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TREND CLIMATICI REGIONE EMILIA ROMAGNA 

TEMPERATURE MASSIME (°C)

Fonte ARPAE

Elaborazioni ANBI

Pioverà di meno e 
“male” con evidenti 
implicazioni sulla 
disponibilità idrica
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Perdita del 8-10 % del 
volume in 60 anni
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AUMENTA LA VARIABILITÀ PLUVIOMETRICA: PRECIPITAZIONI  INTENSE

➢ Negli ultimi anni, l’Italia, è stata 
sempre più spesso colpita da 
precipitazioni di forte intensità con 
conseguenti alluvioni;

➢ Alluvioni improvvise  e più frequenti;

➢ La predicibilità di questi fenomeni è 
ancora bassa;

➢ Con scarsa possibilità di localizzazione 
spazio-temporale, soprattutto se si 
tratta di fenomeni a piccola scala
(qualche decine di km2 o anche meno).
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AUMENTA LA VARIABILITÀ PLUVIOMETRICA: SICCITÀ

➢ L’irregolarità annuale delle piogge ha 
incrementato gli episodi di siccità; 

➢negli ultimi 45 anni vi sono stati 14 casi di 
siccità grave con durata di 8 mesi almeno: 
’61, ’83, ’88, ’93, ’98, 2000, 2001, 2003, 2006, 
2007, 2008, 2011, 2012 e 2017.

➢ Ma ben 9 di questi sono avvenuti negli 
ultimi 15 anni

➢ Le serie storiche mostrano come questi 
fenomeni si concentrino soprattutto nel 
periodo primaverile-estivo, sebbene anche la 
stagione invernale non ne sia esente; ciò è 
accaduto in particolare nel periodo 1993-
2017.
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Il fabbisogno
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Aumento della popolazione  maggiore necessità di cibo e di 
irrigazione!
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Volume acqua usato in 
agricoltura: 

11’098’755’910 mc

Dati 6° Censimento sull’utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui 

in agricoltura in ITALIA

Superficie irrigata in 
ITALIA: 

2’418’920 ha

il 79% da acqua 
superficiale
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Irrigazione collettiva in Emilia Romagna (ANBI, 2017)

260.000 ha

51.368 ha
n. 21.931

23.000 ha

325.000 ha

30.062 ha
n. 24.015

4.100 ha

312.000 ha

95.085 ha
n. 43.150

42.800 ha
242.000 ha

111.230 ha
n. 46.960

55.200 ha
341.000 ha

73.854 ha
n. 24.676

23.200 ha

200.000 ha

68.951 ha
n. 47.026

24.700 ha

352.000 ha

96.031 ha
n. 63.064

40.000 ha

256.000 ha

221.300 ha
n. 24.863

117.000 ha

Superficie IRRIGABILE in 
ER: 

747’881 ha
Di cui nel 2017 il 44% è stata effettivamente IRRIGATA

! Maggiore necessità di irrigazione nei periodi siccitosi
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-SUPERFICE TERRITORIALE
-N° POSIZIONI AGRICOLE 
- SUPERFICE IRRIGABILE
- SUPERFICE IRRIGATA 
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Cosa si sta facendo
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Misure infrastrutturali e  non infrastrutturali
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MISURE

EFFICIENTAMENTO 
DEI SISTEMI 

IRRIGUI

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE 

IRRIGAZIONI

MISURE DI
INCENTIVAZIONE 

SUL COSTO

GESTIONE 
OTTIMALE DEI 

SISTEMI DI
TRASPORTO

MIGLIORAMENTO 
DELLE COLTURE

CONSERVARE L’ACQUA 
QUANDO C’È PER 
USARLA QUANDO 

SERVE!
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Riduzione dell’esposizione dei territori a rischio siccità:

Misure infrastrutturali
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es. Canale Emiliano Romagnolo
..e altri 20.000 km di rete in Regione

.. Invasi di ritenuta e di accumulo

es. La gestione della diga del 
Brugneto nella crisi del 2017 

C. Connettere i territori con le fonti:

B. Interconnessione “strutturale” tra i sistemi:

A. Intercettare e conservare l’acqua:



Ferrara 20-09-2018

PIANO NAZIONALE DEGLI INVASI – La proposta (Roma, 6 luglio 2017)

13

ANBI stima in 20 miliardi il fabbisogno di interventi per completare gli invasi che sono 
necessari a livello nazionale, per mitigare i danni dovuti alla siccità. Solo nel 2017, si sono 
registrati danni per circa 6 miliardi, soprattutto nel settore agricolo.
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PIANO NAZIONALE INVASI (L. 27 dicembre 2017, n. 205)
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La legge 205/2017 istituisce uno specifico finanziamento pluriennale per la
programmazione e realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della siccità, nonché per promuovere il potenziamento e
l’adeguamento delle infrastrutture idriche.

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO

Sezione ACQUEDOTTI Sezione INVASI 

DPCM su proposta MIT

di concerto con MAATT – MIPAAF – MIBACT – MEF 
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PIANO STRAORDINARIO (L. 27 dicembre 2017, n. 205)
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Nelle more della definizione del Piano Nazionale, con progetti in stato di
progettazione definitiva e con priorità per quelli in stato di progettazione
esecutiva riguardanti invasi multiobiettivo negli usi agricoli e civili.

PIANO STRAORDINARIO

Decreto MIT di concerto MIPAAF 

(Dotazione 2018-2020, 250 milioni di euro)

-50 milioni/2018
-50 milioni/2019
- 50 milioni/2020
- 50 milioni/2021
-50 milioni/2022
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LE RISORSE DISPONIBILI
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Piano Nazionale Invasi
(per 5 anni)

- 50 milioni/2019
- 50 milioni/2020
- 50 milioni/2021
- 50 milioni/2022

Fondo investimenti 
Legge 232/2016

- 1.615 milioni/2019
- 2.180 milioni/2020-23
- 2.480 milioni/2024
- 2.500 milioni/2025-33

SUBSIDENZA

- 4 milioni/2019-2024

PSRN
291 milioni

DPCM settembre 2015

70 milioni (BEI e CDP)

PSRN – Presentati n. 100 progetti (oltre 1.000 milioni di richieste) / Presentazione graduatoria definitiva a settembre 2018;
FSC - (ex FAS) Fondo per lo sviluppo e coesione (80% Sud / 20% Nord);
PIANO NAZIONALE INVASI – Provvedimento da attivare con DPCM su proposta del MIT di concerto con altri Ministeri/ in corso di definizione per il 2018;
FONDO INVESTIMENTI – Risorse per infrastrutture rete idrica, depurazione, difesa del suolo, dissesto e bonifiche, da attivare con DPCM su proposta del MEF di
concerto con altri Ministeri/ in corso di definizione per il 2018;
DPCM SETTEMBRE 2015 – Mitigazione rischio idrogeologico nel Centro Nord, da attivarsi tramite PCM/MEF/PRESIDENTI REGIONI (mutui a 15 anni con rate ed oneri
a carico dello Stato);
SUBSIDENZA – Fondo c/o MIPAAF per programma di interventi d’intesa con le Regioni (ER e Veneto) / in corso di definizione per il 2018.

FSC
(ex FAS)

295 milioni

- 800 milioni/2018

- 50 milioni/2018

- 2 milioni/2018
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TIPO NUMERO Costo (euro)

PICCOLI 18 92.650.000

MEDI 10 126.000.000

GRANDI 3 148.000.000

Totale 31 366.650.000

TIPO NUMERO Costo (euro)

PICCOLI 10 41.440.000

MEDI 5 89.000.000

GRANDI 5 341.000.000

Totale 20 471.440.000

Opere di invaso

Interventi di mitigazione del rischio siccità e di 

incremento della resilienza del settore irriguo 

TOTALE   838.090.000
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Rilevamento dell’esigenza territoriale: PIANO REGIONALE
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Linee programmatiche del MIT – Agosto 2018 
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“l’ampliamento e il completamento degli invasi esistenti, la realizzazione delle
necessarie opere di derivazione e di interconnessione tra differenti invasi, la
messa in sicurezza di acquedotti e importanti adduttori al fine di ridurre il
fenomeno della dispersione dell’acqua. Ad oggi le proposte pervenute dal
territorio ammontano ad oltre 3 miliardi”.

Settore idrico

“Il fenomeno della siccità, da un lato, e quello delle alluvioni, dall’altro lato,
rappresentano tra loro aspetti complementari che mettono in luce l’esigenza di
ripensare al settore idrico, tenendo conto del bene prezioso che rappresenta
l’acqua per lo sviluppo del Paese se adeguatamente invasata, non dispersa in
condotte “colabrodo” e, soprattutto, conservata per fini potabili, irrigui e di
produzione dell’energia elettrica. Da anni il Ministero, pur essendo competente dei
530 più grandi invasi del Paese, ha quasi dimenticato la problematica del fabbisogno
idrico a favore di grandi opere, spesso di difficile e contestata realizzazione.”

“Si tratta, salvo alcuni casi, di interventi di piccola rilevanza, in termini di
fabbisogno finanziario, ma con una forte ricaduta economica: sono in grado di
creare forte consenso locale, in quanto forniscono l’acqua alle città e all’agricoltura;
non hanno impatto ambientale ma, semmai, sono diretti alla conservazione della
risorsa naturale; in alcuni casi, servono a mitigare il rischio alluvioni”


