitorio 1 gennaio-31 dicembre 2003 si stabilisce una graduale riduzione dei 
contributi ex post per le produzioni assicurabili al mercato agevolato fino alla loro definitiva 
eliminazione; le maggiori risorse reperite tramite la riduzione dei contributi ex post saranno stornate 
verso la copertura assicurativa agevolata. 
A febbraio 2003 sono stati approvati dalla conferenza Stato-Regioni 3 diversi decreti applicativi 
della legge n. 256/2002. Questi decreti riguardano le modalità di funzionamento del fondo 
riassicurativo costituito presso l’ISMEA per le nuove polizze sui rischi combinati (pluririschio) e 
sui rischi produttivi (multirischio) e i limiti e le riduzioni dei contributi per interventi compensativi 
ex post. 
Relativamente al fondo riassicurativo i decreti stabiliscono una copertura del 100% dei rischi 
derivanti dalla stipula di polizze multirischio; per le polizze pluririschio il fondo interviene quando 
il rapporto sinistri/premi è superiore al 90%, per la quota di questo compresa fra il 90% e il 160%; 
ad esempio se la compagnia assicuratrice raccoglie premi per 10 milioni di euro e si trova a pagare 
risarcimenti per 20 milioni di euro (rapporto sinistri/premi del 200%), la quota corrisposta dal 
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Fondo alla compagnia sarebbe quella compresa fra il 90% e il 160% e cioè 7 milioni di euro nel 
caso specifico. 
Il fondo di riassicurazione pubblico può attualmente contare su una dotazione finanziaria annua di 
10 milioni di euro a partire dal 2002, stanziamento che potrà essere in seguito ampliato in seguito ad 
effettivi sviluppi del mercato assicurativo, che mostra concrete possibilità di sviluppo soprattutto 
per le polizze pluririschio (si stima che il fondo di riassicurazione possa attualmente coprire i rischi 
per un mercato di polizze pluririschio pari a 36 milioni di euro). 
In ordine ai contributi ex post questi sono ridotti, per le colture assicurabili al mercato agevolato 
non coperte da alcuna garanzia, nell’annata 2003 del 5% fino al 30 aprile 2003 e del 10% fino al 31 
dicembre 2003; dal 2004 i produttori che non stipulano polizze per i prodotti assicurabili non 
potranno più beneficiare di contributi compensativi. Vengono fissati inoltre dei tetti massimi 
nell’erogazione del contributo. 
Sulla base dei diversi strumenti legislativi esistenti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
in data 23 dicembre 2002 ha emanato il Decreto che stabilisce "colture, strutture, avversità e 
garanzie assicurabili al mercato agevolato per l'anno 2003". 
Occorre a questo punto definire le caratteristiche salienti dello strumento dell’assicurazione 
multirischio e le implicazioni che queste potrebbero comportare nella gestione del comparto 
assicurativo agricolo italiano. 
Come precedentemente descritto, le assicurazioni multirischio garantiscono la resa, cioè l’effettivo 
risultato della produzione, e non la copertura del danno come le polizze tradizionali. 
La resa di riferimento può essere quella della singola azienda (polizza individuale) oppure quella di 
un’area geografica omogenea (polizze d’area). Le polizze di tipo individuale utilizzano come 
riferimento assicurativo le rese storiche della singola azienda assicurata, mentre le polizze d’area, 
pur sottoscritte a livello aziendale, non garantiscono la resa storica dell’azienda, ma quella dell’area 
omogenea. 
Con quest’ultima modalità l’indennizzo da versare all’agricoltore è ragguagliato alla perdita  
verificabile in un’area omogenea per singole colture, indipendentemente dai danni subiti dalla 
singola azienda. Ad esempio se in un’area omogenea si registrano a causa del maltempo perdite di 
resa del 20% rispetto alla resa di riferimento, all’azienda agricola sarà versata la differenza in valore 
fra la resa d’area storica di riferimento e la resa d’area effettiva, senza che vi sia nessun riferimento 
alle rese effettive aziendali o i danni effettivamente occorsi all’azienda: si rende quindi inutile il 
ricorso alle perizie a livello di singola impresa. 
In sintesi le assicurazioni multirischio d’area presentano le seguenti caratteristiche: 

• realizzazione di importanti economie e riduzione del costo delle polizze grazie 
all’eliminazione delle verifiche delle rese e dei danni a livello aziendale; 

• scoraggiamento dei comportamenti di azzardo morale e selezione avversa in quanto le 
perdite a livello di area geografica omogenea sono difficilmente influenzabili dal singolo 
produttore e conseguente riduzione dell’asimmetria informativa che scoraggia l’ingresso sul 
mercato delle compagnie assicuratrici; 

• possibilità di assicurare le colture contro un mix di rischi in modo tale che un molteplicità di 
eventi correlati fra loro negativamente possa ridurre l’effetto cumulo dei danni e la gravità 
dei rischi per gli assicuratori, anche se risulta necessario un sostegno pubblico a livello di 
riassicurazione; 

• necessità di individuare aree omogenee dal punto di vista climatico, agronomico, produttivo 
e pedologico, compito non semplice in un paese dall’estrema peculiarità territoriale come 
l’Italia; a questo scopo è stata avviata una sperimentazione da parte dell’ISMEA che si 
avvale dell’utilizzo di tecniche di rilevazione satellitare e aerofotogrammetriche. 

Le polizze multirischio individuali, al contrario, garantiscono un’ottima copertura delle perdite delle 
singole aziende ma presentano svantaggi per le difficoltà e i maggiori costi connessi 
all’individuazione e la certificazione delle rese aziendali e per i problemi di monitoraggio del 
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comportamento dell’imprenditore; queste polizze, adottate negli Stati Uniti, hanno ottenuto risultati 
deludenti per gli elevati costi di gestione. 
In conclusione si può affermare che le formule di polizza multirischio più adatte siano quelle che, 
rinunciando alla valutazione dei danni individuali e prevedendo indennizzi legati al semplice 
verificarsi di eventi calamitosi all’interno di un’area omogenea, consentono il contenimento dei 
premi e semplificano le attività istruttorie. 
I paesi dell’Unione europea presentano differenti modalità nell’attuazione dei programmi di 
assicurazione contro le avversità atmosferiche in agricoltura. Ciò non solo a causa delle differenze 
strutturali dei diversi sistemi agricoli, ma anche per le differenti scelte politiche di adottare un 
sistema pubblico o un sistema privato e di privilegiare strumenti di carattere compensativo o 
assicurativo. Le caratteristiche basilari dei sistemi assicurativi di alcuni paesi membri dell’Unione 
europea sono riassunti in Tabella 23. 
Nella Tabella 24 sono riportate la spesa per sussidi assicurativi e interventi per calamità naturali nei 
singoli paesi dell’Unione e negli USA nel periodo 1988-1997. 
 
Tabella 23 – Caratteristiche dei programmi assicurativi di alcuni Stati europei 

 
Paese 

 
Caratteristiche dei programmi assicurativi 

Grecia 
Basato su un sistema assicurativo pubblico in cui lo stato, attraverso una propria 
organizzazione assicurativa, eroga contributi e garantisce la copertura dei danni 
 

Spagna e Portogallo 

Caratterizzati da un sistema misto pubblico-privato in cui lo stato, attraverso un 
apposito ente ed in collaborazione con le compagnie assicuratrici, vara un piano 
annuale per le assicurazioni agricole contenente le tipologie e le condizioni di 
polizza utilizzabili per ogni annata agraria, eroga sussidi al pagamento del premio 
assicurativo ed agisce come riassicuratore dell’intero sistema; il sistema 
assicurativo spagnolo è senza dubbio, fra quelli europei, il più avanzato e 
completo 
 

Austria Basato su un sistema assicurativo privato 
 

Germania 
Sistema assicurativo privato; lo stato non eroga alcun sussidio al pagamento dei 
premi assicurativi limitandosi all’intervento diretto. 
 

Francia 

Opera un sistema assicurativo privato, esiste un fondo pubblico che copre i danni 
da calamità quali piogge torrenziali, allagamenti e inondazioni, gelo, siccità, 
tempeste di vento, uragani, epidemie e attacchi parassitari; 
 

Svezia 

Non esiste più dal 1995 alcun sistema di assicurazione delle colture, tuttavia gli 
agricoltori hanno la possibilità di costituire fondi di ammortamento esentasse per 
la copertura dei danni durante le annate sfavorevoli; 
 

Regno Unito 
Non esiste alcun tipo di intervento pubblico per il sostegno delle polizze 
assicurative 
 

Fonte: IReR, 2003 
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Tabella 24 – Spesa pubblica per assicurazioni e calamità naturali in alcun paesi (1988-1997) 

Paese Spesa pubblica (milioni di euro) 

 Sussidi assicurativi 
Interventi 

compensativi per 
calamità naturali 

Totale 

Incidenza sussidi 
assicurativi su totale 

sussidi 

Italia  1.110  2.740  3.850  28,82% 
Spagna  1.153  314  1.467  78,60% 
Austria  90  18  108  83,25% 
Francia  (*)  595  595  0% 
Germania  0  315  315  0% 
Usa  8.165  8.921  17.086  47,79% 
(*) non vengono considerati i sussidi erogati dalla Francia per polizze grandine su frutta e alcune 

orticole.  
Fonte:Commissione UE, Risk Management Tools for EU Agricolture  
 
Risulta interessante notare come la Spagna, che dispone di un campionario di ben 60 differenti tipi 
di polizze (combinate e multirischio) per i propri agricoltori, contro la sola polizza grandine 
esistente in Italia, e vanta un complesso ed efficiente sistema assicurativo, destini alla sovvenzione 
dei premi assicurativi risorse equivalenti a quelle dell’Italia e alle misure compensative un decimo 
dei fondi destinati dal nostro Paese. In complesso la spesa totale spagnola risulta di gran lunga 
inferiore a quella italiana. 
Un ulteriore confronto fra i sistemi dei paesi europei è illustrato dalle seguenti tabelle nelle quali 
sono comparati i sistemi assicurativi di 5 paesi (Italia, Spagna, Francia, Austria, Portogallo). 
La percentuale di produzione lorda vendibile (PLV) vegetale assicurata in Italia risulta 
sensibilmente inferiore rispetto a quella degli altri paesi europei (Tabella 25); tale dato si spiega per 
due ordini di motivi: la minore adesione degli agricoltori italiani allo strumento assicurativo e la 
limitata gamma di colture assicurabili in Italia rispetto ad altri sistemi assicurativi europei. 
La spesa pubblica per calamità naturali in Italia risulta più elevata di quella degli altri paesi europei 
sia in termini assoluti che in relazione alla plv assicurata. La spesa pubblica viene ripartita tra 
interventi assicurativi e interventi compensativi in maniera eterogenea fra i vari Stati con netta 
prevalenza dello strumento assicurativo in Spagna, Portogallo e Austria e di quello compensativo in 
Francia; in Italia prevale lo strumento compensativo a cui è destinata il 61% della spesa pubblica 
(Tabella 26). Differenti risultano anche il livello di contribuzione pubblica al pagamento dei premi 
assicurativi e le tariffe medie (Tabella 27). 
 
Tabella 25 – Valori assicurati sulla PLV vegetale in alcuni paesi europei (media 1998-2001) 

Paese Valore assicurato (mil. 
euro) 

Valore PLV vegetale 
(mil. euro) 

Valore assicurato su 
PLV vegetale 

Italia  3613  26732  13,5%  
Spagna  4642  20755  22,4%  
Francia  7821  36331  21,5%  
Austria  1473  2577  57,2%  

Portogallo  4387  21598  20,3%  
Fonte: ISTAT, EUROSTAT    
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Tabella 26 – Ripartizione della spesa pubblica per calamità naturali in alcuni paesi europei 

 

Paese Spesa pubblica 
(mln euro) 

Contributo 
pubblico ass. 
(mln euro) 

Interventi 
compensativi 

(mln euro) 

% contributo 
pubblico ass./spesa 

pubblica 
Italia  263  102,5 160,5 39,0  

Spagna  129  120,5 8,5 93,4  
Francia  83,5  4,5 79,0 5,4  
Austria  25  21,0 4,0 84,0  

Portogallo  46,0  43,3 2,7 94,0  
Fonte: ISTAT, EUROSTAT     

 
Tabella 27 – Incidenza del contributo pubblico sui premi assicurativi e tariffe assicurative medie in alcuni paesi 
europei (media 1998-2001) 
 

Paese  Premio totale 
(mln euro)  

Contributo pubblico 
ass. (mln euro)  

% contributo/ 
premio totale  

Tariffa media  

Italia  242,3  102,5  42,3  7,2%  
Spagna  323,3  120,5  37,3  5,9%  
Francia  158,3  4,5  2,8  2,0%  
Austria  44,3  21,0  47,5  3,0%  

Portogallo  58,8  43,3  73,6  8,9%  

Fonte: ISTAT, EUROSTAT  
   

 
Allo scopo di valutare un proprio possibile intervento nell’ambito della difesa dei redditi agricoli 
dai rischi e di predisporre strumenti unitari per garantire un certo grado di uniformità fra i vari stati, 
l’Unione europea ha avviato uno studio che è culminato nella redazione nel gennaio 2001, da parte 
della Direzione Generale Agricoltura, del documento Risk Management Tools for EU Agricolture, 
in cui si sostiene l’opzione di un intervento comunitario in favore di programmi assicurativi 
agricoli. 
Questa possibilità di introdurre interventi assicurativi a livello comunitario (ad esempio il 
cofinanziamento dei sussidi ai premi assicurativi) costituirebbe una forma di sostegno 
moderatamente distorsiva e quindi giustificabile a livello WTO, tuttavia risulterebbe maggiormente 
giustificabile il ricorso a veri e propri strumenti di garanzia del reddito agricolo (le polizze sul 
reddito), che potrebbero sostituirsi, e non sommarsi, ai meccanismi di sostegno attualmente in 
vigore. La costituzione di un sistema di garanzia del reddito basato sul riferimento ai redditi storici, 
e non alle produzioni attuali, avrebbe pienamente titolo per essere annoverato fra le politiche non 
distorsive nella “green box”; difficoltà relative a questa modalità di sostegno riguardano la 
problematiche nella determinazione dei redditi a livello aziendale per gli elevati costi e l’incertezza 
del riferimento per il calcolo (solo le aziende di maggiori dimensioni eseguono un bilancio 
industriale e i vari sistemi fiscali non sono equiparabili). 
Dalla lettura del rapporto si evince come la Commissione ritenga prematura questa ipotesi per 
diversi ordini di motivazioni: rispetto dei vincoli di bilancio UE, esistenza di peculiarità di rischio 
fra i singoli paesi e possibilità per le compagnie di offrire soluzioni più adatte alle realtà locali, 
eterogeneità di gestione da parte degli Stati membri. La Commissione considera, al contrario, 
percorribile la via di un eventuale coinvolgimento da parte dell’UE nel sostenere i programmi 
nazionali di riassicurazione o nel realizzare uno strumento di riassicurazione sovranazionale. La 
riassicurazione dei rischi in agricoltura è necessaria in quanto questi presentano caratteri di 
sistemicità, cioè tendono a colpire contemporaneamente un consistente numero di assicurati, con il 
rischio per le compagnie di dover fronteggiare risarcimenti talmente onerosi da compromettere la 
propria stabilità finanziaria; le assicurazioni necessitano quindi di trasferire parte dei loro rischi ad 
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un soggetto economico di maggiori dimensioni come lo Stato, che in tal modo agirebbe da 
riassicuratore dell’intero sistema. 
Fra i diversi sistemi assicurativi agricoli vigenti nei paesi extraeuropei meritano senza dubbio 
menzione i casi degli Stati Uniti e quello del Canada. 
Negli Stati Uniti, grazie all’utilizzo dei contratti futures, i produttori riescono a garantirsi contro la 
variabilità dei prezzi, mentre per ottenere più garanzie riguardo alle rese devono ricorrere allo 
strumento assicurativo, che può fornire una copertura del semplice risultato produttivo (polizza 
resa) o della combinazione di resa e prezzo (polizza ricavo); le assicurazioni americane godono 
dell’agevolazione pubblica al pagamento del premio. 
Le polizze sulle rese negli Stati Uniti hanno prodotto, nei primi anni di applicazione (garantivano il 
50-65-75% delle rese ordinarie aziendali), risultati molto deludenti per gli alti costi di gestione 
dovuti alla contrattazione delle polizze su base individuale, dell’asimmetria informativa, della 
selezione avversa al rischio e dell’azzardo morale, problemi a cui si è potuto ovviare grazie al 
riferimento alle rese medie di aree geografiche omogenee, rapportando le rese storiche a quelle 
attuali. Attraverso questo meccanismo non sussistono più problemi di selezione avversa legata alla 
contrattazione individuale e si ha l’eliminazione dell’azzardo morale in quanto il singolo non può 
influenzare significativamente la resa d’area, oltre che una riduzione dei costi per la semplificazione 
del sistema. 
Le polizze sul ricavo statunitensi garantiscono sia la resa che il prezzo. Il ricavo di riferimento è 
ottenuto moltiplicando la media delle produzioni delle quattro stagioni precedenti per il prezzo di 
riferimento definito dai contratti futures con scadenza più prossima alla raccolta (dicembre per il 
mais), mentre il ricavo attuale è determinato dal prodotto fra la resa attuale e il prezzo di mercato 
della regione di riferimento. La differenza fra i due ricavi sarà corrisposta dall’assicurazione. 
Il Canada presenta diversi innovativi programmi assicurativi fra i quali occorre citare il NISA e 
l’AIDA: 

• il NISA consiste in un programma per la costituzione di fondi di ammortamento da 
utilizzare nelle annate di bassi redditi; il fondo è costituito grazie al contributo dei 
produttori, per i quali è ammesso un contributo massimo del 2% dei ricavi cofinanziato da 
fondi statali ed un contributo addizionale non cofinanziato; l’agricoltore riceve l’aiuto se il 
reddito scende al di sotto di determinati livelli; 

• il programma AIDA (Agricultural Income Disaster Assistance), esempio non solo di polizza 
reddito, ma vero e proprio strumento di sostegno al reddito, consente agli agricoltori di 
beneficiare di integrazioni compensative quando il reddito individuale scende al di sotto del 
70% della media degli ultimi 3 anni; tale sistema garantisce integrazioni di reddito 
proporzionali alle reali perdite delle imprese e non consente strategie di azzardo morale in 
quanto il produttore che dovesse conseguire volontariamente un reddito al di sotto della 
soglia vedrebbe ridotta la sua soglia di riferimento l’anno successivo. Il programma AIDA, 
dato il suo carattere di strumento “disaccoppiato” potrebbe costituire un modello di 
riferimento per un innovativo sistema di sostegno al reddito anche all’interno dell’Unione 
europea, tuttavia ciò risulta difficilmente praticabile in quanto sarebbero necessarie basi 
certe per la determinazione dei redditi aziendali, che non sono certamente ravvisabili nei 
variegati sistemi fiscali dei Paesi UE. 

 

2.6.4 I Water Markets 
I diritti di concessione d’uso in USA sono materia di competenza dei singoli Stati. Le legislazioni 
della maggioranza degli stati dell’Ovest sono basati sulla dottrina della prior appropriation, o della 
Colorado doctrine; questo sistema, detto anche “first in time, first in right”, fissa i diritti a derivare 
quantità prestabilite di acqua, dando la priorità al primo arrivato. Ciascun utilizzatore ha in 
dotazione una quantità annuale di risorsa riferita ad un dato momento storico.  



 

 73

L’utilizzatore che possiede i diritti d’uso più antichi (senior appropriation), procede con il prelievo, 
e così via fino ad arrivare a quelli con i diritti più recenti. Nei periodi di scarsa disponibilità idrica, 
soprattutto in estate, questa regola garantisce la fornitura dell’acqua ai soggetti detentori del diritto 
all’uso più antico. 
Il quantitativo concesso si riferisce al volume realmente utilizzato, al netto dei flussi di ritorno, ad 
esempio nel caso in cui l’acqua sia utilizzata per irrigare una data coltivazione, viene considerata 
solo quella che realmente serve per la crescita di quella pianta, la differenza, ovvero il quantitativo 
che ruscella al sistema idrico non è considerata come consumptive use. 
La maggiore differenza che emerge paragonando il sistema statunitense con quello italiano è la 
possibilità di scambiare i diritti d’uso vendendoli a prezzi stabiliti dal mercato. 
Occorre evidenziare due conseguenze dirette del sistema dell’appropriazione per priorità:  

• l’unico uso considerato è quello consumptive, mentre originariamente non erano previsti 
incentivi per gli usi orientati al risparmio; 

• è prevista la regola del use it or lose it, ovvero se un diritto d’uso non viene sfruttato entro 
un certo intervallo di tempo, cinque anni per lo stato dell’Oregon, esso decade.  

In questo contesto erano privilegiati gli usi dissipativi della risorsa, infatti, anche nel caso di 
abbondanza di acqua si preferiva utilizzarla, dato che l’alternativa era la perdita del diritto. 
Recentemente, oltre alle tradizionali categorie di uso: civile, agricolo e industriale, stabilite come 
beneficial è riconosciuto, sempre con maggior diffusione, l’uso a scopo ambientale ed ecologico. 
 
Box 2 - Il caso dell’Oregon Water Trust 

Dal 1987 in poi la legislazione dell’Oregon ha stabilito che i flussi dei corsi d’acqua appartengono alla categoria di 
beneficial use, ovvero che costituiscono un beneficio per la collettività dato che contribuiscono al raggiungimento di 
obiettivi di miglioramento ambientale: 

• la protezione degli habitat, in particolare dei pesci; 
• il miglioramento della qualità dei corsi d’acqua; 
• la fornitura di servizi ricreativi. 

L’Instream Water Rights Act prevede che i proprietari dei diritti d’uso tradizionali, ad esempio irrigui o produttivi 
possono volontariamente riallocarli indirizzandoli ad un “non uso” (instream water right) finalizzato a mantenere nel 
corpo idrico il minimo deflusso vitale.  
L’Oregon Water Trust, con l’Instream Water Rights Act individua alcuni corsi d’acqua particolarmente vulnerabili alla 
diminuzione della portata, ad esempio aste di torrenti o fiumi ove si riscontri la presenza di specie ittiche di particolare 
pregio o di elevato interesse biologico e ove sia possibile acquistare i diritti d’uso dei soggetti operanti nella zona 
(agricoltori o industrie locali). 
I diritti d’uso “ecologico-ambientali” sono pertanto scambiati sul mercato attraverso acquisti, affitti temporanei o 
donazioni gratuite da parte dell’Oregon Water Trust.  
Il Conserved Water Program ha reso possibile per un utilizzatore che decida volontariamente di risparmiare risorsa, di 
mantenere il controllo sulla porzione di acqua non consumata, cosa che non era permessa prima. Le possibilità di 
riallocazione dei diritti d’uso dell’acqua risparmiata includono i seguenti casi: 

• irrigazione di altre colture addizionali rispetto a quelle previste dal diritto d’uso originali;  
• affitto o vendita come instream use; 
• non utilizzarela risorsa e destinarla a instream use. 

Lo stato dell’Oregon è stato pioniere nell’implementazione del CWP prevedendo incentivi per il miglioramento 
dell’efficienza dell’irrigazione, ad esempio attraverso l’introduzione del metodo dell’aspersione.  
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2.7 Conclusioni 
 
La maggiore frequenza di eventi di scarsità idrica che si è manifestata in Italia, ed in particolare nel 
bacino del Po, negli ultimi anni ha reso necessaria una riflessione approfondita sul problema. 
L’Autorità di bacino del fiume Po si è fatta promotore dell’Attività unitaria conoscitiva e di 
controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino del 
fiume Po, volta ad una migliore conoscenza del bilancio idrico del bacino e ad un coordinamento 
dei numerosi attori coinvolti nella gestione delle risorse idriche. La situazione tuttavia necessita, da 
un lato, di comprendere se modifiche al sistema istituzionale (inteso come insieme di ruoli, regole 
e abitudini) possano ridurre il rischio di arrivare a situazioni critiche come quelle già vissute, 
dall’altro, di pianificare preventivamente le azioni da attuare in fase di crisi (piani di emergenza).  
Anche nel caso delle crisi idriche, l’analisi economica può fornire un supporto per la comprensione 
dello status quo e per la valutazione dell’efficacia di misure da inserire nel piano di bacino. Il caso 
di studio ha preso in considerazione solo l’evento di magra dell’estate 2003, particolarmente grave 
per la concomitanza di numerosi fattori (climatici, strutturali, ecc.).  
Il primo obiettivo del lavoro è stato quello di comprendere quali effetti economici avesse generato il 
Protocollo d’Intesa. L’analisi si è limitata ad analizzare i due principali attori in gioco: i gestori 
degli invasi idroelettrici e gli agricoltori della Pianura Padana. Tuttavia si è evidenziato il fatto che, 
per effettuare un‘analisi sugli effetti di lungo periodo, bisognerebbe valutare i potenziali effetti su 
altre componenti del sistema economico nazionale, ad esempio il sistema elettrico nazionale. Dalle 
stime effettuate è emerso che il Protocollo ha permesso di limitare il danno totale dovuto alla 
scarsità d’acqua: da 1948 a 1335 milioni di euro.  
Il secondo obiettivo dell’analisi è stato quello di verificare se azioni differenti da quelle attuate 
potessero portare a ridurre ulteriormente il danno totale. Questa modalità d’analisi è da paragonare 
all’approccio, illustrato nel capitolo 6 dello studio di fattibilità delle valutazioni economiche, di 
classificazione delle misure di piano secondo un parametro costo-efficacia, e fornisce importanti 
spunti di riflessione per la pianificazione del bilancio idrico e l’elaborazione di piani di emergenza. 
Le simulazioni numeriche hanno messo in evidenza come le soluzioni adottate (maggiori rilasci da 
parte degli idroelettrici, valorizzazione delle colture a maggior valore aggiunto, forniture d’acqua 
interrompibili, sostituzione delle colture più idroesigenti) possono ridurre il danno sociale totale. 
Tuttavia l’attuazione di alcune di esse soluzioni prevede la modifica di vincoli spesso governati da 
altre esigenze. E’ l’esempio della sostituzione delle colture idroesigenti: il mais è abbondantemente 
coltivato in Pianura Padana in quanto inserito nella filiera dell’allevamento di bestiame.  
Ultimo obiettivo è stato quello di analizzare potenziali soluzioni da attuare, prevalentemente in fase 
preventiva, per ridurre o eliminare gli effetti sulla collettività delle siccità. E’ il caso dell’esperienza 
statunitense del Drought Preparedness Method, esempio di pianificazione preventiva delle misure 
d’emergenza. 
Infine sono stati analizzati alcuni strumenti economici per gestire il rischio. L’analisi degli 
strumenti assicurativi per il settore agricolo ha messo in evidenza l’estrema arretratezza dell’Italia 
nell’applicazione di questi strumenti a differenza della Spagna, paese molto affine al nostro paese in 
termini climatici. L’ultimo argomento trattato è stato quello dei meccanismi di scambio dei diritti 
dell’acqua basata sui water markets. Questo approccio viene applicato in alcune aree degli USA; 
l’applicazione in Italia di questi meccanismi dovrebbe prevedere un drastico cambiamento nella 
definizione di proprietà della risorsa acqua. 
Per concludere, lo svolgimento del caso di studio in questione ha messo in evidenza la complessità 
del problema, evidenziata dalle numerose semplificazioni adottate ma rese necessarie; inoltre sono 
stati forniti importanti spunti per successivi approfondimenti. E’necessario dunque effettuare delle 
analisi che vadano oltre la valutazione delle iniziative di carattere emergenziale (come ad esempio il 
Protocollo d’Intesa) e soffermarsi sui costi privati e sociali di lungo periodo.  
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