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Il ruolo svolto dalla 

Regolazione dei Grandi Laghi



La Regolazione dei Grandi  Laghi è nata storicamente per motivi economici

durante il periodo dell' autarchia, per massimizzare la produzione agricola 

e di energia idroelettrica

Nel corso degli anni, fin verso la fine degli Anni '90, ha svolto anche una 

funzione di mitigazione degli eventi critici di acqua abbondante e di 

acqua scarsa, sostanzialmente in assenza di riferimenti normativi e di

definizione puntuale dei compiti di protezione civile

I Consorzi concessionari della Regolazione hanno applicato politiche di 

gestione per gli eventi critici suggerite dalla loro esperienza e dalla verifica 

costante delle condizioni dei bacini idrici, per mitigare i danni 



Uno dei problemi più importanti che abbiamo dovuto affrontare in quegli 

anni è stato quello di contemperare due opposte esigenze di uguale peso 

ed importanza durante gli eventi critici:

- la difesa delle esigenze delle comunità rivierasche dei laghi 

- la difesa delle esigenze delle comunità rivierasche dei fiumi emissari

Queste esigenze sono diverse quando si verificano:

- eventi di piena
- livelli massimi sui laghi
- portate elevate nel fiume

- eventi di magra
- livelli minimi sui laghi
- portate insufficienti per le attività economiche 

a valle



Con lo svilupparsi delle attività della Protezione Civile i Consorzi hanno 

messo a disposizione degli operatori la loro esperienza e i dati raccolti nei

bacini idrici dei grandi laghi, consentendo di sfruttare in pieno la principale 

caratteristica della Regolazione:

la    FLESSIBILITÀ operativa

Grazie all' azione dei Consorzi, la Regolazione può essere modificata a 

cadenza giornaliera (durante le magre) ma anche a cadenza oraria 

(durante le piene), per cui possono essere studiati scenari di previsione a 

breve termine, molto utili per predisporre interventi di protezione civile



Oggi sono molti i temi che devono essere affrontati per soddisfare le Direttive 

emanate a livello europeo e a livello nazionale, e che vedono coinvolta l' attività 

di Regolazione dei Grandi Laghi:  

- MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

- VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO

- COORDINAMENTO GESTIONE GRANDI LAGHI – SERBATOI ALPINI

- GESTIONE DELLE SICCITÀ E DELLE PIENE

- PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE



La Regolazione gestita dai Consorzi diventa molto utile per definire:

- le soglie progressive dei parametri idraulici, al superamento delle quali 

si attivano livelli diversi di intervento

- i trend di variazione dei parametri idraulici, per cui si possono 

prevedere i tempi di realizzazione degli interventi

- il monitoraggio continuo delle situazioni di carenza idrica, per cui si 

possono prevedere modalità di coordinamento dei laghi e dei serbatoi

- gli effetti della Regolazione sulla definizione delle onde di piena nei fiumi 

a valle, e  quindi sui livelli di rischio per persone e cose in quelle aree



IL DECRETO LEGISLATIVO 2/1/2018    - CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Definisce esaustivamente: 

▪ FINALITÀ 

▪ COMPONENTI

▪ FUNZIONI  (a livello nazionale, regionale e locale)

▪ STRUTTURE OPERATIVE (nazionali, regionali, professionali, Centri di Competenza)

▪ GESTIONE DELLE EMERGENZE

Restano da emanare le Direttive applicative per il funzionamento dell' intera struttura, e 

questa è una fase delicata  ma importante per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

Tra esse la  nostra attenzione è rivolta alla DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE 

tra componenti e strutture operative, che possono diventare un problema per soggetti di 

dimensioni minime come i Consorzi.



Da ultimo, i Consorzi di regolazione avanzano una richiesta per loro importante:

" di essere consultati preventivamente nella stesura delle Direttive,

ED ESCLUSIVAMENTE PER LE PARTI CHE LI RIGUARDANO,

per suggerire modalità di intervento calibrate sulle loro capacità operative "

In sostanza si chiede di essere messi in condizione dare al meglio il nostro contributo.













GRAZIE PER L' ATTENZIONE, 

E BUON LAVORO A TUTTI


