
Cambiamenti climatici
Gli eventi alluvionali si manifestano ormai con
sorprendente frequenza
Altrettanto frequenti sono i fenomeni di siccità
che interessano l’intero territorio italiano
Serve ripensare al ruolo che rivestono le dighe,
sia grandi che piccole, e i sistemi idrici a loro
interconnessi nei confronti di entrambi i
fenomeni
Devono essere messe in atto tutte le possibili
azioni affinchè tali manufatti svolgano molteplici
funzioni, quali:
•grandi contenitori di acqua (usi agricoli e civili)
•mitigazione delle piene (cosiddetta laminazione)
•produzione energia pulita
•innevamento artificiale



Dighe e sistemi idrici
Al fine di assolvere a tali ruoli, è quindi
necessario che le dighe e le infrastrutture idriche
siano:
• messe in sicurezza
• ripensate quali sistemi “ridondanti” in presenza
di eventi imprevisti

• oggetto di una razionalizzazione che preveda,
innanzi tutto, il completamento delle opere

• riorganizzate e integrate per creare sistemi
interconnessi di invasi e di reti irrigue o
acquedottistiche

• messe in grado di assicurare gli equilibri
idraulici per un territorio quanto più vasto
possibile



Grandi e piccole dighe
Grande diga è un’opera di sbarramento o una
traversa che supera 15 metri di altezza o il cui
volume di invaso è superiore ad 1 milione di
metri cubi. Le restanti sono ritenute piccole
dighe.
Regioni e Province autonome: proprietarie e 
concedenti di tutte le dighe, grandi e piccole 
Stato-MIT: vigilanza tecnica sulle grandi dighe

Talvacchia (AP)Fontana Bianca (BZ) Place Moulin (AO)



Consistenza del patrimonio e gestione 
Le grandi dighe sono 532 e le piccole dighe sono
circa 12.000
Le grandi dighe sono in concessione a 136
differenti soggetti (natura pubblica e privata)
Enel con Enel Green Power gestisce 180 dighe;
seguono l’Ente Acque della Sardegna con 34 e la
Regione Siciliana con 26
90 sono i concessionari/gestori di una sola diga
Strumenti convenzionali non attuali al ruolo dighe   
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Costruzione delle grandi dighe

532
D.M.24.3.82

D.P.R.1.11.59

D.R.1.10.31
D.R.31.12.25

Guerre mondiali

Nazionaliz. energia
Vajont
Riduzione dei siti

D.M.26.6.2014

VIA a regime
Diverse regole
energia 



Monitoraggio stato di conservazione
Il MIT dispone di un quadro sistematicamente aggiornato delle
condizioni di conservazione, manutenzione e sicurezza delle 532
grandi dighe

Ogni diga è ispezionata almeno 2 volte l’anno (circa 1200 visite)

Modalità e tempi di esecuzione delle opere di incremento della
sicurezza sono prescritti dal MIT

Limitazioni di invaso sono imposte al concessionario

Il giudizio sulla sicurezza è periodicamente è aggiornato

Rio Lunato  (MO)San Domenico al Sagittario  (AQ)



Le  532 grandi dighe: 
• in normale esercizio senza condizioni 379
• in esercizio limitato 42
• in esercizio sperimentale con limitazioni 81
• dighe temporaneamente fuori esercizio (in attesa 
di interventi o in via di dismissione) 28

• dighe in costruzione 2

Stato di esercizio delle grandi dighe

Alpe Gera (SO)
Pian Palù (TN)



• elevata età (media superiore a 65 anni)  
• 153 dighe con riduzione  - per limitazione - di 
quasi 2 miliardi mc su 10 mld invasabili

• circa 4 miliardi di mc persi a causa dei sedimenti

Piano operativo MIT – FSC 2014 - 2020
Delibera CIPE 2017 290 mln per 101 interventi
Delibera CIPE 2018 173 mln per 42 tra studi e opere
Obiettivi:
•portare ad esercizio definitivo 81 dighe
•mettere in sicurezza idraulica dighe progettate
per portate e piene non più attuali
•mettere in sicurezza sismica dighe in zone 1 e 2
Soggetti finanziati:
gestori pubblici (Consorzi di bonifica)

Stato di conservazione delle dighe

Speccheri (VR)



Fasi del programma caratterizzate da lentezza:
a) sottoscrizione accordi: per 293 mln su 460 mln
b) anticipazione: erogata per 64 interventi su 143 
c) progettazione: 22 fattibilità; 11 definitivi; 4 

esecutivi
d) attuazione: chiesti rimborsi per 0,7 mln

Cause:
• anticipazione troppo modesta (10%) 
• termine di decadenza (31/12/2021)
• sistema di monitoraggio ed erogazione 
• procedure di appalto  
• soprattutto, carenza tecnica 
e amministrativa dei soggetti gestori

Stato attuazione Piano operativo FSC

Speccheri (VR)



Legge di bilancio 2018:
• Piano nazionale per contrastare i fenomeni siccità
• Piano suddiviso in una sezione acquedotti 
(ARERA) e in una sezione invasi (MIT)

• Fissa obiettivi: per invasi, completamento dighe e 
loro derivazioni e adduzioni

• Lancia il Piano straordinario dotato di 250 mln

Piano straordinario
a) Finalità: invasi multiobiettivo e risparmio acqua 

in usi agricoli e civili
b) Condizione: progettazione definitiva con priorità

per esecutiva
c) Soggetti proponenti: Autorità di bacino 

distrettuali
d) Beneficiari: concessionari derivazione e gestori 

Piano nazionale interventi nel settore idrico



Decreto MIT-MIPAFT 6 dicembre 2018:
• 30 interventi, di cui 19 esecutivi (10 Mipaft) e  11 
definitivi

• 10 riguardanti invasi multiobiettivo, adduttori e 
opere di derivazione (Baganza, Castagnara sul 
Metramo e Mignano)

• Restanti interventi prevalentemente di importo 
modesto, riguardanti settore irriguo (tra questi il 
Leb, Adduttore da diga del Liscia)

Stato del programma:
• Convenzioni sottoscritte per 90%
• Prevista anticipazione del 40%; secondo acconto 
40% e saldo dopo collaudo

• Utilizzata flessibilità nuovo bilancio dello Stato
• Cronoprogrammi opere dilatati nei tempi

Attuazione Piano straordinario



Elementi innovazione:
• Metodologia multicriteria valutazione interventi
• Ruolo Autorità bacino distrettuali
• Prima ricognizione fabbisogno nazionale (167 
interventi per 3,3 mld di euro)

• Individuazione aree di maggior fabbisogno
• Istituzione tavolo tecnico politico con Conferenza 
unificata

• Superamento ripartizione regionale delle risorse

Limiti:
• Obiettivi generici a scapito di opere  rilevanti
• Stato progettazione avanzata (straordinarietà) a 
scapito di opere “strutturali”

• Carenza linee strategiche fondamentali nei Piani 
di gestione di alcune Autorità  

Pregi e limiti del Piano straordinario



Legge bilancio 2019:
• Dotazioni finanziarie di 1 miliardo di euro
• Possibilità finanziamento progettazione
• Elimina condizione stato progettazione avanzato
• Individua 2 obiettivi (sinergia tra invasi e acquedotti 
e coerenza con Piano di gestione)

• Rafforza ruolo Autorità bacino distrettuale

Criteri di riparto delle risorse tra Autorità
• Domanda risorsa idrica: settore agricolo 50%, 
industriale 30% e civile 20%

• Domanda infrastrutturale: superficie territoriale, 
volumi invasati dighe nazionali, n. grandi dighe

Piano nazionale 2019



Obiettivi:
• Metodologia semplice
• Valutazione ripercorribile in tutte le fasi del 
processo

Indicatori di valutazione interventi
• 13 criteri, di cui 10 quantitativi e 3 qualitativi 
• Criteri quantitativi: utilizzo risorsa idrica (massimo 
se plurimo), caratteri del contesto, obiettivi 
dell’intervento (completamento invaso), tipologia 
intervento, bacino utenza, efficacia territoriale (livello 
desertificazione)

• Criteri qualitativi: parere esperto su strategicità 
dell’intervento, coerenza con la pianificazione di 
distretto e sinergia tra sezione invasi e sezione 
acquedotti

Metodolgia di valutazione interventi



DPCM adottato il 17 aprile 2019:
• Dotazione finanziaria: 260 mln (60 mln annualità 
2019 più 200 mln Fondo investimenti 2018)

• Finanziamento di 57 interventi (opere e 
progettazioni)

• Opere  rilevanti e strutturali, quali: 
• Barriera antisale dell’Adige 
• Primo lotto sistema Peschiera-Marcio 
• Progettazione interconnessioni invasi del 
sistema Cellina-Meduna

• Adduzione primaria Chiascio
• Sistema idrico Ascoli Piceno
• Completamento manutenzione straordinaria 
traversa della Miorina

• Studio fattibilità sistema invasi sul Paglia 

Primo stralcio - sezione invasi



Risultati monitoraggio MIT
• elevata età delle dighe
• inadeguatezza tecnico-gestionale alcuni concessionari 
• carenza da parte di alcune Regioni concedenti
• procedure complesse (VIA, pareri, autorizzazioni, ecc.)
• ritardi nell’appalto delle opere 
• problemi normativi in materia ambientale (sedimenti)
• ritardi nella pianificazione di emergenza regionale

per la gestione del rischio residuo

Zaffarana (TP)

Zaffarana (TP)

Menta (RC)



Proposte
Investimenti di
oltre 2 miliardi
nel settore idrico
Finanziati 143 
interventi FSC e 87 Piano invasi

Iniziative  breve-medio termine
• Aggiornamento normativa dighe 
• Aggiornamento normativa sui sedimenti con MATTM
• Definizione della pianificazione di emergenza

Iniziativa strategiche
• Iniziative dirette al multiuso, compresa laminazione
• Revisione concessioni di derivazione 
• Individuazione di nuove forme gestionali 
• Governance unica della risorsa idrica


