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Scenario di Severità Idrica fino al 8 novembre MEDIA 

 

 
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da 
temperature marcatamente superiori ai valori di 
riferimento. La prima settimana di novembre ha 
registrato valori termici ancora superiori a quelli 
di riferimento. Gli accumuli precipitativi per il 
mese di ottobre sono risultati generalmente 
inferiori ai valori tipici del periodo sul settore 
centro-orientale del Distretto, mentre sono 
risultati in linea ai valori di riferimento sulla 
parte nord-occidentale. Gli accumuli 
pluviometrici osservati nella prima settimana di 
novembre sono risultati irrisori a scala di 
Distretto. 

 

Scenario di Severità Idrica dal 9 novembre MEDIA 

 

 
Lo scenario di severità idrica a livello 
Distrettuale permane medio ma con 
precipitazioni, sebbene la disponibilità idrica 
(valori di deflusso, livelli di invaso nei Grandi 
Laghi e risalita del cuneo salino) a scala 
distrettuale sia parzialmente migliorata rispetto 
all’ultimo incontro dell’Osservatorio. Sono 
previste precipitazioni significative nei prossimi 
5-10 giorni sui settori centro-orientali; è attesa 
una generale ripresa dei deflussi. 
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Sintesi dell’attuale stato idrologico  
del distretto del fiume Po 08.10.2022 

 

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da temperature marcatamente superiori ai valori di riferimento. 
Gli accumuli precipitativi per il mese di ottobre sono risultati generalmente inferiori ai valori tipici 
del periodo sul settore centro-orientale del Distretto, mentre sono risultati in linea ai valori di 
riferimento sulla parte nord-occidentale. La prima settimana di novembre ha registrato valori termici 
ancora superiori a quelli di riferimento con accumuli pluviometrici irrisori a scala di Distretto. 

PORTATE: le principali sezioni del fiume Po hanno registrato una lieve ripresa dei deflussi, sebbene 
i valori risultino ancora inferiori a quelli tipici del periodo. La portata media giornaliera calcolata alla 
sezione di chiusura del bacino, Pontelagoscuro (FE), è prossima a 700 m3/s.     

TEMPERATURE e PRECIPITAZIONI: il mese di ottobre è stato caratterizzato da temperature 
marcatamente superiori ai valori di riferimento. Gli accumuli precipitativi per il mese di ottobre sono 
risultati generalmente in linea ai valori tipici del periodo sul settore occidentale e settentrionale del 
Distretto, mentre sono risultati inferiori a quelli di riferimento sulla parte più orientale del Distretto. 
Gli accumuli pluviometrici osservati nella prima settimana di novembre sono risultati irrisori a scala 
di Distretto. 

LAGHI: dopo un incremento nell’ultima parte del mese dovuto alle precipitazioni, i livelli di invaso 
dei Grandi Laghi è ripreso a scendere da inizio mese. Il Lago Maggiore, il lago di Como ed il Lago 
di Garda hanno percentuali di riempimento prossime rispettivamente del 53%, 56% e 27%. 

CUNEO SALINO: la ripresa dei deflussi lungo l’asta Po riduce ulteriormente la risalita del cuneo 
salino nei rami del Delta che si attesta intorno agli 8-10 km, al di sotto della soglia critica. 

 

MISURE DA ADOTTARE: la situazione monitorata consente di confermare la misura relativa alle 
deroghe del DMV/DE, di seguito riportata:  

 Interruzione delle deroghe assentite o da assentire al DMV/DE per uso irriguo, a meno di 
condizioni particolari connesse a fabbisogni irrigui per colture permanenti e/o di particolare 
pregio, da valutare e motivare attentamente da parte delle Autorità̀ concedenti. 
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Indici Standardizzati 
 

SFI – Standardized Flow Index Ottobre 2022 
 

SFI – 1 mese  
I valori di “SFI-Standardized Flow Index”, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il mese 
di ottobre risultano di poco inferiori a -2.0, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità 
severa”.  

Mesi precedenti: 

Ottobre 2021 – Dicembre 2022, i valori di SFI calcolati per le principali sezioni del fiume Po sono tutti compresi nell’intervallo 
corrispondente ad una condizione di “normalità idrologica”.  

Gennaio, per la sezione di Piacenza e Boretto, il valore calcolato di SFI è di poco inferiore a -1, a cui corrisponde una condizione 
iniziale di “moderata siccità idrologica”; condizioni di “normalità idrologica” persistono nelle altre sezioni. 

Febbraio, per la sezione di Piacenza il valore calcolato di SFI è prossimo -2, a cui corrisponde una condizione di “estrema siccità 
idrologica”; condizioni di “severa siccità idrologica” (SFI inferiore a -1.5) caratterizzano le sezioni di Boretto e Pontelagoscuro, mentre 
condizioni di “moderata siccità idrologica” (SFI inferiore a -1) sono identificate nelle sezioni di Cremona e Borgoforte.  

Marzo, per la sezione di Piacenza il valore calcolato di SFI è inferiore a -2.5, a cui corrisponde una condizione di “estrema siccità 
idrologica”; condizioni prossime o di poco inferiori a quelle di “estrema siccità idrologica” (SFI inferiore a -2) caratterizzano le restanti 
sezioni idrometriche. 

Aprile, per tutte le sezioni principali del fiume Po i valori calcolati di SFI sono risultati inferiori a -2.0, a cui corrisponde una condizione 
idrologica di “siccità estrema”. 

Maggio, i valori di SFI risultano per la sezione di Piacenza inferiori a -2.0, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità 
estrema”, e compresi tra -1.5 e -2 nelle altre sezioni, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità severa”. 

Giugno, i valori di SFI, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il mese di giugno risultano inferiori a -2.0, a cui corrisponde 
una condizione idrologica di “siccità estrema”. 

I valori di “SFI-Standardized Flow Index”, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il mese di luglio risultano inferiori a -
2.0, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità estrema”. 

I valori di “SFI-Standardized Flow Index”, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il mese di agosto risultano inferiori a -
2.0, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità estrema”. 

I valori di “SFI-Standardized Flow Index”, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il mese di settembre risultano inferiori 
a -2.0, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità estrema”. 
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SFI – 3 mesi  
I valori di “SFI-Standardized Flow Index” a 3 mesi, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il mese 
di ottobre risultano inferiori a -2.0, a cui corrisponde una condizione idrologica di “siccità estrema”.   
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SPI – Standardized Precipitation Index Ottobre 2022 
  

SPI – 1 mese 
I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Ottobre 2022 risultano 
generalmente superiori a -1 a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; 
localmente i valori di SPI sono risultati inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica 
di “siccità moderata” e puntualmente anche inferiori a -1.5, a cui corrisponde una condizione 
meteorologica di “siccità severa”.  

Mesi precedenti: 

I valori di SPI – 1 mese, per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2021, calcolati per le aree a nord del fiume Po sono risultati intorno a 
0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”; per le aree a sud del fiume Po, solo nel mese di ottobre, i 
valori di SPI hanno registrato valori prossimi a -1.5, localmente a -2, a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità 
meteorologica”, localmente “severa”.  

I valori di SPI calcolati per il mese di Gennaio 2022 risultano sulla parte occidentale e settentrionale del Distretto inferiori a -1 a cui 
corrisponde una condizione di “moderata siccità meteorologica”; sui rilievi alpini e prealpini e sul basso Piemonte, i valori di SPI sono 
inferiori a -1.5 a cui corrisponde una condizione di “severa siccità meteorologica”. Sulla bassa Lombardia e sull’Emilia-Romagna, i 
valori persistono in una condizione di “normalità meteorologica”. 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Febbraio 2022 sulla parte più occidentale e più orientale del 
Distretto risultano inferiori a -1 a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità meteorologica”; localmente i valori di SPI sono 
risultati anche inferiori a -1.5 a cui corrisponde una condizione di “severa siccità meteorologica”.  

Sul resto del Distretto persistono valori di SPI corrispondenti alla “normalità meteorologica”.   

I valori di “SPI” calcolati per il mese di Marzo 2022 sulla parte a nord del fiume Po risultano inferiori a -1 a cui corrisponde una 
condizione di “moderata siccità meteorologica”; localmente i valori di SPI sono risultati anche inferiori a -1.5 a cui corrisponde una 
condizione di “severa siccità meteorologica”.  

Sul resto del Distretto persistono valori di SPI corrispondenti alla “normalità meteorologica”. 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Aprile 2022 su buona parte del Piemonte e sulla bassa 
Lombardia risultano prossimi a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”, e localmente anche -1.5, a 
cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Sul resto del Distretto persistono valori di SPI corrispondenti ad una 
condizione meteorologica “nella norma”. 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Maggio 2022 localmente sulle aree a nord del Po risultano 
compresi tra -1 e -1.5 a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”; gran parte del distretto ha registrato valori 
di SPI compresi tra 1 e -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”. 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Giugno 2022 risultano generalmente superiori a -1 a cui 
corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; buona parte del settore orientale del distretto ha registrato valori di SPI 
inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata” e localmente anche inferiori a 1.5, a cui corrisponde 
una condizione meteorologica di “siccità severa”. 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Luglio 2022 risultano generalmente superiori a -1 a cui 
corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; sui rilievi alpini, localmente su quelli appenninici e sulla Romagna i valori 
di SPI sono risultati inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata” ed anche inferiori a -1.5, a cui 
corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Locali condizioni meteorologiche di “siccità estrema” sulla Valle 
d’Aosta. 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Agosto 2022 risultano generalmente superiori a -1 a cui 
corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”, con locali condizioni meteorologiche di “umidità moderata” a sud del Po. 
Sulle aree a nord del Po i valori di SPI sono risultati inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata” 
ed anche inferiori a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Locali condizioni meteorologiche di 
“siccità estrema” tra Piemonte e Lombardia. 
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I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di Settembre 2022 risultano generalmente superiori a -1 a cui 
corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; localmente i valori di SPI sono risultati inferiori a -1, a cui corrisponde una 
condizione meteorologica di “siccità moderata” e puntualmente anche inferiori a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica 
di “siccità severa”.    
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SPI – 3 mesi 
Agosto – Ottobre 2022: i valori calcolati di “SPI 3 mesi” risultano inferiori a -1 sulla parte centrale 
del Distretto, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”, localmente 
l’indice raggiunge valori inferiori a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità 
severa”. Generali condizioni meteorologiche “nella norma” caratterizzano le restanti aree.  

Mesi precedenti: 

I valori di “SPI – 3 mesi”, per il periodo novembre 2021 – gennaio 2022, calcolati su tutto il distretto del fiume Po sono 
tutti intorno a 0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”; solo localmente sulle Alpi 
settentrionali i valori di SPI sono inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità meteorologica”.  

Dicembre 2021 – Febbraio 2022: i valori calcolati sulla parte occidentale del Distretto e sulle aree centro-settentrionali 
della Lombardia sono risultati inferiori a -1 a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità idrologica”, buona 
parte di queste aree rientrano in una condizione di “severa siccità idrologica” (SPI < -1.5). Per il Piemonte meridionale i 
valori calcolati sono risultati inferiori a -2 a cui corrisponde una condizione di “estrema siccità idrologica”. 

Per le restanti aree del distretto del fiume Po gli indici sono risultati prossimi alla condizione di “normalità idrologica”. 

Gennaio 2022 – Marzo 2022: i valori calcolati sulla parte occidentale e settentrionale del Distretto, localmente anche su 
quella appenninica, sono risultati inferiori a -1 a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità idrologica”, buona 
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parte di queste aree rientrano in una condizione di “severa siccità idrologica” (SPI < -1.5) e localmente anche di “estrema 
siccità idrologica” (SPI < -2).  

Per le restanti aree del distretto del fiume Po gli indici sono risultati prossimi alla condizione di “normalità idrologica”. 

Febbraio – Aprile 2022: i valori calcolati risultano compresi tra -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di 
“siccità moderata”, e -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Localmente nelle aree 
meridionali della Lombardia i valori sono prossimi a -2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità 
estrema”. I valori di SPI – 3 mesi per l’Emilia-Romagna sono generalmente compresi tra 0 e -1, a cui corrisponde una 
condizione meteorologica “nella norma”. 

Aprile – Giugno 2022: i valori calcolati di “SPI 3 mesi” risultano inferiori a -1 su gran parte del distretto, a cui corrisponde 
una condizione meteorologica di “siccità moderata”, per alcune aree l’indice raggiunge valori inferiori a -1.5, a cui 
corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Localmente, lungo l’asta del Po, i valori sono prossimi a -
2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità estrema”. I valori di “SPI 3 mesi” su parte dell’Emilia-
Romagna sono generalmente compresi tra 1 e -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”. 

Maggio – Luglio 2022: i valori calcolati di “SPI 3 mesi” risultano inferiori a -1 su gran parte del distretto, a cui corrisponde 
una condizione meteorologica di “siccità moderata”, per alcune aree l’indice raggiunge valori inferiori a -1.5, a cui 
corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Localmente i valori sono prossimi a -2, a cui corrisponde 
una condizione meteorologica di “siccità estrema”. 

Luglio – Settembre 2022: i valori calcolati di “SPI 3 mesi” risultano inferiori a -1 sulla parte Nord-Occidentale del 
Distretto, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”, localmente l’indice raggiunge valori 
inferiori a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Condizioni meteorologiche “nella 
norma” caratterizzano le restanti aree.  
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SCDDI – Standardized Continuous Dry Days 
Index Ottobre 2022 

 

Ottobre 2021 – Ottobre 2022: i valori calcolati non evidenziano particolari criticità; per il mese di 
Settembre 2022 tutto il Distretto rientra in una condizione meteorologica “nella norma”.  
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STI – Standardized Temperature Index Ottobre 2022 

STI – 1 mese 
I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il 
mese di Ottobre 2022 risultano superiori a +2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di 
“siccità estrema”; solo sulla Romagna i valori sono prossimi a +2 a cui corrisponde una condizione 
meteorologica di “siccità severa”. 

Mesi precedenti: 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index”, per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2021, calcolati su tutto il distretto del fiume 
Po sono tutti intorno a 0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”. 

I valori di STI calcolati per il mese di gennaio risultano per gran parte del territorio distrettuale intorno a 0 (zero), a cui corrisponde 
una condizione di “normalità meteorologica”; localmente, sulle aree a sud-ovest e ad est del Distretto si riscontra una condizione 
iniziale di “moderata siccità meteorologica”, localmente sulle aree alpine si evidenziano condizioni di “severa siccità meteorologica”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di febbraio risultano per gran 
parte del territorio distrettuale intorno a 0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”; localmente, sulle aree 
a sud-ovest e ad est del Distretto si riscontra una condizione iniziale di “moderata siccità meteorologica”, localmente sulle aree alpine 
si evidenziano condizioni di “severa siccità meteorologica”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di marzo risultano sul territorio 
distrettuale intorno a 0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”.  

Sul resto del Distretto persistono valori di SPI corrispondenti alla “normalità meteorologica”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di Aprile 2022 risultano 
compresi tra 1 e -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”. 

I valori di “STI” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di Maggio 2022 risultano superiori a +1, a cui corrisponde una 
condizione meteorologica di “siccità moderata”. Per la parte occidentale del distretto i valori di “STI 1 mese” sono risultati superiori 
anche a +2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità estrema”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di Giugno 2022 risultano 
generalmente superiori a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”; localmente sul Piemonte meridionale 
i valori sono prossimi a +2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità estrema”. Per la parte settentrionale del distretto 
i valori di “STI 1 mese” sono prossimi a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di Luglio 2022 risultano 
generalmente superiori a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”; sul Piemonte e sull’alta Lombardia 
i valori sono superiori a +2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità estrema”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di Agosto 2022 risultano 
generalmente prossimi a 1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; sull’area occidentale del Distretto i valori 
sono prossimi a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” calcolati su tutto il distretto del fiume Po per il mese di Settembre 2022 risultano 
generalmente prossimi a 0, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; sul Piemonte Meridionale i valori sono 
prossimi a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”. 
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STI – 3 mesi 
I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo Agosto 2022 – Ottobre 
2022, calcolati per il distretto del fiume Po risultano generalmente superiori a +1, a cui corrisponde 
una condizione meteorologica di “siccità moderata”, diffuse condizioni di “siccità severa” e “siccità 
estrema” caratterizzano la parte occidentale del Distretto. 

Mesi precedenti: 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo novembre 2021 – gennaio 2022, calcolati su tutto il distretto 
del fiume Po sono tutti intorno a 0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”. 

Per il mese di febbraio, l’indice STI a 3 mesi evidenza condizioni di “severa siccità meteorologica” sulle aree più occidentali del 
distretto. I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo novembre 2021 – gennaio 2022, calcolati su tutto 
il distretto del fiume Po sono tutti intorno a 0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”.  

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo gennaio 2022 – marzo 2022, calcolati per la parte 
occidentale del distretto del fiume Po sono intorno a +1.5 a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità meteorologica”; mentre 
per le restanti aree, i valori sono prossimi a 0 (zero) a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo Febbraio 2022 – Aprile 2022, calcolati per il distretto del 
fiume Po risultano compresi tra +1 e -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; localmente sulla parte più 
occidentale i valori sono prossimi a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”. 
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I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo Marzo 2022 – Maggio 2022, calcolati per il distretto del 
fiume Po risultano compresi tra +1 e -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; per la parte occidentale i valori 
sono prossimi a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo Aprile 2022 – Giugno 2022, calcolati per il distretto del 
fiume Po risultano generalmente superiori a +1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”, con ampie aree 
caratterizzate da “STI-3 mesi” superiore a +1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. Per la parte 
occidentale i valori sono prossimi a +2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità estrema”. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo Maggio 2022 – Luglio 2022, calcolati per il distretto del 
fiume Po risultano generalmente superiori a +2, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità estrema”, locali condizioni 
di “siccità severa” caratterizzano la parte centrale del Distretto. 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index” a tre mesi, per il periodo Luglio 2022 – Settembre 2022, calcolati per il distretto del 
fiume Po risultano generalmente superiori a +1, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”, diffuse 
condizioni di “siccità severa” caratterizzano la parte occidentale del Distretto. 

 



  
 

 
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 
Bollettino n. 18/2022 del 09/11/2022 

22 
 

 



  
 

 
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 
Bollettino n. 18/2022 del 09/11/2022 

23 
 

 
SPEI – Standardized Precipitation-
Evapotranspiration Index Ottobre 2022 

 
SPEI – 1 mese 
I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il mese di Ottobre 2022 
risultano nella “norma” sulla parte occidentale e settentrionale del Distretto”; condizioni più critiche 
sulla parte Occidentale del Distretto, con locali condizioni meteorologiche di “siccità estrema” sulla 
parte più orientale. 

Mesi precedenti: 

I valori di “SPEI – 1 mese”, per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2021, calcolati su tutto il distretto del fiume Po sono tutti intorno a 
0 (zero), a cui corrisponde una condizione di “normalità meteorologica”; solo nel primo mese dell’anno idrologico (ottobre) i valori 
calcolati sulle aree a sud del Po sono risultati inferiori a -1 a cui corrisponde una condizione di “moderata siccità meteorologica”. 

I valori di SPEI calcolati per il mese di gennaio 2022 risultano per la parte occidentale del Distretto inferiori a -1, a cui è associata una 
condizione di “moderata siccità idrologica”; localmente, sono stati calcolati SPEI inferiori a -1.5 a cui corrisponde una condizione di 
“severa siccità idrologica”. Condizioni di “normalità”, con valori dell’indice compreso tra +1 e -1 sulle restanti aree del distretto.  

I valori calcolati per il mese di febbraio risultano per la parte più occidentale ed orientale del Distretto inferiori a -1 a cui corrisponde 
una condizione di “moderata siccità meteorologica”; condizioni di “normalità”, con valori dell’indice compreso tra +1 e -1, sulle 
restanti aree del distretto. 

I valori di “SPEI per il mese di marzo risultano per la parte più settentrionale del Distretto inferiori a -1 a cui corrisponde una condizione 
di “moderata siccità meteorologica”; condizioni di “normalità”, con valori dell’indice compreso tra -1 e 0, sulle restanti aree del 
distretto. 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il mese di Aprile 2022 risultano per la parte meridionale 
di Piemonte e Lombardia prossimi a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità moderata”; condizioni 
meteorologiche “nella norma”, con valori dell’indice compresi tra -1 e +1, sulle restanti aree del distretto. 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il mese di Giugno 2022 risultano per gran parte del 
Distretto prossimi a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”. 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il mese di Luglio 2022 risultano per gran parte del 
Distretto prossimi a -1.5, a cui corrisponde una condizione meteorologica di “siccità severa”; condizioni più critiche sui rilievi. 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il mese di Agosto 2022 risultano per gran parte del 
Distretto inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; condizioni più critiche sull’alta Lombardia. 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il mese di Settembre 2022 risultano per gran parte del 
Distretto inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione meteorologica “nella norma”; condizioni localmente più critiche sulla parte 
Occidentale del Distretto. 
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SPEI – 3 mesi 
I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index” per il periodo Agosto 2022 
– Ottobre 2022 risultano su quasi tutto il Distretto inferiori a -1, a cui corrisponde una condizione 
meteorologica “nella norma”; in diverse località i valori sono prossimi a -1.5, a cui corrisponde una 
condizione meteorologica di “siccità severa” o localmente anche “estrema”. 
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SVI – Standardized Volume Index Ottobre 2022 

 

SVI – 1 mese 
I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolati per i Grandi Laghi regolati per il mese di 
Ottobre sono di poco inferiori a -1 a cui corrisponde una condizione idrica di “siccità moderata”; 
condizioni idriche “nella norma” caratterizzano lo stato del Lago di Como.  

Mesi precedenti: 

I valori di “SVI-Standardized Volume Index”, per il periodo ottobre 2021 – gennaio 2022, calcolati per i quattro laghi principali 
risultano compresi nell’intervallo corrispondente ad una condizione di “normalità idrica”; per il Lago Maggiore i valori di SVI calcolati 
nel mese di dicembre e gennaio e per il Lago di Como nel mese di gennaio risultano essere poco inferiori a -1, a cui corrisponde una 
condizione di iniziale “moderata carenza idrica”. I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolato per il Lago Maggiore ed il 
Lago di Iseo per il mese di Febbraio 2022 è di poco inferiore a -1.5 a cui corrisponde una condizione iniziale di “severa siccità idrica”; 
l’SVI calcolato per il Lago di Como ed il Lago di Garda rientra nella condizione di “normalità”. 
I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolato per il Lago Maggiore per il mese di Marzo 2022 è di poco inferiore a -2 a cui 
corrisponde una condizione iniziale di “severa siccità idrica”; l’SVI calcolato per il Lago di Como ed il Lago di Iseo rientra nella 
condizione di “moderata siccità idrica”. Una condizione di “normalità idrica” persiste per il Lago di Garda. 

Il valore di “SVI-Standardized Volume Index” calcolato per il Lago Maggiore per il mese di Aprile 2022 è inferiore a -2 a cui 
corrisponde una condizione idrica di “estrema siccità”; l’SVI calcolato per il Lago di Como rientra nella condizione idrica di “siccità 
moderata”, mentre una condizione idrica di “siccità estrema” caratterizza il Lago di Iseo. Persiste una condizione idrica “nella norma” 
per il Lago di Garda. 

Il valore di “SVI-Standardized Volume Index” calcolato per il Lago Maggiore per il mese di Maggio 2022 è inferiore a -1.5 a cui 
corrisponde una condizione idrica di “severa siccità”; l’SVI calcolato per il Lago di Iseo e il Lago di Garda rientra nella condizione 
idrica di “siccità moderata”, mentre una condizione idrica “nella norma” caratterizza il Lago di Como. 

Il valore di “SVI-Standardized Volume Index” calcolato per il Lago Maggiore per il mese di Giugno 2022 è inferiore a -2 a cui 
corrisponde una condizione idrica di “estrema siccità”; l’SVI calcolato per il Lago di Iseo e il Lago di Como rientra nella condizione 
idrica di “siccità severa”, mentre una condizione idrica di “siccità moderata” caratterizza il Lago di Garda. 

I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolati per i Grandi Laghi regolati per il mese di luglio sono di poco superiori a -2 a 
cui corrisponde una condizione idrica di “siccità severa”. 

I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolati per i Grandi Laghi regolati per il mese di Agosto sono di poco superiori a -2 a 
cui corrisponde una condizione idrica di “siccità severa”; condizioni idriche di “siccità estrema” caratterizzano lo stato del Lago di 
Como. 

I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolati per i Grandi Laghi regolati per il mese di Settembre sono di poco superiori a -
2 a cui corrisponde una condizione idrica di “siccità severa”; condizioni idriche “nella norma” caratterizzano lo stato del Lago di Como. 
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Indicatori 
 

Valori di portata nel fiume Po dati al 08.11.2022 
 

Situazione delle portate 
Le portate osservate nelle principali sezioni del fiume Po sono riportate nella tabella e nei grafici 
successivi. le principali sezioni del fiume Po hanno registrato una lieve ripresa dei deflussi, sebbene 
i valori risultino ancora inferiori a quelli tipici del periodo. 

 

 

Tabella 1: Valori attuali e storici delle portate nel fiume Po e tendenza delle portate nelle stazioni idrometriche rispetto al mese 
precedente. 

 

Figura 1: Tendenza delle portate nelle stazioni idrometriche rispetto al mese precedente 

 

valore corrente 
08/11/2022

 Portata attuale 

mensile media (m3/s)
Valutazion
e sintetica 

 Portata mensile 

media (m3/s)

1 San Sebastiano 37 89 72 2007 20,2
2 Casale 62 138 112 2021 66,9
3 Valenza n.d. 256 270 2017 115,1
4 Isola S.Antonio 179 417 337 2017 148,3
5 Spessa Po 422 379 1320 2017 359,0
6 Piacenza 490 451 1287 2017 397,0
7 Cremona 722 664 1566 2017 570,0
8 Boretto 803 699 1696 2017 647,0
9 Borgoforte 866 755 1886 2017 738,0

10 Pontelagoscuro 782 748 1995 2017 758,0

Stazioni di misura
Minima portata media 

mensile  (m3/s) ed anno 
critico  di riferimento 
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Figura 2: Confronto tra le portate attuali e le portate storiche del fiume Po 

* Gli scenari di previsione elaborati dalla catena modellistica di magra per le principali sezioni del 
fiume Po, di seguito rappresentati, evidenziano una significativa decrescita delle portate e necessitano 
di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. 
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 Precipitazioni dati al 31.10.2022 
 

Situazione delle piogge 
Gli accumuli precipitativi per il mese di ottobre sono risultati generalmente in linea ai valori tipici del 
periodo sul settore occidentale e settentrionale del Distretto, mentre sono risultati inferiori a quelli di 
riferimento sulla parte più orientale del Distretto.  

 

Figura 3: Rappresentazione della precipitazione cumulata mensile nelle aree idrografiche del Distretto 

 

Tabella 2: Valore di precipitazione mensile attuale e storici nelle aree idrografiche del Distretto 

 

Precipitazione 
cumulata attuale  

(mm)

Valutazione 
sintetica 

Precipitazione 
cumulata media 
mensile (mm)

1  Piemontese occidentale 56,00 moderate 89,50 2017 0,70
2  Piemontese nordoccidentale 86,00 moderate 82,90 2017 8,60
3  Piemontese orientale 57,00 moderate 98,70 2017 0,30
4  Piemontese meridionale 25,00 deboli 104,00 2017 1,40
5  Piemontese settentrionale 157,00 intense 164,20 2017 5,80
6  Lombardo Ticino Sublacuale 50,40 moderate 69,46 2017 2,61
7  Lombardo Oltrepo PV 5,80 minime 62,46 2017 2,12
8  Lombardo Lambro 33,40 deboli 49,25 2017 7,22
9  Lombardo Adda 115,60 intense 107,76 2017 9,40

10  Lombardo Oglio 40,77 deboli 102,27 2017 14,11
11  Lombardo Mincio 34,26 deboli 97,70 2017 19,70
12  Emiliano occidentale 14,60 minime 119,44 2017 4,60
13  Emiliano centrale 8,90 minime 97,10 2017 5,40
14  Emiliano orientale 1,30 minime 85,68 2006 20,10
15  Romagnolo 3,80 minime 93,88 2017 20,80
16 Fissero Tartaro CanalBianco 3,20 minime 78,90 2006 17,10

Aree Idrografiche
Minima precipitazione 
cumulata mensile ed 

anno di riferimento (mm)
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Figura 4: Confronto tra le precipitazioni attuali e le precipitazioni cumulate storiche nelle aree idrografiche del Distretto 
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Temperature dati al 31.10.2022 
 

Situazione delle temperature 
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da temperature marcatamente superiori ai valori di riferimento.  

 

 Figura 5: Rappresentazione delle temperature medie mensile nelle aree idrografiche del Distretto 

 

Tabella 3: Valori di temperatura mensile attuale e storici nelle aree idrografiche del Distretto  

 Temperatura 
media attuale 

(°C)

Valutazione 
sintetica 

 Temperatura 
media mensile  

(°C)
1  Piemontese occidentale 14,2 bassa 10,6 2022 14,2
2  Piemontese nordoccidentale 11,0 bassa 7,4 2022 11,0
3  Piemontese orientale 16,2 temperata 12,8 2022 16,2
4  Piemontese meridionale 15,7 temperata 12,0 2022 15,7
5  Piemontese settentrionale 12,1 bassa 8,6 2022 12,1
6  Lombardo Ticino Sublacuale 16,6 temperata 13,3 2003 15,1
7  Lombardo Oltrepo PV 16,8 temperata 13,1 2003 14,4
8  Lombardo Lambro 16,8 temperata 13,6 2003 15,4
9  Lombardo Adda 13,0 bassa 9,7 2003 11,3

10  Lombardo Oglio 15,1 temperata 11,2 2003 13,4
11  Lombardo Mincio 17,3 temperata 13,9 2003 15,8
12  Emiliano occidentale 16,2 temperata 12,92 2001 14,7
13  Emiliano centrale 16,7 temperata 13,23 2001 15,7
14  Emiliano orientale 17,5 temperata 14,36 2001 16,7
15  Romagnolo 17,0 temperata 14,20 2001 16,7
16 Fissero Tartaro CanalBianco 17,1 temperata 14,1 2014 16,0

Aree Idrografiche
Massima temperatura media 

mensile  (°C)
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Figura 6: Confronto tra le temperature medie attuali e le temperature medie storiche nelle aree idrografiche del Distretto 
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Intrusione Salina nel Delta del Fiume Po dati al 06.11.2022 
 

Situazione intrusione salina 
La ripresa dei deflussi lungo l’asta Po riduce ulteriormente la risalita del cuneo salino nei rami del 
Delta che si attesta intorno agli 8-10 km, al di sotto della soglia critica. 
 

 

Figura 7: Rappresentazione dell’attuale risalita del cuneo salino nei rami di Pila e di Goro del fiume Po in condizione di alta marea 
(in rosso).  

 

Tabella 4: Valori di risalita del cuneo salino nel delta del Po e confronto con la portata di riferimento a Pontelagoscuro Q=450 m3/s 

 

Lunghezza ramo 
[km]

s
og

li
a 

(*
)

s
og

li
a 

(*
)

bassa marea alta marea bassa marea alta marea bassa marea alta marea

Pila 9,1 13,3 8-10 6-8

Gnocca 21,7 7,1 9,6

Goro 50,3 9,4 14,4 10-12 8-10

Maistra 17,0 6,8 10,8

Tolle 11,0 8,1 9,9 << <<

1
6/

1
1

/2
0

2
2

Ramo Po di

<< <<

<< <<

Valore e confronti

GRANDEZZA

SEZIONE IDROGRAFICA DI FOCE

0
6/

1
1

/2
0

2
2

riferimento Pontelagoscuro

Q=782 m3/s Q=990 m3/s

Valore
Previsione

(+ 10 giorni) 

Q=450 m3/s
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Accumulo nevoso dati al 31.10.2022 
 

Accumulo nevoso 
Il valore di SWE (Snow Water Equivalent) complessivo calcolato per gli ambiti territoriali 
considerati, evidenzia la presenza di valori residuali. 

 

Tabella 5: Valori di accumulo nevoso in termini di SWE (Snow Water Equivalent) nelle aree idrografiche del distretto 

 

Figura 3:  Confronto fra i valori di accumulo nevoso attuale e storici nelle aree idrografiche del distretto 

 

  

Accumulo attuale 
(Mm3)

Valutazione 
sintetica 

 Media 2006-2018 
(Mm3)

Accumulo anno 
critico 2007 

(Mm3)
1  Piemontese occidentale 1,0 n.d. 30,0 22,0
2  Piemontese nordoccidentale 125,0 scarso 154,0 111,0
3  Piemontese orientale 26,0 scarso 28,0 27,0
4  Piemontese meridionale 0,0 n.d. 12,0 16,0
5  Piemontese settentrionale 45,0 scarso 84,0 44,0
6  Lombardo Ticino Sublacuale 0,0 n.d. n.d. n.d.
7  Lombardo Oltrepo PV 0,0 n.d. n.d. n.d.
8  Lombardo Lambro 0,0 n.d. n.d. n.d.
9  Lombardo Adda 0,0 n.d. 76,4 0,0

10  Lombardo Oglio 0,0 n.d. 18,2 0,0
11  Lombardo Mincio 0,0 n.d. 14,3 0,0
12  Emiliano occidentale 0,0 n.d. n.d. n.d.
13  Emiliano centrale 0,0 n.d. n.d. n.d.
14  Emiliano orientale 0,0 n.d. n.d. n.d.
15  Romagnolo 0,0 n.d. n.d. n.d.
16  Fissero TC 0,0 n.d. n.d. n.d.
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Accumulo idrico negli invasi artificiali montani dati al 07.11.2022 
 

Situazione dell’accumulo idrico nelle dighe montane 
La disponibilità della risorsa nei bacini montani rimane generalmente inferiore alle medie del 
periodo; il volume di accumulo è in lenta risalita pari circa il 42% sul totale della riserva idrica 
invasabile.  

 

Tabella 6: Valori di accumulo idrico negli invasi artificiali montani. - nota: *solo 2020 

 

Figura 4: * ricomprende gli invasi artificiali ricadenti in tutti gli altri settori piemontesi. Confronto fra i valori attuali ed i valori 
storici di accumulo idrico negli invasi artificiali montani 

Invasi artificiali dell'area idrografica Volume attuale (Mm3) Volumi media 2006-2020 (Mm3) Accumulo minimo ed anno di riferimento

Equivalente Piemonte* 36,74 119,72 58,05

Piemonte Nordoccidentale 99,26 109,99 65,61

Piemonte Settentrionale 70,93 118,42 92,87

Lombardo Adda 206,92 304,75 208,73

Lombardo Oglio 39,19 93,70 28,63

Lombardo Mincio 33,45 91,70 13,48

Emiliano Occidentale 9,10 n.d. n.d.

Emiliano Orientale 25,98 n.d. n.d.

Romagnolo 13,94 n.d. n.d.
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Figura 5: Rappresentazione percentuale dell’accumulo complessivo negli invasi artificiali montani rispetto al massimo invasabile 

 

Figura 6bis: Confronto fra le condizioni di invaso attuali e dei precedenti osservatori 

 

 

  

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Volume 29.06 Volume 11.07 Volume 22.07 Volume 03.08 Volume 21.08 Volume 31.08 Volume 22.09 Volume 12.10 Volume 09.11

M
m

3

CONDIZIONI D’INVASO DEI SERBATOI MONTANI

Equivalente Piemonte* Piemonte Nordoccidentale Piemonte Settentrionale Lombardo Adda Lombardo Og lio

Lombardo Mincio Emiliano Occidentale Emiliano Orientale Romagnolo



  
 

 
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 
Bollettino n. 18/2022 del 09/11/2022 

41 
 

 

Accumulo idrico nei grandi laghi regolati dati al 07.11.2022 
 

Situazione dell’accumulo idrico nei grandi laghi regolati 
Dopo un incremento nell’ultima parte del mese dovuto alle precipitazioni, i livelli di invaso dei 
Grandi Laghi è ripreso a scendere da inizio mese. Il Lago Maggiore, il lago di Como ed il Lago di 
Garda hanno percentuali di riempimento prossime rispettivamente del 53%, 56% e 27%. 

 

Figura 7: Rappresentazione dell’accumulo dei valori assoluti e percentuali nei grandi laghi rispetto al massimo invasabile 

 

Tabella 7: Valori di accumulo idrico nei grandi laghi 

 

Figura 8: Confronto tra i valori attuali ed i valori storici di accumulo idrico nei grandi laghi 

Lago - settore idrografico Volume invaso attuale (Mm3) Mensile MEDIO2003-2021 Giornaliero MEDIO2003-2021 Minimo2003-2021

Maggiore - Piemontese settentrionale 178,3 248,35 308,34 71,40
Como - Lombardo Adda 142,7 94,73 115,27 8,70
Iseo + Idro - Lombardo Oglio 39,4 55,66 71,62 11,85
Garda - Lombardo Mincio 65,4 200,63 230,14 21,98
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Deroghe al DMV/DE dati al 07.11.2022 
 

Deroghe al DMV/DE 
Le deroghe temporanee indicate di seguito sono state assentite dalle Autorità competenti nella 
condizione di severità idrica media o superiore dichiarata da parte dell’Osservatorio permanente sugli 
utilizzi idrici nel Distretto Idrografico del fiume Po.   

Elenco delle deroghe al DMV/DE  

Corso d'acqua Denominazione 
presa/canale Titolare 

Fiume Po Canale Cavour AIES/AIOS 

Fiume Dora 
Baltea 

Naviglio Ivrea AIES/AIOS 
Diga di Mazzè 
(Canale di 
Villareggia) 

AIES/AIOS 

Canale De Pretis AIES/AIOS 
Canale Farini AIES/AIOS 

Torrente Ceno Località Rubbiano ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

Torrente Enza Cerezzola ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

Torrente 
Bidente  ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti 
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Derivazioni 07.11.2022 
 

Sintesi dell’andamento delle derivazioni strategiche riportate negli schemi derivazioni/disponibilità 
allegati. 

 



  
 

 
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 
Bollettino n. 18/2022 del 09/11/2022 

44 
 

Allegati al bollettino  
 

 

1- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 13.10.2022 
2- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 17.10.2022 
3- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 20.10.2022 
4- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 24.10.2022 
5- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 27.10.2022 
6- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 31.10.2022 
7- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 03.11.2022 
8- Schema derivazioni disponibilità aggiornato al 07.11.2022 
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Bollettino elaborato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po sulla base di dati forniti da ARPA regionali, 
AIPo, TERNA SpA e Consorzi di regolazione dei laghi. 

I campi osservati di precipitazione per il calcolo degli indici sono forniti dall’Archivio Climatologico per l’Italia 
Centro Settentrionale (ARCIS). 

Le previsioni idrometeo per il fiume Po sono state elaborate mediante utilizzo del sistema modellistico DEWS. 

Gli indici di siccità sono elaborati in riferimento all’ultimo trentennio disponibile 1991-2020.  

Siti web di riferimento 
 
Valle d’Aosta https://cf.regione.vda.it/bollettini_idrologico.php 
Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini-1/bollettino-idrologico 
Lombardia https://www.arpalombardia.it/Pages/Acque-Superficiali/Quantita/Bollettini-e-

rapporti.aspx 
Veneto https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-

allegati/bollettini/risorsa-idrica 
Emilia-Romagna https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/bollettini-mensili 
Provincia Autonoma 
di Trento 

 

Toscana  
Liguria  
Marche  
Enti regolatori Laghi  https://laghi.net/ 

 

 


