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24 febbraio 2016 

Regione Lombardia: seconda convocazione del tavolo sulla siccità 

Per discutere sulla situazione e sui pericoli di una incombente siccità primaverile-estiva, che colpirebbe tutti 

i settori economici, da quello agricolo a quelli turistico, dall'ambiente alla produzione di energia elettrica, 

Regione Lombardia ha istituito un tavolo intorno a cui raccogliere tutti gli enti e i portatori d'interesse: le 

Province, ANBI Lombardia e tutti i Consorzi di Bonifica e Irrigazione, le Organizzazioni professionali agricole, 

i Consorzi regolatori dei laghi, AIPO e le industrie idroelettriche. 

La seconda convocazione del tavolo, coordinato dagli Assessori Viviana Beccalossi (Territorio), Gianni Fava 

(Agricoltura) e Claudia Terzi (Ambiente), è avvenuta mercoledì 24 febbraio 2016 ed ha visto una grande 

partecipazione di tutti i soggetti interessati. 

 

"La situazione, seppur migliorata, non ci può far abbassare la guardia, perché ci troviamo di fronte a un 

dato di fatto inequivocabile: le mancate precipitazioni di novembre e dicembre non possono più essere 

recuperate e questo ci impone di lavorare per minimizzare gli effetti", cosi l’Assessore Viviana Beccalossi ha 

aperto la discussione con un breve riepilogo e l’aggiornamento sulla situazione attuale delle disponibilità 

idriche che, nonostante l’apporto delle precipitazioni avvenute nella prima parte del mese di febbraio, 

continua a rimanere critica.  

Si registra infatti un incremento del 26% del volume d’acqua invasato nei laghi rispetto a quanto riferito 

nell’incontro del mese scorso, ma i volumi immagazzinati restano ben al di sotto delle medie annuali (38% 

in meno rispetto all’anno critico di riferimento 2007). Situazione migliore per le riserve d'acqua sotto forma 

di neve: gli accumuli nevosi sono passati dai valori nulli di gennaio a valori poco al di sopra dell’anno critico 

di riferimento (2007). L’attuale carenza idrica avrà i primi effetti negativi sull’agricoltura già a partire dal 

mese di Aprile, mese nel quale le colture risicole entrano in sommersione. “Resta pertanto necessario 

monitorare costantemente la situazione – ha sottolineato l’Assessore Beccalossi – e continuare a garantire 

una gestione coordinata della risorsa idrica sul territorio anche grazie all’Osservatorio Permanente sugli 

Utilizzi Idrici istituito di recente, nell’attesa che il Governo provveda ad emanare il Bando per l’utilizzo dei 

fondi del Piano di Sviluppo Rurale (quasi 300 mln di euro) che potrebbero essere utilizzati per interventi e 

migliorie nell’ambito irriguo”.  
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Inoltre per aumentare la disponibilità di acqua per l’irrigazione, la Regione ha sollecitato il Ministro 

dell’Ambiente affinché attivi al più presto il confronto con le autorità svizzere in favore di un aumento delle 

invaso di acqua nel Lago Maggiore per portare l’altezza idrometrica da 1,25 a 1,5 metri sopra lo zero 

idrometrico di Sesto Calende.  

Anche l’Assessore Gianni Fava ha ribadito che la situazione di crisi non è rientrata e che “il mondo agricolo 

dovrà inevitabilmente fare i conti con un quantitativo di acqua inferiore rispetto alla media degli ultimi 

anni”.  

Per quanto riguarda il tema del Deflusso Minimo Vitale (DMV), ossia quel quantitativo di acqua rilasciata 

dalle opere di captazione in grado di garantirne la naturale integrità ecologica del corso d’acqua 

interessato, l’Assessore Claudia Terzi ha affermato che è necessario che venga dichiarato lo stato di crisi 

per poter operare in deroga al DMV. 

Nel corso della discussione tutti gli interventi hanno evidenziato la gravità della situazione e avanzato 

concrete proposte. In particolare il Parco del Ticino ha accolto con favore la proposta di aumentare a  1,50 

m l’altezza idrometrica del Lago Maggiore e sottolineato che, sulla base studi di simulazione relativi alla 

situazione idrica attuale, tale misura potrebbe tradursi nella disponibilità di una settimana aggiuntiva di 

irrigazione nel periodo estivo. Il Consorzio del Ticino ha auspicato che si giunga presto ad un accordo. 

Per quanto riguarda il Lago d’Idro la situazione è grave e il deflusso da lago è stato ridotto a 10 m3/s, il 

minimo attualmente possibile. 

AIPO riferisce che il deflusso d’acqua nel fiume Mincio è ridotto a 9 m3/s, valore minimo in grado di 

garantire il DMV e l’apporto idrico necessario al raffreddamento della Centrale di Ponti sul Mincio.  

In generale dai Consorzi di Bonifica lombardi sono pervenuti segnali di grande preoccupazione nei confronti 

della stagione irrigua del 2016. 

“La situazione attuale non è più un’eccezione ma purtroppo sta diventando la normalità, - ha concluso 

l’Assessore Beccalossi – è necessario immaginare una gestione diversa dell’acqua  e in questo senso i 

Consorzi di Bonifica sono una risorsa per la Regione Lombardia, di cui sono i principali interlocutori per la 

salvaguardia del territorio e la corretta gestione dell’acqua irrigua. Occorre ora mettere in atto soluzioni 

strutturali per evitare di operare sempre in situazioni di emergenza”.  

Il tavolo verrà aggiornato il 23 marzo in corrispondenza del Convegno “Lombardia d’acqua” organizzato da 

ANBI Lombardia. 

 


