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* dati geografici - elaborazione AdbPo con QGis

LA GEOGRAFIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
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L’ECONOMIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

*dati socio-economici - stima AdbPo da fonte 
ISTAT, riferiti al solo bacino del Po

Della produzione 

industriale nazionale

37%
Dell’industria 

zootecnica nazionale

55%
Dell’industria 

agricola nazionale

35%
Della produzione 

idroelettrica nazionale 

55%

40% PIL Nazionale



Una economia basate sull’acqua: LE PRESSIONI 

Impianti di 

Depurazione

Pressioni diffuse 

generate da 

Agricoltura e 

Zootecnia

Prelievi Idrici

Civili
Prelievi Idrici 

Irrigui

Zone vulnerabili a Nitrati

1.788.840ha

Impianti 

Idroelettrici



67%
Corsi d’Acqua 

in Stato 

SUFFICIENTE

25%
Corsi d’Acqua 

in Stato BUONO

8%
Corsi d’Acqua 

in Stato SCARSO

STATO ECOLOGICO DEL PO
QUALITÀ DELLE ACQUE



USO DELLA RISORSA (dati riferiti al solo bacino del fiume Po)

20
Mld
m³/anno

Portate medie annue derivate nel 
bacino del fiume Po destinati agli usi 
civili, agricoli e produttivi.

Idroelettrico

Civile

Agricolo

10/12
Mldm³/anno

?



13.7Mld m3

Censimenti uso irriguo

40.2 Mld m3 stima delle concessioni

(AdbPo 2014 – Analisi dei catasti provinciali)

18.9 Mld m3 Volume prelevato nel 2009 

"L'agricoltura nel distretto idrografico padano", MIPAAF 2009, dati 

dedotti da SIGRIAN. 

7 Mld m3  Volume consegnato alle aziende nel 2010

6° Censimento generale dell'agricoltura (ISTAT 2014 - stime modello 

MARSALa calibrato su dati censuari). 

Stima della domanda 

complessiva attraverso la 
modellistica di distretto

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Volume disponibile 3305 2907 3312 3844 5591 5305 3950 3241 3011 3554 5465 4524

Volume di domanda media 297 269 350 931 1275 3529 3497 1458 1041 382 319 313

Volume concesso 1648 1543 1703 3088 4495 5968 6953 5523 3624 2110 1918 1679
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Studio AdBPo

Censimenti uso irriguo

17 Mld m3 prelievo totale di cui 15.3 da acque superficiali

(9 Mld perdite per infiltrazione/evaporazione)

❑ caratteristiche delle reti

❑ restituzioni (m3/ha irrigabile). Risultano particolarmente elevati 

nelle aree piemontesi e lombarde. 

❑ consumo della pianta

❑ efficienza dei sistemi aziendali di irrigazione, della rete irrigua di 

trasporto e interaziendale, ed efficienza globale del sistema

❑ perdite per evaporazione ed infiltrazione.

❑ volumi consegnati al campo (m3/ha irrigato)

Studio Acquagricolturambiente

9 Mld m3
fabbisogno al campo

(Modello)



0
200
400
600
800

1000
1200
1400

gen

feb

mer

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Domanda e prelievo effettivo, bacino chiuso a 
Pontelagoscuro

Domanda Mensile Media Prelievo effettivo

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

M
ili

o
n

i 
d

i 
 m

3
/m

e
se

Domanda e prelievo effettivo, bacino chiuso a Pontelagoscuro

Domanda Mensile Media Prelievo effettivo

13.7Mld – stima domanda media

10.5 Mld – stima prelievi effettivi da modello



Piano bilancio idrico (2011)

Confronto domanda/Disponibilità idrica

WEI: water exploitation index
Rapporto tra volume prelevato e 

volume di disponibilità naturale
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Piano bilancio idrico (2011)

Confronto domanda/Disponibilità idrica

SALDO IDRICO: portata 

naturale media mensile –

portata prelevata media mensile

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Pontelagoscuro 1123 1083 1106 1125 1613 687 170 667 759 1185 1985 1573
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Saldo idrico sull'asta Po calcolato con domanda media

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Pontelagoscuro 1132 1092 1133 1237 1663 1096 567 714 820 1205 1993 1578
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Saldo idrico sull'asta Po calcolato con prelievo effettivo

(Dati medi dal 2000 al 2011)

…….Deflusso ecologico!!!



COSA STA CAMBIANDO (fronte acqua/clima…)

[…] Per l’agricoltura si tratta del secondo calo consecutivo dopo il sensibile 
regresso del valore aggiunto nel secondo trimestre 2017 (-2,2%) ed anche in 
questo caso la causa va ricercata principalmente nelle avverse condizioni 
climatiche, in particolare a causa della siccità. 
La Coldiretti ha stimato che i danni causati dal clima impazzito 
all’agricoltura nel corso del 2017 superino i due miliardi di Euro, la 
mancanza d’acqua ha colpito tutte le coltivazioni dagli ortaggi alla frutta 
fino ai cereali, ma anche i vigneti, gli uliveti e il fieno per l’alimentazione 
degli animali hanno subito cali produttivi molto consistenti….



COSA STA CAMBIANDO

Bacino del fiume Enza, tra PARMA e Reggio Emilia: è la culla del Parmigiano

Reggiano con i suoi prati stabili.

Da considerare con particolare attenzione:

a) le dinamiche che interessano questa e le altre DOP e i loro risvolti sulla

produzione e gli usi irrigui.

b) il prodotto congiunto della produzione agricola che è il paesaggio agrario

del Parmigiano Reggiano, specie di montagna.

Valore della produzione di Parmigiano Reggiano 
su produzione Standard in Agricoltura

Valore della produzioneValore della produzione



COSA STA CAMBIANDO

Circa 11.500 ha irrigati dal 

fiume Enza

Fabbisogno alla pianta: 36 Mln m3

anno Pioggia estiva mm Mln m3 piovuti

2003 141 15,66

2009 190 21,07

2016 192 21,27

2013 206 22,87

2000 219 24,28

2011 220 24,36

2017 223 24,68

2015 224 24,84

2012 233 25,78

2007 268 29,71

2006 313 34,68

2001 313 34,75

2008 319 35,39

2002 328 36,34

2004 349 38,73

2010 353 39,17

2014 357 39,55

2005 362 40,16

30

10 (su 18) 

13( su 18)

Numero di anni sotto la media:

Numero di anni sotto il fabbisogno alla pianta:

Media:



COSA STA CAMBIANDO: rcp 4.5

Frequenza delle estati con pioggia inferiore a 
200 mm:

Attuale: 16% (circa un anno ogni 6)
Futura (2019-2097): 41% (circa un anno ogni 2!!)



Obiettivo 1:

Cooperazione e 

dialogo tra le 

parti

Processo di riesame e aggiornamento del PIANO DEL BILANCIO IDRICO

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO
SOTTO ESAME!

• strumenti per la comunicazione trasparente dei 
dati e delle informazioni

• metodologie: formulazioni specifiche che 
rappresentino realtà territoriali o gestionali locali

• proseguire la discussione sui limiti dell’uso 
sostenibile: a che livello vanno posti? Quali valori 
(economici, sociali, ambientali, eccetera) devono 
essere considerati?



Obiettivo 1:

Cooperazione e 

dialogo tra le 

parti

Processo di riesame e aggiornamento del PIANO DEL BILANCIO IDRICO

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO
SOTTO ESAME!

• necessità di mantenere un focus sui cambiamenti 
climatici pianificando, quando non possano bastare 
adattamenti infrastrutturali e gestionali, 
l’adattamento dei settori economici alla diversa 
disponibilità idrica

• la necessità di impostare una discussione inclusiva, 
approfondita e di respiro nazionale, per muoversi 
verso una programmazione strategica dello 
sviluppo dei settori economici dipendenti 
dall’acqua nel distretto padano, in primis 
agricoltura e produzione energetica



Obiettivo 2: 

Riequilibrio del 

bilancio idrico. 
Target di miglioramento della 
performance dell’utilizzo irriguo, 
corrispondente a una riduzione del 5% del 
prelievo complessivo per il settore alla 
scala del distretto, da declinare sui diversi 
comparti irrigui in base alle caratteristiche 

agronomiche territoriali.

❑ Necessario pervenire alla declinazione territoriale nel più 

breve tempo possibile.

❑ Declinazione degli obiettivi di risparmio basata su 

pianificazione mirata e locale.

❑ EUA?

…misuratori…

…modellistica…

…grande sviluppo ed evoluzione

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO
SOTTO ESAME!



Obiettivo 3: 

Gestione delle crisi 

idriche. 

Carenza idrica ormai “strutturale”! l’acqua naturalmente 
disponibile non è ormai sufficiente a sostenere il ritmo di 
irrigazione necessario alla produttività del settore agricolo.

Richiesta che vengano individuate, nel prossimo piano, con 
metodologie omogenee alla scala del distretto, le aree a 
“ricorrente crisi idrica”, al fine di impostare strumenti mirati per la 
regolazione degli utilizzi idrici in tali contesti per:

- tenere conto della forte necessità di una risorsa scarsa, 

- valutare opportunità e minacce di eventuali modifiche degli 
assetti socio-economici o dell’adozione degli strumenti di 
deroga agli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. 

- Rispetto a questa tematica, l’Autorità di Bacino Distrettuale ha 
assunto l’impegno di sviluppare uno studio per la valutazione 
degli impatti economici della siccità.

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO
SOTTO ESAME!



Tavolo art. 11 (Delibera 

di adozione del PBI) 

Il Tavolo «Ar. 11» ha tra i suoi compiti facilitare l’adozione 
degli strumenti di piano richiesti dalla PAC (art. 30, at, 46 Reg. 
1305/2013…), assicurando coerenza e convergenza di 
obiettivi tra la pianificazione nel settore acqua e nel settore 
agricoltura.
Proposta di regolamento 392/2018 : obiettivi specifici che 
riflettono l’importanza economica, sociale e ambientale della 
Pac

OBIETTIVI DELLA NUOVA PAC

1. sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; 
2. migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla 

digitalizzazione; 
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; 

4. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia 
sostenibile; 

5. promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria; 
6. contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; 
7. attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali; 

8. promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la 
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; 

9. migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, 
nonché il benessere degli animali.



AGRICOLTURA TRA SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ

UN’AGRICOLTURA

SOSTENIBILE 

NON ESAURISCE 

LE RISORSE.
Miglioramento dell’efficienza del sistema di distribuzione

Sensibilizzazione a sistemi irrigui sostenibili

Sensibilizzazione a produzioni agricole sostenibili 



PIANO DEGLI INVASI
PREVENZIONE DELLE CRISI IDRICHE

€ 86Mln
per 13 progetti

dalle Finanziarie del 2017+2018 

€ 40mln
per 6 progetti 

in attesa di finanziamento

Piano Nazionale Infrastrutture Idriche



Altre azioni
PREVENZIONE DELLE CRISI IDRICHE

▪ Gestione sedimenti invasi e vasche

▪ Aumento del livello di regolazione 

del Lago Maggiore

▪ Recupero reflui depurati (modello 

Mancasale)

▪ Interventi su PSR per promuovere 

l’efficienza delle reti e l’utilizzo di 

colture meno idroesigenti

▪ …



GESTIONE DELLE CRISI IDRICHE

€6,2Mln

OSSERVATORIO DEGLI USI IDRICI

Finanziamento per
• Monitoraggio e modellistica

• Bilancio Idrico e gestione delle siccità

• Deflusso Ecologico



LA GESTIONE DELLA RISORSA  NEL TEMPO REALE

863
Idrometri

1082
Pluviometri

167
Nivometri

870
Termometri

193
Dighe RID

Accordo per la gestione del sistema di 

modellistica per la previsione ed il 

controllo delle MAGRE fluviali dell’asta 

principale del Fiume Po tra:

• Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Dipartimento della Protezione Civile

• Agenzia Interregionale per il fiume Po

• Autorità di bacino del fiume Po

• Regione Emilia Romagna

• Regione Lombardia

• Regione Piemonte

• Regione Veneto

• Regione Valle d’Aosta

Sistema di monitoraggio modello DEWS

Flood Early Warning System

Infrastruttura Digitale



LA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Aggiornamento del 

Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni
(DIR 2007/60)

Aggiornamento del 

Piano di Gestione 

delle Acque 
(DIR 2000/60)

Aggiornamento del 

Piano di Bilancio 

Idrico

Attraverso un Processo Coordinato ed Unitario 
l’Autorità di Distretto sta avviando le attività seguenti: 

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 

22 Dicembre 2021



Cronoprogramma

Azioni preliminari di 
analisi degli scenari e 
delle criticità

ATTIVITÀ 2019 2020 2021 2021-2027

Stesura e consultazione 
dei piani e 
partecipazione attiva

Elaborazione e 
pubblicazione dei piani

Adozione e approvazione 

dei Piani aggiornati

Valutazione Globale 
Provvisoria

Focus Groups Tematici

Predisposizione 
progetto di Piano

Consultazione

progetto di Piano

Adozione nuovo 

PBI



Grazie per l’attenzione!


