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Studi ‘di piano’

http://www.idrologia.polito.it/web2/ricerca/risorse-idriche/risorseidriche/documenti/



Valutazioni da dati (ed ipotesi) di allora



C’era una volta (regolarità stagionale) Precipitazioni

Deflussi mensili



Da) e Metodi (2007)

Distribuzione di Probabilità (ad.) dei deflussi per regione omogenea



Come aggiornare e completare le valutazioni?

• Analisi multi-obiettivo

• Revisione degli scenari di disponibilità idrica (Climate Change)

• Concertazione con i diversi utenti

• Integrazione con la qualità ambientale (in senso lato)

• Concertazione con i territori

• …

• Interazione con l’organo nazionale di governo dell’acqua…



Un invaso multi obiettivo: Diga di Bilancino (FI)

Obie@vi:
• integrazione a 8 m3/s della portata minima 

dell'Arno a Rosano, per garan6re un’o9male 
disponibilità idrica al comprensorio fioren6no 
compensandone le magre 

• Contributo al raggiungimento degli obie9vi 
della Dir. EU 2000/60 a valle della ciGà di 
Firenze (portata minima di 4 m3/s). 

• riduzione dei rischi di alluvione per effeGo 
della laminazione delle piene del fiume Sieve

• recupero ambientale delle aree perimetrali 
dell'invaso per favorire fini turis6co-ricrea6vi.

Volume totale 84 Mm3

dedicato a laminazione piene 15-25 Mm3

A beautiful artificial lake in the Mugello region, the Lago di 
Bilancino is a great spot to run in a scenic spot brimming with 
wildlife. Runners can get in a nice 10 km around the lake, starting
from Barberino di Mugello square. The route circles the lake on 
waterside dirt roads where runners can take in the unique
landscape of the Apennines valley. From here, the roads climbs 
slightly uphill to the woods and the nice countryside of Mugello.



Da) e Metodi (2023)

Multi-model ensemble – scenario analysis

https://www.arcis.it/wp/prodotti/



Scenari dipendenti solo dall’incremento di temperatura
(Global Warming – Montagna)
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Si puo’ quanDficare la perdita dell’effe3o invaso da parte delle nevi



Concertazione - sinergie

• Fabbisogni
• Regole gestionali grandi laghi alpini
• Razionalizzazione reti



Fabbisogni idrici (1999)



Fabbisogni idrici (2023)



Climate Change e Regime delle Precipitazioni: influenza sui fabbisogni



‘Fermare l’acqua verso valle’. Vaste programme…

Directive 2000/60/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 October 2000 establishing a 
framework for Community action in the field of water policy



Territori-Governo-Cabine di regia: alcune sfide (forse urgenL)

• Riuso dei reflui per fini irrigui
• Gestione delle risorse idriche sotterranee (ricarica controllata?)
• Valore paesaggistico, culturale ed ‘efficienza’ agronomica delle risaie
• …



Territori-Governo-Cabine di regia: alcune sfide (forse urgenti)

• Riuso dei reflui per fini irrigui
• Gestione delle risorse idriche sotterranee (ricarica controllata?)
• Valore paesaggistico, culturale ed ‘efficienza’ agronomica delle risaie
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Grazie per l’attenzione

Il Tanaro dalla traversa di Verduno


