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Milano, 23/02/2016 

ANALISI DELLO STATO DELLE RISERVE IDRICHE IN LOMBARDIA 
 

Si presenta di seguito una breve sintesi della situazione delle riserve idriche in Lombardia sulla base delle 

informazioni contenute nel “Bollettino Straordinario Riserve Idriche” emesso da ARPA Lombardia in data 18 

Febbraio 2016 e riferito alla situazione aggiornata al 14 Febbraio, nel “Bollettino Idrologico Settimanale” 

emesso da ARPA Lombardia in data 23 Febbraio 2016 e sui dati disponibili sul sito web www.laghi.net, 

gestito dagli Enti Regolatori dei Grandi Laghi (Consorzio Ticino, Consorzio Oglio e Consorzio Adda). 

I fattori meteoclimatici che hanno finora interessato le regioni del nord Italia hanno mostrato una netta 

tendenza alla stabilità per tutto il mese di gennaio, prolungando la durata della lunga fase siccitosa già 

evidenziata con l’ultimo documento di analisi della situazione idrica emesso il 15 gennaio scorso. Il nuovo 

rapporto di ARPA Lombardia evidenzia un netto miglioramento della situazione idrologica nel mese di 

febbraio causato dall’instabilità atmosferica delle prime due settimane di febbraio. Le precipitazioni 

meteoriche hanno permesso di aumentare le riserve idriche che tuttavia rimangono ben al di sotto della 

medie annuali di riferimento. Pertanto la situazione generale vede ancora il perdurare di una fase di deficit 

idrico che potrebbe comportare, con l’avvio della stagione irrigua, una situazione di siccità. 

Nonostante i recenti apporti meteorici tutti i grandi laghi si trovano in forte deficit idrico. Il volume totale 

d’acqua presente nei laghi di Como, Iseo, Idro e Garda non supera i 292 milioni di metri cubi rispetto ai 

549 che mediamente si registrano in questo periodo, trattenendo il 46,8% in meno di acqua rispetto alla 

media annua di riferimento (media del periodo 2006-2015), e il 30,6% in meno di acqua rispetto all’anno 

critico di riferimento (anno 2007). 

A differenza del mese di gennaio si registra tuttavia un netto aumento dell’apporto nevoso in quota a 

seguito delle precipitazioni che hanno colpito le Alpi nella prima metà del mese di febbraio; la neve caduta 

ha incrementato il valore di SWE (Snow Water Equivalent) che attualmente è pari a 1117 milioni di metri 

cubi. Questo indice, che definisce la quantità di acqua che si otterrebbe sciogliendo gli accumuli nevosi 

presenti, era infatti praticamente nullo fino agli ultimi giorni di gennaio. Il contributo della neve, sebbene 

ancora inferiore del 34% rispetto alla media annua di riferimento (1.593 milioni di metri cubi), è 

superiore a quello registrato nell’anno critico 2007 (490 milioni di metri cubi). L’incremento di SWE 

rispetto alla prima settimana di febbraio si attesta intorno al 90%, indicando quindi un aumento degli 

apporti idrici immagazzinati in forma nevosa. 

Gli enti gestori degli impianti idroelettrici hanno in generale ridotto il trattenimento a scopo preventivo, 

consentendo alla rete naturale di apportare più acqua ai grandi laghi. Più nello specifico si registra una 

diminuzione del 55,7% del volume d’acqua presente negli invasi del bacino dell’Oglio rispetto alla media 

annua di riferimento, mentre per gli invasi artificiali afferenti al bacino dell’Adda il trattenimento è 

superiore del 14,6% rispetto alla media annua di riferimento ma risulta in calo (-8,7%) rispetto alla prima 

settimana di febbraio. 

Gli effetti delle precipitazioni di febbraio sono già apprezzabili sui livelli idrometrici di tutti i grandi laghi, che 

sono aumentati a partire dall’8 febbraio e che in data odierna si attestano sui valori indicati sul sito 

laghi.net e riportati di seguito. 
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In particolare il Lago Maggiore è ancora oltre 60 cm sotto alla media stagionale, il Lago d’Iseo registra un 

valore di meno 16 cm mentre il Lago di Garda è a 28 cm dal valore medio stagionale. Il Lago di Como è 

quello più vicino al valore medio stagionale, da cui mancano ancora 7. 

Dai Consorzi di Bonifica lombardi sono pervenuti segnali di grande preoccupazione nei confronti della 

stagione irrigua del 2016. 

In particolare il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, pur cogliendo un primo importante segno di 

miglioramento della situazione grazie alle piogge di febbraio, sottolinea come la situazione resti tuttora 

molto grave soprattutto per i livelli idrometrici del Lago Maggiore che ancora si discostano di molto dai 

valori tipici del periodo, comportando una percentuale di riempimento di questo importante bacino 

lacustre del 28%. 

Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, sito in Provincia di Mantova, ha potuto beneficiare 

di diversi eventi piovosi che hanno consentito ad alcuni canali di entrare in fase di morbida. Altri canali 

invece sono ancora in secca per via del terreno che ha assorbito buona parte delle precipitazioni 

trasferendole in falda. La situazione è aggravata dai bassi livelli idrici dei laghi Maggiore e di Como che si 

ripercuoteranno necessariamente sulla portata del Fiume Po, da cui il Consorzio preleva la maggior parte 

dell’acqua utilizzata a fini irrigui. Come misura riparativa il Consorzio ha già sollecitato alcune aziende 

agricole ad iscriversi al servizio IRRIFRAME, che consentirebbe di ridurre notevolmente la quantità di acqua 

necessaria per lo svolgimento delle normali attività di irrigazione. 

Per quanto riguarda infine la situazione relativa alla settimana dal 15 al 21 Febbraio non vi sono stati 

apprezzabili precipitazioni nelle zone prealpine e alpine pertanto sia i livelli idrometrici che la 

copertura nevosa non hanno subito importanti variazioni rispetto alle settimane precedenti. 

 


