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PROVINCIA DI LECCO

PIANO DI BILANCIO IDRICO

1. I CORSI D’ACQUA DELLA PROVINCIA DI LECCO
La porzione della Provincia di Lecco a cui fa riferimento il presente Piano di Bilancio Idrico
(Figura 1), nel seguito PBI, è quella che, partendo dal confine con la Provincia di Sondrio a
nord, afferisce alla sponda sinistra del lago di Como, mentre a sud il limite di indagine si
colloca poco a valle del lago di Garlate fino al territorio del Comune di Monte Marenzo.
All’interno dell’ambito territoriale suddetto, il sistema idrico superficiale può essere suddiviso
in due porzioni principali:
 la prima, costituita dai bacini del torrente Pioverna, Varrone, Esino, Merla ed Inganna,
è caratterizzata da uno sviluppo prevalente in direzione Nord-Ovest;
 la seconda, rappresentata dalla porzione residua del territorio, è costituita da una serie
di sistemi idrografici che hanno uno sviluppo prevalente in direzione Sud-Ovest e
trovano nel bacino del torrente Sonna il limite inferiore dell’area esaminata.
All’interno di questi due principali sistemi del reticolo superficiale, sono state considerate le
porzioni montane dei bacini idrografici dei torrenti Stabina ed Enna che idrograficamente
convergono verso la provincia di Bergamo ma che ricadono nell’ambito del territorio della
Provincia di Lecco. Eventuali sfruttamenti della risorsa idrica ubicati in queste appendici
montane, sarebbero infatti di competenza della Provincia di Lecco.
Il territorio così definito ha una superficie complessiva di 508,6 Kmq, con 856 Km di corsi
d’acqua in base ai criteri di identificazione del reticolo indicati più oltre.
La porzione della Provincia di Lecco oggetto del presente PBI è una terra ricca di corsi
d’acqua, grazie alla posizione geografica che la colloca nella zona di transizione tra la fascia
alpina e quella prealpina. La frazione più a Nord è dominata dai bacini del Varrone e quello
più articolato del Pioverna, a cui si aggiungono i torrenti Inganna e Merla, che si sviluppano
tra la foce Adda ed il lago di Piona. A sud, oltre lo spartiacque del bacino del torrente
Pioverna, il territorio provinciale è connotato dalla presenza di piccoli bacini idrografici che,
con sviluppo più o meno articolato, sfociano nel lago.
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Figura 1. Porzione della Provincia di Lecco oggetto del presente PBI rispetto all’estensione totale.

Nel territorio di cui trattasi si riconoscono varie tipologie di corsi d’acqua di natura alpina e
prealpina, dal regime torrentizio per giungere ai corpi idrici che nascono da emergenze
sorgentizie. Si rileva quindi una significativa varietà di ambienti fluviali a livello morfologico
ed ecologico.
In Figura 2 è indicato il reticolo idrografico principale con i corrispondenti bacini imbriferi.
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Figura 2. Reticolo idrografico principale con i corrispondenti bacini imbriferi.
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2. IL QUADRO CONOSCITIVO
La prima fase del presente studio è stata caratterizzata dalla analisi delle disposizioni emanate
dalle Istituzioni competenti, della documentazione messa a disposizione dalla Provincia di
Lecco e degli studi attinenti alla tutela quali-quantitativa dei corpi idrici, non solo della
Provincia di Lecco ma anche di altre realtà territoriali.
Il materiale acquisito è elencato in bibliografia. Di seguito vengono brevemente richiamati gli
Studi e i Piani utili alla successiva trattazione:



Criteri di classificazione dei corpi idrici (D.Lgs. 219/2010 e D.M: 260/2010);
Regione Lombardia. Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), marzo 2006;



Provincia di Lecco. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), settembre
2005, revisione 2014;
Autorità di Bacino del Fiume Po. Direttiva “Derivazioni” (dicembre 2015);
Altri Piani e Studi del bilancio idrico:
- Quaderni Regionali di Ricerca n. 33/1999 – Disponibilità ed ottimizzazione
nell’uso della risorsa idrica, Regione Lombardia
- Autorità di Bacino del Fiume Po. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
– Allegato 1 al Titolo III delle Norme di Attuazione del PAI: Bilancio idrico per il
sottobacino dell'Adda sopralacuale, 2001;
- Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” – Autorità di
Bacino Interregionale del fiume Magra;
- Progetto di Piano di Bacino – Stralcio “Bilancio idrico” del fiume Arno
- Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Valle d’Aosta
- Piano della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
- Piano di Bilancio Idrico della provincia di Sondrio;




2.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI
I più recenti criteri di valutazione della qualità dei corsi d’acqua sono definiti dal
D.Lgs.219/2010 e dal DM 260/2010. Gli elementi biologici vengono ad essere prevalenti, e la
loro analisi viene oggi effettuata in maniera diversa e più approfondita rispetto a quanto
indicato nel D.Lgs. 152/99 che per molti anni è stato il testo normativo di riferimento.
Non viene più calcolato l’IBE (Indice Biotico Esteso), previsto dal D.Lgs.152/1999, ma
l’indice STAR-ICMi, risultante dall’insieme dei valori di 6 metriche descrittive della
tolleranza, dell’abbondanza e della biodiversità dei taxa presenti. Rispetto alla classificazione
precedente i parametri chimico-fisici da considerare sono meno numerosi (si tratta di ossigeno
disciolto, azoto ammoniacale e nitrico, fosforo totale), vengono aggregati in un nuovo indice
(LIMECO) e considerati elementi a supporto della classificazione. Il valore di riferimento non
è più il 75° percentile ma la media annua.
In recepimento della Direttiva Europea 105/2008 vengono infine modificati gli standard di
qualità per le sostanze pericolose che devono essere rispettati in termini di media annua e di
concentrazione massima ammissibile. La carica di E.coli non contribuisce più alla
classificazione.
Con la Direttiva Europea 105 del 16.12.2008 sono stati inoltre emanati nuovi valori di
riferimento per gli inquinanti pericolosi cui i paesi membri sono tenuti ad adeguarsi, per cui
ARPA procede all’analisi di parametri specifici nei casi di rischio specifico. Infine, nel caso

11
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

in cui le diverse metriche definiscano un livello qualitativo eccellente, questo deve essere
confermato dagli elementi idromorfologici, per la cui valutazione sono state emanate
specifiche linee guida, sviluppate da ISPRA a partire dal 2008 e pubblicate nella più recente
versione nel 2014 (Rinaldi et al., 2014). Tale pubblicazione costituisce il seguito del
“Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei
corsi d’acqua” (Rinaldi et al., 2011), il quale descrive solamente la procedura di valutazione
morfologica prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. Il sistema prevede quattro fasi:
1. caratterizzazione del sistema fluviale alla scala di bacino;
2. ricostruzione della traiettoria evolutiva e valutazione delle condizioni attuali del corso
d’acqua;
3. descrizione delle tendenze evolutive future dell’alveo;
4. identificazione dei possibili scenari di gestione
e interpreta le condizioni attuali del corso d’acqua alla luce dell’evoluzione passata dell’alveo
al fine di prevederne le tendenze future. La qualità morfologica e di dinamica d’alveo viene
definita in base a:


Indice di Qualità Morfologica (IQM),



Indice di Dinamica Morfologica (IDM),



Classificazione da Dinamica d’Evento (CDE),



Fasce fluviali di dinamica morfologica (FDM, FDE).

Lo schema di classificazione generale per i corpi idrici è riportato in Figura 3

Figura 3. Schema vigente per la classificazione di qualità dei corpi idrici superficiali in Italia.
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2.2 PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA) DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il territorio della provincia di Lecco va innanzi tutto inquadrato a livello regionale, con
riferimento al Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Lombardia del 2006,
ancora oggi vigente.
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), adottato nel 2006 dalla Regione
Lombardia in base ai sensi del D. Lgs. 152/1999, è stato elaborato sulla base di una complessa
metodologia sintetizzata in Figura 4, in cui sono anche indicati i capitoli della Relazione
Generale del PTUA corrispondenti ad ogni argomento.

Figura 4. Sintesi delle attività contenute nel PTUA.

Le indagini e le modellazioni quali-quantitative delle risorse idriche superficiali e sotterranee
della regione sono state condotte sia con riferimento allo stato attuale sia a diversi scenari di
pianificazione al 2008 e al 2016.
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L’Allegato 2 alla Relazione Generale del PTUA della Regione Lombardia riporta la stima
delle precipitazioni piovose e nevose e definisce gli strumenti da adottare per la stima
regionalizzata delle portate medie annue “naturali” nei corsi d’acqua regionali, sulla base dei
valori delle portate fluviali note o ricostruite nelle sezioni monitorate.
In particolare il PTUA ha definito un modello dettagliato – a scala mensile – per la
valutazione quantitativa della risorsa idrica basato sul bilancio idrologico in cui vengono
considerati i meccanismi rappresentati in Figura 5. Data la carenza di dati l’applicazione di
tale modello dettagliato è stata effettuata, a livello di sperimentazione, solo per il bacino
dell’Olona settentrionale (Allegato 4 alla Relazione Generale).

A

ET
Evapotraspirazione
Q (Deflusso
superficiale)

Infiltrazione
Mod. conc. deflusso base
Canale
Serbatoio

Perdite
profonde

Q (Deflusso
di base)

Q deflusso totale in alveo
Figura 5. Schematizzazione concettuale del modello idrologico del PTUA.

Per tutti gli altri casi è stata invece definita una procedura semplificata di stima regionale delle
portate naturali, basata sull’elaborazione della carta delle precipitazioni medie dell’intera
Regione (Figura 6), che ha condotto (v. Allegato 2) alla stima della portata naturale media
annua e media mensile in ottanta sezioni fluviali dei principali corsi d’acqua della Regione ma
senza tuttavia entrare nel merito di alcun corso d’acqua della Provincia di Lecco.
La metodologia semplificata del PTUA è stata riproposta dalla Regione Lombardia anche
nella “Direttiva per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale”
del febbraio 2008. Tale Direttiva stabilisce che per il calcolo della portata ai fini
dell’adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) è possibile
utilizzare la procedura del PTUA in due differenti modi:
a) applicando il metodo dei “topoieti” ai dati pluviometrici disponibili;
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b) adottando la carta delle precipitazioni in Figura 6 ed applicando un fattore correttivo.
In entrambe le procedure è necessario introdurre il contributo nivale come specificato meglio
nel seguito.
Questa stessa procedura di regionalizzazione del PTUA è stata utilizzata nel presente studio,
con le modalità ed integrazioni descritte nel cap.3.

Figura 6. Carta della piovosità media annua (mm/anno) della Regione Lombardia (PTUA).

La provincia di Lecco ha un reticolo idrografico molto ricco, caratterizzato da numerosi
piccoli torrenti che affluiscono al Lago di Como e ai laghi di Garlate e di Olginate,
immediatamente a valle, e che appartengono pertanto al bacino idrografico dell’Adda.
Il PTUA e l’Autorità di Bacino del Po non hanno individuato, nel territorio in esame, ragioni
per giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque fluviali, per
cui per tutti i corsi d’acqua l’obiettivo di qualità è rimasto fissato al livello Buono al 2015.
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Tuttavia, sono state successivamente previste delle deroghe temporali nei casi in cui la
situazione di partenza fosse tale da non consentire il raggiungimento di tale obiettivo al 2015.
Nel 2015 è stata effettuata una nuova verifica e sono stati ridefiniti gli obiettivi di qualità
ecologica e chimica dalla Regione Lombardia nel 2015 per i corsi d’acqua oggetto del Piano
(Tabella 1). Si osserva che non esistono casi per i quali siano previste deroghe particolari in
relazione alle fonti di pressione in essere.
Tabella 1: Obiettivi di qualità ecologica e chimica per i corsi d'acqua oggetto del Piano analizzati da Arpa
(dati 2015).
CORPO IDRICO

Obiettivo Ecologico

Obiettivo Chimico

Grigna

buono al 2021

buono al 2021

Pioverna

buono al 2021

buono al 2021

Varrone

buono al 2021

buono al 2021

Esino

buono al 2021

buono al 2015

Galavesa

buono al 2021

buono al 2021

Valle Meria
Molgoretta

buono al 2021
buono al 2021

buono al 2015
buono al 2015

Enna

buono al 2015

buono al 2015

Caldone

buono al 2021

buono al 2021

Sonna

buono al 2021

buono al 2015

2.3 PIANO TERRITORIALE
DI LECCO (2014)

DI

COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA

Il PTCP provinciale non entra nel merito specifico delle valutazioni quali-quantitative dei
corsi d’acqua dell’intero territorio provinciale, tuttavia la revisione del documento adottata
con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 16/12/2013 ed approvata successivamente con
delibera n. 40 in data 09/06/2014, pone in evidenza il tema della risorsa idrica evidenziando la
necessità di salvaguardia dei bacini idrografici.
L’art. 61 delle NTA affronta il tema della Rete Ecologica Provinciale, individuando in essa lo
“strumento per conseguire la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna
rari e minacciati in coerenza con le Convenzioni internazionali, le Direttive comunitarie e le
disposizioni nazionali e regionali, nonché gli strumenti di pianificazione delle Aree regionali
protette.”
Il comma 13 pone l’attenzione ai cosiddetti corridoi fluviali, ovvero i corsi d’acqua principali
e secondari e relative aree di pertinenza fluviale con valore ecologico attuale e potenziale. “Si
distinguono, sia rispetto al disegno complessivo di rete ecologica che in relazione
all’ampiezza ed alla funzionalità degli stessi, in corridoi fluviali di primo livello (Adda,
Lambro e Pioverna) e corridoi fluviali di secondo livello.”
Il tema centrale evidenziato è certamente quello della tutela e della valorizzazione di questi
ambiti, mediante azioni che mirano a mantenere fasce continue di territorio sufficientemente
larghe e sufficientemente vegetate in modo da consentire gli spostamenti della fauna; la
realizzazione di azioni per il rimodellamento degli alvei e la rinaturazione delle sponde ai fini
di una riduzione del rischio idraulico. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovrà
minimizzare le intersezioni con i corridoi e tutti i nuovi insediamenti che interferiranno con la
continuità dei corridoi dovranno essere verificati con le previsioni del PAI e prevedere fasce
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aventi la funzione di ecosistema filtro di dimensione variabile in relazione all’interferenza con
corridoi di primo o secondo livello.
Nell’ambito dei corridoi fluviali acquistano particolare rilevanza anche le interferenze con le
derivazioni di acque superficiali per le quali la salvaguardia della risorsa idrica impone che
debbano essere garantiti i seguenti aspetti:
 Il raggiungimento o il mantenimento degli obbiettivi di qualità stabiliti nel Programma
Regionale di Tutela ed Uso delle Acque;
 Il controllo ed il monitoraggio del Deflusso Minimo Vitale a valle delle derivazioni,
da quantificarsi secondo i criteri formulati dall’Autorità di Bacino del fiume Po e
secondo le ulteriori indicazioni regionali (PTUA, NTA – Titolo III – Capo III);
In particolare, con riferimento alle derivazioni superficiali, il PTCP pone l’attenzione su
alcuni aspetti molto importanti, che dovranno dialogare con i risultati del presente Piano di
Bilancio Idrico e che attualmente impongono forti limiti alla realizzazione di nuove
derivazioni di acque superficiali. L’indirizzo di tutela prevede che non vengano concesse
nuove derivazioni nei seguenti casi:


nei bacini montani aventi superficie inferiore a 10 km2;



lungo i corridoi fluviali di primo livello;



nei Parchi Regionali, nelle Riserve Naturali, nei SIC e nelle ZPS.

I corridoi ecologici di primo livello sono definiti dal PTCP come “elementi di rilevanza
paesistica ambientale derivati dalla tavola della rete ecologica progettuale, serbatoio di
naturalità ed erogatori di servizi eco sistemici per tutto il territorio provinciale” e
comprendono l’asta principale del Pioverna.
Il PTCP prevede che possano essere attuate nuove derivazioni d’acqua per usi di interesse
locale, quando sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisfacibili, anche
in deroga a quanto stabilito al punto precedente, nei seguenti casi:


per il consumo umano;



per l’uso irriguo, limitatamente al periodo di irrigazione;



per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione non
superiore ai 30 kW, utilizzate per autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali,
case sparse, piccoli agglomerati, ecc.) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche e
nel caso in cui l’allacciamento alla rete elettrica di distribuzione non sia attuabile per
motivi tecnico-economici.

Tali deroghe non si applicano comunque alle zone umide delle aree protette e a loro adduttori
ed emissari funzionali al mantenimento delle stesse.
Sussistono d’altro canto alcune deroghe (v.paragrafo successivo) a tali limitazioni volte a
soddisfare interessi locali con approvvigionamenti non altrimenti de localizzabili, ma che
tuttavia non si applicano alle zone umide delle aree protette ed a tutto il sistema di adduttori e
di emissari che sono finalizzati al loro mantenimento.
Inoltre nei corridoi ecologici di secondo livello che debbono essere riqualificati devono essere
promosse azioni finalizzate all’allargamento dell’alveo a favore dell’eliminazione di opere
idrauliche, la rimodellazione e la riqualificazione delle sponde, volti al ripristino della
vegetazione spondale e delle funzioni ecologiche fluviali.
Considerando l’area oggetto di studio, tali indicazioni, che non hanno tuttavia carattere
prescrittivo e possono pertanto essere modificate dal Piano di Bilancio Idrico, precludono la
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possibilità di derivare in buona parte del territorio provinciale: i bacini di superficie inferiore a
10 km2 coprono infatti circa l’85% del territorio di interesse e le aree protette il 15%.
In Figura 7 è riportata la mappa di tutte le aree protette (Parchi Regionali, Riserve Naturali,
SIC – Siti Importanza Comunitaria e ZPS - Zone di Protezione Speciale) nell’area oggetto del
Piano.

Figura 7: Mappa delle aree protette (SIC, ZPS, Riserve Naturali, Parchi Regionali)
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2.4 NORME REGIONALI A TUTELA DEI SITI RETE NATURA 2000
La DGR Lombardia 3709 del 12 giugno 2015 prevede la possibilità di realizzare in ZPS di
Ambienti aperti alpini e Ambienti forestali alpini nuove infrastrutture per le derivazioni
d’acqua destinate all’approvvigionamento idropotabile, irriguo o all’uso idroelettrico previo
esito favorevole della valutazione di incidenza e fornisce indicazioni dettagliate sugli areali di
riferimento dei corpi idrici interessati, in territori montuosi o di pianura e negli eventuali
plurimi bacini interessati dall’intervento. Resta in vigore quanto indicato dalla DGR
Lombardia 8/7884 del 2008 che vieta la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la
modifica dell’ambiente fluviale e del regime, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate
alla difesa del suolo, in tutte le ZPS - Ambienti Fluviali.
Nel territorio interessato dal Piano di Bilancio Idrico si trovano 4 siti appartenenti alla Rete
Natura 2000, come elencato in Tabella 2. Si osserva che la ZPS Grigne comprende due SIC
(Grigna Settentrionale e Grigna Meridionale) ma l’habitat protetto non è quello dell’ambiente
fluviale per cui le restrizioni sopracitate non risultano pertinenti.
Tabella 2: Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 nel territorio oggetto di Piano di Bilancio Idrico
SIC
pSIC,ZPS

CODICE
SITO

NOME SITO

TIPOLOGIA

COMUNI INTERESSATI

SIC

IT2030001

GRIGNA
SETTENTRIONALE

AMBIENTI FORESTALI
ALPINI, AMBIENTI APERTI
ALPINI

CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO
DEL LARIO, PASTURO

SIC

IT2030002

GRIGNA
MERIDIONALE

AMBIENTI FORESTALI
ALPINI, AMBIENTI APERTI
ALPINI

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, LECCO,
MANDELLO DEL LARIO, PASTURO

SIC

IT2030004

LAGO DI OLGINATE

ZONE UMIDE, AMBIENTI
FLUVIALI

CALOLZIOCORTE, OLGINATE

ZPS

IT2030601

GRIGNE

AMBIENTI FORESTALI
ALPINI, AMBIENTI APERTI
ALPINI

ABBADIA LARIANA, BALLABIO,
CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO
DEL LARIO, PASTURO

2.5 ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE.
IDRAIM – SISTEMA DI VALUTAZIONE IDROMORFOLOGICA, ANALISI E MONITORAGGIO DEI
CORSI D'ACQUA (ISPRA - MANUALI E LINEE GUIDA 113/2014. ROMA, GIUGNO 2014)
Il Manuale comprende la definizione delle procedure e dei metodi del “Sistema di valutazione
idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua”, denominato IDRAIM (Rinaldi e
al., 2014). Costituisce un quadro metodologico complessivo di analisi, valutazione
postmonitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della
pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.
IDRAIM rappresenta il seguito del “Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il
monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua” (RINALDI et al., 2011a), il quale
descrive solamente la procedura di valutazione morfologica prevista dalla Direttiva
2000/60/CE. Questa prima fase ha portato allo sviluppo dell’Indice di Qualità Morfologica
(IQM), il quale rappresenta uno degli strumenti operativi della metodologia IDRAIM. Tale
indice è stato adottato in Italia attraverso il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 260/2010,
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che stabilisce quali siano i metodi per la classificazione dello stato biologico, chimico e
idromorfologico dei corpi idrici.
La seconda fase ha riguardato l’implementazione di altri strumenti di supporto alla Direttiva
Quadro Acque, quali l’Indice di Qualità Morfologica per il monitoraggio (IQMm) e la
procedura per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati, nonché lo sviluppo della
metodologia complessiva IDRAIM e di strumenti finalizzati alla valutazione della pericolosità
connessa alla dinamica morfologica dei corsi d’acqua.
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL PO (VALUTAZIONE DEL
RISCHIO AMBIENTALE CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI
OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE DEFINITI DAL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO PADANO), DICEMBRE 2015

2.6 DIRETTIVA DERIVAZIONI

La Direttiva Derivazioni recentemente emanata formalizza criteri omogenei di valutazione da
adottare per singole derivazioni d'acqua sulla base di indicatori di criticità degli specifici tratti
sottesi. Non è pertanto applicabile alla stesura di un Piano di Bilancio Idrico provinciale, che
invece si basa su un’analisi delle criticità attualmente presenti in tutti i corsi d’acqua del
territorio di interesse, quindi prescindendo da eventuali nuove richieste di derivazione.
La Direttiva fornisce comunque spunti utili che sono stati utilizzati nel lavoro finale di analisi
delle criticità.
La Direttiva tiene conto dell’esperienza maturata nella fase di prima applicazione del Piano di
Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) (D.P.C.M. in data 8 febbraio 2013) e
delle raccomandazioni della Commissione Europea in merito agli aspetti relativi alla gestione
delle acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda:
− le modalità di valutazione del rischio di deterioramento dello stato dei corpi idrici
interessati o del non raggiungimento degli obiettivi di qualità (valutazione di
compatibilità della domanda con la pianificazione di bacino;
− i criteri in base ai quali l’Amministrazione concedente definisce i nuovi impianti come
la migliore opzione ambientale e quindi stabilisce di rilasciare la concessione.
La Direttiva richiama la necessità di effettuare valutazioni di tipo probabilistico basate sulla
stima del rischio di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati o del rischio di non
raggiungimento degli obiettivi di qualità e stabilisce quindi:
− come si valuta il rischio ambientale per un corpo idrico interessato da una derivazione
idrica
− qual è il grado di accettabilità di tale rischio.
Tra le formule utilizzate per la quantificazione del rischio si può utilizzare la seguente:
R = P× D
dove:
− P è la Pericolosità dell'evento, ovvero la probabilità che un fenomeno accada in un
determinato spazio con un determinato tempo di ritorno;
− D è il Danno, ovvero il valore della perdita che un determinato evento può provocare.
Per Pericolosità si può assumere la magnitudo dell’impatto che una derivazione può produrre
sulle diverse componenti ambientali; per Valore del bene si può assumere il valore ambientale
del corpo idrico, determinato dallo stato ambientale monitorato. Pertanto la quantificazione
del rischio ambientale può essere valutata dal prodotto dei seguenti fattori:
− Impatto della derivazione sul corpo idrico
− Stato ambientale del corpo idrico.
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Per le derivazioni da acque superficiali gli impatti vengono classificati in scale di intensità
(Tabella 3) e in scale spaziali degli impatti (Tabella 4).
Tabella 3: Definizione del livello di intensità di impatto delle derivazioni da acque superciciali

Tabella 4: Definizione della scala spaziale degli impatti delle derivazioni da acque superfciiali.

Per quanto riguarda il valore ambientale del corpo idrico la Direttiva fa riferimento alle
indicazioni della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA), recepite in Italia attraverso la
definizione dei criteri descritti al paragrafo 2.1 del presente studio, e indica il livello di tutela
corrispondente, come da Tabella 5 per i corpi idrici superficiali e da Tabella 6 per i corpi
idrici sotterranei.
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Tabella 5: Livello di tutela da garantire ai corpi idrici superfciali in funzione del loro stato ambientale
secondo la Direttiva Derivazioni.

Tabella 6: Livello di tutela da garantire ai corpi idrici sotterranei in funzione del loro stato ambientale
secondo la Direttiva Derivazioni.

La Direttiva Derivazioni definisce quindi tre categorie di rischio ambientale (basso, medio,
alto) e di relativa accettabilità in base ad alcuni principi base mutuabili dalla DQA, applicando
le tre classi della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) (Tabella 7)
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Tabella 7: Criteri ERA per la valutazione del rischio Ambientale.

Nel caso delle domande di rinnovo, la Direttiva considera due casi:
− il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono" o
"elevato". In questo caso, è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la
qualità del corpo idrico e pertanto sussistono le condizioni per il mantenimento della
derivazione, fatte salve le eventuali prescrizioni che potranno essere previste per
adeguare le opere/la derivazione alle norme ambientali vigenti.
− il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore al
buono.
In questo caso la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente
livello di qualità ambientale del corpo idrico e pertanto va condotta la valutazione prescritta
per le nuove derivazioni. In questo caso, la derivazione potrà risultare incompatibile: pertanto
potrà essere rinnovata a condizione che sia attuata almeno una delle seguenti misure:
− interventi di mitigazione finalizzati al recupero dello stato di qualità ambientale del
corpo idrico;
− applicazione delle proroghe previste dall'art. 4.4 della DQA ove sussista la
ragionevole certezza di poter recuperare lo stato qualitativo buono entro l’arco
temporale delle scadenze previste dalla DQA (2027) applicando le misure mitigative
previste;
− applicazione delle deroghe previste dall'art. 4.5 della DQA negli altri casi.
Nel caso di rinnovi di concessione su corpi idrici in cui è applicata la proroga al
raggiungimento agli obiettivi di qualità ex art 4.4 DQA, il rinnovo è subordinato alla
valutazione dell'incidenza dell'esistente derivazione sul ritardato raggiungimento dell'obiettivo
di qualità.
Le domande di variante di concessione che prevedono un incremento della pressione
idrologica sul corpo idrico sono soggette alla valutazione prevista per le nuove derivazioni.
Nel caso delle domande che contengono contestualmente un'istanza di rinnovo e una di
variante, la valutazione da condurre è quella prevista per le nuove derivazioni.
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La valutazione del rischio ambientale per i progetti/interventi deve tener conto degli aspetti
spaziale e temporali di cui si è detto nei precedenti paragrafi. Essa pertanto si compone di
diverse parti che possono essere ricondotte fondamentalmente a :
− una valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità
dell’impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di
qualità del corpo idrico;
− una valutazione da esprimere dopo la realizzazione dell’impianto e la attivazione dei
prelievi (ex post) relativa alla verifica dell’impatto reale della derivazione
(monitoraggio), all’evoluzione dello stato ambientale del corpo idrico e agli eventuali
effetti cumulati con impatti generati da altre pressioni.
Ciascuna valutazione a sua volta analizza gli impatti provocati da impianto e prelievo a scala
locale, di sottobacino e di bacino.
Per i corpi idrici superficiali si possono distinguere tre grandi tipologie di derivazioni, per
ciascuna delle quali è associabile una diversa scala spaziale degli impatti, come indicato in
Tabella 8.
Tabella 8: Scala spaziale degli impatti legati alle diverse tipologie di derivazione di acque superficiali.

Vengono infine indicati gli elementi sui quali valutare, alla scala locale e alla scala di
sottobacino, gli impatti da impianti e/o derivazioni.
L’ultima parte della Direttiva riguarda il punto sollevato dalla Commissione Europea che
chiede di considerare “la migliore opzione ambientale”, quale ulteriore elemento di
valutazione di un progetto e sottolinea l’opportunità di prendere sempre in debita
considerazione gli aspetti di economicità dell’intervento.
La “migliore opzione ambientale” è infatti da intendersi come un principio valido per:
− determinare il progetto da preferirsi qualora in presenza di richieste concorrenti (anche
di usi diversi)
− valutare i Costi/Benefici del progetto rispetto alla opzione zero, tenendo soprattutto
conto anche dei costi ambientali generati dall’intervento e dei benefici economici
attesi.
Per quanto riguarda i costi ambientali, questi dovrebbero tener conto di tutte le misure di
mitigazione necessarie in sede di realizzazione e di eventuali ed ulteriori misure successive.
Per quanto riguarda i benefici attesi, questi dovrebbero tener conto anche dell’incertezza della
disponibilità della risorsa in ragione degli scenari più probabili di cambiamento climatico.
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2.7 CRITERI DI CRITICITÀ DEI CORSI D’ACQUA ADOTTATI IN ALTRI STUDI
2.7.1 Quaderni Regionali di Ricerca n. 33/1999 – Disponibilità ed ottimizzazione
nell’uso della risorsa idrica, Regione Lombardia
Lo studio “Disponibilità ed ottimizzazione nell’uso della risorsa idrica” - Quaderni Regionali
di Ricerca n. 33 della Regione Lombardia (1999) ha sintetizzato le conoscenze idrologiche già
esistenti e ha individuato le curve regionalizzate di durata delle portate della parte alpina e
prealpina della Regione, sulla base dei dati idrologici disponibili presso gli Enti pubblici e le
Società Idroelettriche. Sono riportate le curve di durata osservate e ottenute con il metodo di
regionalizzazione ottenuto dallo studio, nelle stazioni di misura della Provincia di Sondrio
(Cap. 5).
Tale studio ha anche individuato un indice di compatibilità ambientale dei progetti
idroelettrici per valutare se la prevista produzione energetica sia accettabile nei confronti delle
implicazioni ambientali che l’impianto comporta. Tale indice è poi confluito nel D.G.R.
7/2604 dell’11 dicembre 2000 (poi abrogato dall’art.40 del Regolamento Regionale del 24
marzo 2006).
2.7.2 Autorità di Bacino del fiume Po - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
nei territori della Valtellina
Il Titolo III delle Norme di Attuazione del PAI (2001) è stato introdotto in ragione della
necessità di dare attuazione urgente a quanto disposto dalla L. 2 maggio 1990, n. 102
(Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) per la Valtellina
relativamente alle derivazioni d’acqua per utilizzo idroelettrico.
Il comma 3 dell’art. 8, comma 3, della legge 102/90 stabiliva che fino all’approvazione del
Piano di Bacino del Po, nei territori della Valtellina, non potevano essere rilasciate nuove
concessioni di grandi derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica.
All’Allegato 1 “Bilancio idrico per il sottobacino dell’Adda sopralacuale” al Titolo III delle
Norme di Attuazione del PAI è riportato il bilancio idrico per i singoli corsi d'acqua
considerati in cui è riportato il saldo idrico, inteso come valore medio annuo della portata
presente al netto delle derivazioni in atto.
Il bilancio idrico è stato effettuato su 124 sezioni caratteristiche delle aste fluviali
considerando unicamente le derivazioni idroelettriche e tenendo conto dei soli deflussi idrici
superficiali ossia trascurando il contributo, positivo o negativo, del sotterraneo.
La distribuzione nell’anno della risorsa idrica disponibile è stata caratterizzata attraverso la
curva di durata della portata. In funzione di tali curve il bilancio è stato impostato sulla base
dei valori medi annui di lungo periodo.
La potenzialità idrica dell'Adda e dei suoi affluenti valtellinesi è stata individuata tramite
un’apposita analisi idrologica. A tal fine sono state identificati i valori dei contributi unitari in
l/s/km2 di competenza dei diversi sottobacini e le curve di durata delle portate rappresentative
del regime dei deflussi dell'Adda e dei bacini in sinistra e in destra.
I dati idrologici utilizzati sono relativi alle stazioni: Viola a Premadio, Mallero al Curlo,
Roasco d'Eita, Venina (afflussi al lago), Madrasco a Grumello, Livrio Superiore, Frodolfo a
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S.Caterina, Adda a S.Lucia, Adda a Sernio, Adda a Tirano, Adda a Boffetto (Ponte Baghetto),
Adda a Fuentes e derivazione Spöl a S. Giacomo.
Nello studio si è cercato di ottenere un legame tra i contributi unitari e i fattori geomorfologici
e climatici dei bacini della Valtellina tra cui la superficie e la quota dei bacini, la
pluviometria, ecc.. L’analisi della regressione effettuata non ha consentito di individuare
alcuna dipendenza del contributo unitario annuo dai suddetti fattori.
Si è ipotizzata, allora, l’esistenza dell’analogia tra le oscillazioni a lungo termine del regime
idrologico dei singoli sottobacini dell'Adda con quello dell'Adda a Fuentes.
Conseguentemente il rapporto tra il valore medio del contributo annuo calcolato su un
campione ridotto di n anni e il valore medio del contributo annuo calcolato sul campione
esteso di N anni deve essere per ogni sottobacino equivalente al medesimo rapporto calcolato
per l'Adda a Fuentes.
Pertanto la media di lungo termine è stata calcolata applicando il coefficiente correttivo dato
dal suddetto rapporto alle medie dei singoli bacini.
Il valore del contributo unitario dei bacini sottesi da sezioni di misura è stato esteso ai bacini
aventi caratteristiche idro-meteorologiche simili.
In relazione ai risultati ottenuti dal bilancio idrico, il PAI ripartisce i corsi d'acqua principali
del bacino idrografico a diversa classe di criticità (Figura 8), in dipendenza dello scostamento
tra la disponibilità media naturale della risorsa idrica e il saldo idrico derivante dalla presenza
delle derivazioni.

Figura 8: Classi di criticità definite dal PAI del territorio della Valtellina: bassa (colore giallo), media (colore
verde), elevata (colore marrone), molto elevata (colore rosso).

Sono individuate le seguenti classi di criticità:
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- C 1 – moderata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
superiore alla portata con durata 182 giorni; (è superiore al 35% della portata media
annua);
- C 2 – media, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
compreso tra le portate di durata 182 e 274 giorni nell’anno medio;
- C 3 – elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
compreso tra le portate di durata 274 e 355 giorni nell’anno medio; (è compreso tra il
20% e il 10% della portata media annua);
- C 4 – molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è
inferiore alla portata di durata 355 giorni nell’anno medio;
Ai fini del rilascio di nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le
prescrizioni stabilite dal PAI sono le seguenti:
a) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 non possono essere rilasciate
nuove concessioni;
b) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C1 e C2, possono essere rilasciate
nuove concessioni, a condizione che:
- la classe di criticità del tratto di corso d’acqua non superi per l’effetto della
nuova concessione il valore C2 sopra definito, valutato sulla base del bilancio
idrico secondo la metodologia dell’Allegato 1 al titolo III delle norme del PAI;
- non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
indicati dal D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche;
- - sia garantito il deflusso minimo vitale in alveo.
Nei tratti classificati a criticità C4 e C3 l’Autorità di bacino del fiume Po, di concerto con la
Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, promuove azioni volte al miglioramento della
qualità ambientale e la riduzione del grado di criticità.
Per le richieste di rinnovo o di variante di concessioni esistenti di utilizzazione per grandi
derivazioni d'acqua le prescrizioni stabilite dal PAI sono le seguenti:
a) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 il rinnovo o la variante di
concessione è subordinato ad una riduzione della portata media derivata, definita dalla
Regione Lombardia in funzione degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/99 e successive
modifiche e fatte salve le prescrizioni relative alla garanzia del deflusso minimo vitale;
b) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C2 e C1 il rinnovo o la variante di
concessione è soggetto alle stesse prescrizioni di cui al punto b).
2.7.3 Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” – Autorità di
Bacino Interregionale del fiume Magra
Il Piano “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” del fiume Magra evidenzia la
necessità di contenere l’intensità e l’estensione spaziale delle derivazioni. Un primo
accorgimento con questo fine è incorporato nella formula di calcolo del DMV in cui,
attraverso il fattore L, vengono imposti obblighi di rilascio tanto più elevati quanto maggiore
è la distanza tra il punto di presa e quello di restituzione delle acque (cioè quanto più lungo è
il tratto fluviale soggetto a impoverimento idrico). Questa scelta intende ottimizzare l’uso
delle risorse idriche, favorendo le derivazioni nelle situazioni più vocate (per la maggiore
pendenza o la maggiore portata) e scoraggiandola in quelle meno vocate ove, per ottenere il
salto necessario, si è costretti a restituire le acque a diversi km di distanza.
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Il Piano riconosce che questo solo accorgimento non è tuttavia sufficiente poiché le sue
finalità risulterebbero vanificate da una successione ininterrotta di derivazioni in cui l’acqua
restituita da una di esse venisse poco dopo captata dalla successiva. Ne risulterebbe infatti un
corso d'acqua impoverito, affiancato da una rete idraulica artificiale invisibile (costituita dalle
tubazioni) nella quale scorrerebbe buona parte della portata naturale.
Il Piano pone quindi un limite alla densità massima ammissibile di derivazioni idroelettriche e
individua, come soluzione tecnica finalizzata a garantire il recupero della funzionalità
ecologica nei corsi d'acqua con derivazioni, il criterio di salvaguardia dei tratti di lunghezza
commisurata all’impatto indotto dalle derivazioni. L’art. 6 delle Norme di Attuazione del
Piano definisce i limiti alla densità massima ammissibile di derivazioni. Il tratto di alveo, di
lunghezza pari alla distanza D tra l’opera di presa e la restituzione, posto a valle del punto di
restituzione delle acque di una derivazione ad uso non irriguo deve restare, di norma, esente
da derivazioni. Lo stesso criterio deve risultare rispettato anche per nuove derivazioni da
realizzare a monte di una esistente. Qualora una delle due derivazioni abbia una portata
massima derivabile superiore a 5.000 l/sec. la lunghezza di tale tratto va posta pari al doppio
della distanza D tra l’opera di presa e la sua restituzione.
In deroga, in tale tratto, può essere ammessa la presenza di una derivazione se la superficie
cumulativa del bacino degli affluenti che si immettono nel tratto compreso tra il punto di
restituzione della derivazione posta a monte e la presa della derivazione successiva abbia
un’estensione pari ad almeno la metà della superficie del bacino sotteso al punto di
restituzione della derivazione posta a monte e purché tali affluenti non siano interessati da
derivazioni che trasferiscono le acque ad altri sottobacini, senza restituirle allo stesso corso
d'acqua.
Un altro criterio definito nel Piano Stralcio del Magra è la definizione di tratti indisponibili
per nuove derivazioni. L’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano vieta il rilascio di
concessioni per nuove derivazioni nei tratti montani del corso principale del Magra, del Vara
e dei principali affluenti per salvaguardare l’intrinseco valore naturalistico e per le
ripercussioni da essi esercitati sulla funzionalità ecologica dei tratti fluviali posti più a valle.
A tali tratti indisponibili sono stati aggiunti i corsi d’acqua compresi nei Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e Regionale (SIR).
2.7.4 Progetto di Piano di Bacino – Stralcio “Bilancio idrico” del fiume Arno
L’Autorità di Bacino del fiume Arno nello Stralcio “Bilancio idrico” definisce la criticità
quantitativa facendo specifico riferimento al periodo più problematico che, per l’Arno e i suoi
affluenti, essendo caratterizzati da un regime fortemente torrentizio, è quello estivo. Inoltre
tali criticità sono amplificate dal sistema dei prelievi per uso irriguo (concentrati tra giugno e
settembre) oltre, naturalmente, ai prelievi costanti nell’anno.
Le criticità (deficit idrico) vengono quindi definite, in base alle curve di durata dei quattro
mesi estivi, come indicato in Tabella 9.
Tabella 9: Definizione delle classi di criticità superficiale nel Piano di Bacino dell'Arno.

Classe di criticità

Deficit idrico

C4
C3
C2
C1

Molto elevato
Elevato
Medio
Nullo

N. giorni in cui la portata è
inferiore al DMV
> 60 gg
30 ÷ 60 gg
1 ÷ 30 gg
0 gg
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Il DMV è definito attraverso la portata Q7,2 “naturale” ossia la portata media su sette giorni
consecutivi con tempo di ritorno di due anni, ottenuta con tecniche di regionalizzazione di
serie storiche di deflussi adeguatamente depurate dai prelievi.
La criticità è stata calcolata per le 44 sezioni significative del reticolo idrografico superficiale
in cui è stato effettuato il bilancio ed estesa negli interbacini compresi tra sezioni significative
consecutive: ad ogni interbacino è stata assegnata la criticità risultante nella sezione di
chiusura.
Le limitazione alle concessioni di derivazione (artt. 20-21-22-23) sono così riassumibili:
 negli interbacini a deficit idrico molto elevato (C4) sono vietati nuovi prelievi e la
revisione delle concessioni e attingimenti in atto con riferimento al periodo estivo.


negli interbacini a deficit idrico elevato (C3) sono consentiti nuovi prelievi nei
seguenti casi:
- nuove concessioni ad uso idropotabile, laddove non sia possibile una
localizzazione alternativa, da rilasciare sulla base di uno studio comprovante
gli effetti del prelievo sul reticolo di valle e la sostenibilità dello stesso in
relazione ai valori di DMV;
- nuove concessioni per usi diversi da quello idropotabile sulla base di uno
studio comprovante gli effetti del prelievo sul reticolo di valle, anche in
relazione al DMV, e a condizione che sia dimostrata l’essenzialità dell’uso, la
mancanza di fonti alternative di approvvigionamento, l’efficienza dell’utilizzo
nonché le misure di risparmio e riutilizzo adottate.

2.7.5 Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Valle d’Aosta
La Regione Valle d’Aosta nel Piano di Tutela e Uso delle Acque per definire la criticità
quantitativa dei corsi d’acqua ha valutato il bilancio idrico in 77 sottobacini e ha calcolato il
rapporto percentuale fra il volume medio annuo utilizzato e il volume naturale netto. Tale
rapporto è stato calcolato per gli usi irrigui, idroelettrici e per la somma dei due usi ottenendo
il grado di sfruttamento dovuti agli utilizzi irrigui, idroelettrici e globali. Le percentuali
ottenute sono state suddivise in quattro classi: da 100% a 75%, da 75% a 50%, da 50% a 30%
e da 30% a 0%.
Inoltre il Piano di Tutela definisce altri indicatori sintetici riportati in Tabella 10.
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Tabella 10: Indicatori sintetici delle condizioni dei corsi d'acqua in Valle d'Aosta.

La valutazione delle pressioni sui corsi d’acqua è stata effettuata mediante tre indicatori
diversi (pressione puntuale, pressione diffusa e modificazione dell’alveo):
 l’indicatore di pressione puntuale considera il numero delle derivazioni e dei rilasci di
inquinamento assegnando ad ogni tipologia un coefficiente di pressione puntuale.
Tuttavia, è da osservare che con tale metodo il prelievo o lo scarico ha influenza nella
valutazione della pressione esclusivamente nel tratto elementare della discretizzazione
scelta in cui ricade e non nei tratti successivi.


l’indicatore di pressione diffusa valuta l’inquinamento dovuto all’uso del suolo.



l’indicatore di pressione dovuta alle trasformazioni dell’alveo, a causa delle opere di
difesa spondale e di briglie e sbarramenti, è valutato attraverso l’intensità della
trasformazione a partire della lunghezze delle opere.

2.7.6 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Tratti dei corsi d’acqua
particolarmente sensibili (Deliberazione 14 luglio 2015, n. 834)
Le norme definiscono i tratti dei corsi d’acqua “particolarmente sensibili” in base alle
disposizioni ed ai principi generali del PGUAP (Piano di Gestione ed Utilizzazione delle
Acque Pubbliche).
Ai fini dell’utilizzo idroelettrico sono esclusi i seguenti corsi d’acqua:
−

corsi d’acqua con un bacino imbrifero inferiore a 6 km2;
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−

corsi d’acqua a bassa pendenza che percorrono i fondovalle;

−

corsi d’acqua con rilevante significato naturalistico;

−

corsi d’acqua che non hanno raggiunto l’obiettivo di qualità (ad esempio stato
ecologico moderato);

−

i tratti dei corsi d’acqua con funzione di ricarica delle falde acquifere che risultano
idonee, per qualità e quantità, per l’approvvigionamento idropotabile.

Partendo dalle disposizioni del PGUAP e tenendo conto di altri parametri idrogeologici,
vengono classificati i corsi d’acqua che in base alla loro sensibilità vengono ammessi o meno
per ulteriori derivazioni idroelettriche.
La classificazione prevede le seguenti classi:
Tabella 11: Classificazione corsi d'acqua - PV autonoma di Bolzano.

I corsi d’acqua particolarmente sensibili vengono definiti puntualmente e comprendono:


corsi d’acqua con bacino imbrifero inferiore a 6 km2 e con una portata media
pluriennale del mese con portata più bassa < 50 l/s;



corsi d’acqua a bassa pendenza che percorrono i fondivalle;



corsi d’acqua con rilevante significato naturalistico e in particolare:
− tratti terminali di affluenti minori;
− torrenti glaciali;
− emissari di laghi;
− corsi d’acqua originati da sorgenti;
− tratti meandri formi
− corsi d’acqua a canali intrecciati;
− grandi cascate;
− corsi d’acqua rivitalizzati;;
− corsi d’acqua con particolarità floristiche e/o faunistiche;



corsi d’acqua con funzione di ricarica delle falde acquifere che risultano idonee, per
qualità e quantità, per l’approvvigionamento idropotabile;



corsi d’acqua con stato o obiettivo ecologico elevato



corsi d’acqua che non hanno raggiunto l’obiettivo di qualità (stato ecologico
moderato);



corsi d’acqua, all’interno dei quali sono stati designati tratti di riferimento;



corsi d’acqua intermittenti, effimeri e periodici;



corsi d’acqua classificati come potenzialmente a rischio;
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corsi d’acqua per i quali i tratti a deflusso libero in seguito a derivazioni idroelettriche
è già inferiore al 50%;



corsi d’acqua all’interno delle aree protette.

La classificazione dei corsi d’acqua con i criteri sopra riportati ha condotto a definire, su 420
corsi d’acqua con bacino imbrifero maggiore di 6 km2:
−

213 bacini come particolarmente sensibili, pertanto esclusi da nuove derivazioni
idroelettriche;

−

74 bacini come sensibili con stato ecologico elevato, pertanto nuove derivazioni
idroelettriche sono ammesse solo è mantenuto lo stato elevato;

−

109 bacini come potenzialmente sensibili, nuove derivazioni idroelettriche sono
ammesse solo è possibile rispettare determinate condizioni. Il mantenimento dello
stato buono deve essere garantito;

−

24 bacini come poco sensibili, pertanto compatibili, a determinate condizioni con
nuove derivazioni.

In sintesi i suddetti criteri hanno confermato che la realizzazione di nuove centrali
idroelettriche è ormai possibile solo in modo marginale. La Figura 9 rappresenta la
mappatura della suddetta classificazione complessiva dei corsi d’acqua.

Figura 9: Classificazione complessiva corsi d'acqua - PV Autonoma di Bolzano.
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2.7.7 Piano di Bilancio Idrico della Provincia di Sondrio
Il Piano di Bilancio Idrico della provincia di Sondrio ha previsto una mappatura completa del
reticolo idrografico SIBCA in funzione di diversi indici di criticità quantitativi e qualitativi, in
base alla quale definire le linee di indirizzo di riequilibrio idraulico e ambientale del PTCP.
Per ciò che concerne le criticità inerenti gli aspetti quantitativi sono stati assunti i seguenti
indici rappresentativi del grado di sfruttamento/penalizzazione dei corsi d’acqua:
 indice rappresentativo delle portate derivate per i diversi usi (Ider)


indice rappresentativo delle lunghezze e delle portate antropizzate dei corsi d’acqua
sottesi dagli impianti idroelettrici



indice rappresentativo delle portate di magra (BFI = Base Flow Index)



indice rappresentativo dell’influenza indotta dai serbatoi artificiali sul regime dei corsi
d’acqua



indice rappresentativo del livello di sfruttamento idroelettrico in termini di energia
prodotta

Il primo indice (Ider), utile per rappresentare il livello di derivazione della risorsa idrica
superficiale, può calcolarsi con la semplice somma delle portate medie di concessione
derivate per i diversi usi dai corsi d’acqua situati all’interno di un determinato bacino, in
rapporto alla portata media annua naturale disponibile nella sezione di chiusura del bacino
stesso.
Nel calcolo sono state considerate tutte le derivazioni classificate nel database CUI (Catasto
Utilizzazioni Idriche della Regione Lombardia) con pratica attiva, scaduta, scaduta senza
rinnovo, attiva/Esonero Canone. Nella provincia di Sondrio l’uso idroelettrico appare
decisamente preponderante rispetto a qualunque altra tipologia di sfruttamento della risorsa
idrica e genera sottrazioni di risorsa idrica solo nei tratti fluviali sottesi dalle condotte di
derivazione e non nei tratti posti a valle delle restituzioni ove è di nuovo presente la risorsa
derivata. L’indice Ider quindi non costituisce un indicatore della decurtazione di risorsa idrica,
ma è un indicatore indiretto del livello di presenza impiantistica che con successive prese e
restituzioni determinano una più o meno rilevante antropizzazione dei corsi d’acqua del
bacino. In altri termini, l’indice di cui trattasi non è indice di tipo distribuito, ma globale e
rappresenta solo indirettamente, ma efficacemente, il livello di antropizzazione.
Il valore dell’indice Ider può risultare anche ben superiore al 100 % nei bacini in cui
sussistono successioni in serie di impianti che derivano e restituiscono la stessa risorsa.
Pertanto, la rappresentatività di tale indice dipende dalla scala territoriale a cui esso viene
riferito.
Una rappresentazione della criticità indotta dalle derivazioni a carattere non di tipo globale ma
distribuito, e quindi assai più vicina alle situazioni locali, è desumibile dalla conoscenza delle
portate medie annue antropizzate Qantr in ogni ramo del reticolo e del corrispondente livello
percentuale di riduzione rispetto alle portate medie annue naturali Qnat. L’indice viene
calcolato come:
Q
  antr
Qnat
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Il grado di antropizzazione è stato definito anche mediante l’indice IL dato dalla somma delle
lunghezze LN,i dei tratti di reticolo “naturali”, in quanto non penalizzati, dalle derivazioni in
rapporto alla somma totale delle lunghezze del reticolo e cioè la somma delle lunghezze LA,i
dei corsi d’acqua sia penalizzati (“antropizzati”) che non penalizzati (“naturali”) LN,i della
macro area in esame:
n

IL 

L
i 1

n

L
i 1

Ni
n

Ni

  L Ai
i 1

In base a tale definizione l’indice IL è compreso tra 0 e 1: essendo pari a 0 nel caso di
completa antropizzazione del reticolo di interesse (LNi = 0), ovvero pari a 1 nel caso di
assenza completa di antropizzazioni (LAi = 0);
L’indice IL,Q, infine, è dato dalla somma delle lunghezze Li di tutti i tratti di reticolo
moltiplicate per il rispettivo livello αi di penalizzazione delle portate, in rapporto alla somma
delle lunghezze Li di tutti i corsi d’acqua della macro area in esame:
n

I L ,Q 


i 1

i

 Li

n

L
i 1

i

In base a tale definizione anche l’indice IL,Q è compreso tra 0 e 1: essendo pari a 0 nel caso di
massima penalizzazione del reticolo di interesse (αi = 0), ovvero pari a 1 nel caso di assenza
completa di antropizzazioni (αi = 1).
Dovendosi d’altra parte valutare anche le situazioni di stress idrico naturale e quindi la
sensibilità del corso d’acqua all’impatto derivante o da derivazioni o da scarichi di acque
reflue grezze o trattate sono stati calcolati per ogni ramo del reticolo SIBCA i rapporti tra il
deflusso naturale di base e il deflusso naturale medio annuo naturale mediante l’indicatore
Imagra, nat:
Q
I magra,nat  base,nat
Qmedia,nat
Per tenere conto delle maggiori criticità che l’antropizzazione preesistente può determinare
nei periodi di magra è stato utilizzato anche l’indicatore Imagra, antr, calcolato come:
Qmagra,antr
I magra,antr 
Qnat
Si è infine considerata l’influenza della presenza di serbatoi sulle condizioni dei corsi d’acqua
calcolando, come indice di criticità, il rapporto:
V
I serb  serb
Dmedio
tra il volume utile del serbatoio e il volume di deflusso medio annuo naturale nella sezione di
restituzione.
Per la definizione del livello di criticità qualitativa sono stati utilizzati:
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Indice del livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM) per tutti i tratti del reticolo
idrografico, come definito dal D.Lgs.152/99;
Indice rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica degli ambienti
fluviali per tutti i tratti del reticolo idrografico.
Indice rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica degli ambienti
fluviali per tutti i tratti del reticolo idrografico.

Con riferimento alla classificazione adottata dal PAI, le classi di criticità adottate per ognuno
di tali aspetti di criticità sono state:





Classe C1: criticità moderata o nulla
Classe C2: criticità media
Classe C3: criticità elevata
Classe C4: criticità molto elevata.

Ogni ramo del reticolo è stato connotato dal proprio particolare livello di criticità C1, C2, C3,
C4 per ciascuno degli indici sopradetti e la diretta sovrapposizione dei diversi tematismi di
criticità per tutto il reticolo ha generato una carta della criticità massima dei diversi tratti del
reticolo, riportata in Figura 10.
Le principali linee di indirizzo normativo attinenti alla tutela delle risorse idriche superficiali
sono state individuate sulla base di tale quadro conoscitivo.

Figura 10: Carta dell'indicatore di criticità massima per ogni ramo del reticolo SIBCA, con l'esclusione dei
piccoli bacini di superficie < 5 km 2 (indicati con colore grigio)
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3. CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI NEL PRESENTE PIANO DI
BILANCIO IDRICO
3.1 PREMESSA
L’analisi dei Piani e degli studi richiamati nel Cap. 2 indica che sono possibili due differenti
ottiche metodologiche e di stima delle criticità:
a) quella che analizza lo stato attuale delle criticità idrologiche, idromorfologiche e
ambientali di tutti i tratti dei corsi d’acqua del territorio in esame, ne classifica lo stato
di eventuale compromissione e in funzione di tale classificazione indica le residue
compatibilità di nuove derivazioni in relazione agli obiettivi di conseguimento dei
requisiti ambientali richiesti dalla legislazione. In sintesi si tratta di un’ottica di
pianificazione che ha la finalità di strumento conoscitivo del rischio probabile di non
raggiungimento dei requisiti ambientali in base alla situazione quali-quantitativa in
atto del reticolo idrografico e quindi a monte di eventuali nuove richieste di
derivazione. Per ciò stesso costituisce lo strumento fondamentale per documentare in
partenza a tutti (amministratori ed operatori economici pubblici o privati) dove non è
possibile proporre nuove derivazioni od i limiti entro i quali esse possono essere
ammesse, laddove sono invece possibili. Non solo è quindi uno strumento conoscitivo,
ma è anche uno strumento di indirizzo delle strategie politiche di gestione del
territorio, indipendentemente dalle domande di derivazione. A tale ottica di
pianificazione generale si rifanno ad esempio la metodologia IDRAIM di ISPRA (par.
2.5), la pianificazione dell’Autorità di Bacino del F. Po per la Valtellina (par. 2.7.2) e
quelle del F. Magra (par. 2.7.3), del F. Arno (par. 2.7.4), della Val d’Aosta (par. 2.7.5),
dell’Alto Adige (par. 2.7.6), della Provincia di Sondrio (par. 2.7.7).
b) quella che analizza i rischi ambientali conseguenti a specifiche domande di nuove
derivazioni sulla base di indicatori di rischio idrologico, idromorfologico ed
ambientale, in relazione agli obiettivi di conseguimento dei requisiti ambientali
richiesti dalla legislazione. In sintesi si tratta di un’ottica di valutazione del rischio
futuro che potrebbe aversi a seguito di una nuova derivazione nello specifico corso
d’acqua o gruppo di corsi d’acqua interessati dalla domanda di derivazione. Per ciò
stesso costituisce uno strumento per giudicare l’ammissibilità o meno di una nuova
specifica derivazione. Tale ottica è quella seguita dalla recente Direttiva Derivazioni
dell’Autorità di Bacino del F. Po del dicembre 2015 (par. 2.6).
Naturalmente gli indicatori di criticità quali-quantitativa delle risorse idriche ed i loro criteri
di suddivisione in classi possono coincidere per i due casi, pur rimanendone differenti le
finalità ed i campi di applicazione.
Il presente Piano di Bilancio Idrico è impostato sulla prima delle due ottiche ora esposte,
dovendo costituire lo strumento conoscitivo di base dell’attuale stato di criticità di tutti i corsi
d’acqua del territorio indagato.
Sul territorio provinciale, i corpi idrici ritenuti significativi da ARPA ed inclusi nel territorio
di interesse del presente PBI, sui quali viene condotto il monitoraggio, sono gli 11 corsi
d’acqua: Gallavesa, Grigna, Molgoretta, Caldone, Pioverna, Valle Meria, Varrone, Adda,
Bevera, Esino, Rio Torto.
Inoltre, nella provincia di Lecco si trovano 5 Parchi Regionali (Adda Nord, Grigna
Settentrionale, Monte Barro, Montevecchia e Valle del Curone, Valle del Lambro), 5 PLIS
(Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) (La Valletta, Rio Vallone, San Pietro e San
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Tomaso, Valentino, Valle San Martino), 2 Riserve Regionali (Sasso Malascarpa e Lago di
Sartirana), 2 Monumenti Naturali (Sass Negher e Sasso di Preguda) e un’Oasi affiliata WWF
(Galbusera Bianca).
Nel territorio provinciale si trovano inoltre, completamente o in parte, 13 siti appartenenti alla
Rete Natura 2000; si tratta di 8 SIC (Siti di Importanza Comunitaria) (Grigna Settentrionale,
Grigna Meridionale, Lago di Olginate, Lago Di Pusiano – compreso in parte anche nella
provincia di Como-, Monte Barro, Valle S. Croce e Valle Del Curone, Lago Di Sartirana,
Palude Di Brivio - compreso in parte anche nella provincia di Bergamo) e di 5 ZPS (Zone a
Protezione Speciale) (Monte Barro, Grigne, Monte Resegone e Costa del Pallio, comprese in
parte anche nella provincia di Bergamo, Triangolo Lariano, compreso in parte anche nella
provincia di Como).
Nei riguardi del quadro di riferimento degli utilizzi delle acque sono state recepite tutte le
informazioni disponibili nel Piano d’Ambito (usi idropotabile e industriale), nei Piani
Energetici regionale e locali (uso idroelettrico), nei censimenti attinenti le derivazioni e
concessioni inerenti gli usi irrigui agricoli, quelli zootecnici e gli altri usi produttivi legati ad
attività diffuse sul territorio non comprese nei contesti serviti dal Servizio Idrico Integrato
considerati nel Piano d’Ambito.
Inoltre per tutti tali utilizzi sono state prese in considerazione le concessioni già emanate ma
non ancora attive, considerandole come presenti ai fini delle determinazioni di criticità
quantitativa più oltre esposte in merito alle alterazioni prodotte dall’antropizzazione rispetto
alle disponibilità naturali.
Tenuto presente il suddetto quadro generale nonché le considerazioni prima esposte sulle
disposizioni normative e sui criteri di classificazione delle criticità adottati in altre
pianificazioni, il presente Piano di Bilancio Idrico è stato impostato secondo i criteri
metodologici di seguito esposti.
3.2 STIMA DELLA RISORSA IDRICA
La stima distribuita della risorsa idrica è stata riferita ai bacini e sottobacini del territorio di
interesse individuando il reticolo idrografico di riferimento. Si è ritenuto infatti di adottare,
per chiarezza e semplicità di comprensione del Piano, la medesima procedura adottata in casi
consimili, in cui, pur essendo presenti aree litologicamente permeabili con formazione quindi
di importanti acquiferi sotterranei interferenti con le acque superficiali, si è riferito il bilancio
idrico ai bacini superficiali, tenendo peraltro conto attentamente dei contributi
positivi/negativi dell’interscambio idrico superficiale/sotterraneo.
La stima della risorsa idrica è stata fondamentalmente basata sulla procedura di
regionalizzazione del PTUA della Regione Lombardia per la determinazione del contributo
specifico medio annuo naturale nelle sezioni di interesse a partire dal contributo specifico
medio annuo naturale noto nelle sezioni monitorate1. A tale procedura è stato peraltro
applicato il sostanziale e necessario aggiustamento legato all’interscambio idrico locale con il
sottosuolo, necessariamente qui da considerare data la scala locale della pianificazione di cui
trattasi ben diversa dalla scala vasta posta a base delle determinazioni del PTUA.
Inoltre, come di seguito esposto, la stima delle risorse idriche è stata condotta con riferimento
ai regimi medi annui e di magra, e con riferimento sia alle disponibilità naturali (quindi senza
alterazioni indotte dagli usi antropici) sia in condizioni antropizzate.
1 È la procedura che venne studiata e messa a punto da uno degli scriventi proponenti nell’ambito delle prima citate attività di
coordinamento scientifico del PTUA.
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3.2.1 Individuazione bacini elementari
Tenendo conto dell’elencazione dei bacini di interesse compresi nel territorio di interesse
(bacini idrografici della Valvarrone, Valsassina, Val D’Esino, Valle San Martino, della
sponda orientale del Lago di Como e dei Comuni di Colico e Lecco) si sono individuati i
corrispondenti reticoli idrografici con il dettaglio atto a rappresentare i corsi d’acqua di ordine
inferiore fino a bacini di superficie di circa 1 km2.
A tale scopo si è fatto riferimento, per omogeneità con le banche dati regionali, alla
suddivisione del reticolo idrografico contenuta nel SIBCA (Sistema Informatico Bacini e
Corsi d’Acqua) della Regione Lombardia (Figura 11).

Figura 11: Bacinizzazione SIBCA della regione Lombardia.

La banca dati SIBCA si riferisce esclusivamente al territorio alpino e prealpino della Regione
Lombardia e permette di calcolare numerosi parametri morfologici e idrologici, per ogni
bacino idrografico alpino con area superiore ad una soglia prefissata (1 km2). I tratti
elementari costituenti il reticolo sono lunghi in media circa 1000 m. Si tratta quindi di
un’informatizzazione molto spinta del reticolo idrografico.
Il territorio così definito ha una superficie complessiva di 508,6 Kmq, mentre l’insieme dei
reticoli idrografici risultanti dalla suddetta bacinizzazione SIBCA è costituito
complessivamente da 856 Km di corsi d’acqua suddivisi in 533 tratti (lunghezza media per
tratto pari a 1,6 km).
Inoltre tale informatizzazione è anche “gerarchizzata” nel senso che, adottato l’ordinamento
gerarchico di Horton – Stralher del reticolo, di ogni tratto del reticolo è nota la classe
gerarchica e sono quindi anche individuabili per via informatica le caratteristiche dell’intero
bacino sotteso da ogni sezione fluviale.
Sulla base di tale reticolo idrografico si è quindi proceduto alla scelta finale della scala di
interesse dei sottobacini oggetto delle determinazioni inerenti le successive attività di
pianificazione. Il reticolo e i relativi sottobacini così determinati sono stati inseriti nel Sistema
Informativo GIS, compatibile con il sistema informativo ESRI shapefile. È stato cioè costruito
un modello informatico completo contenente il data base fondamentale per ogni sottobacino
individuato.
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3.2.2 Calcolo della pluviometria media annua per ogni bacino elementare
Base di partenza per l’applicazione della procedura regionalizzata del PTUA è la
determinazione dell’altezza di precipitazione media annua ragguagliata per ogni sottobacino
di interesse come sopra individuato. Ciò è stato ottenuto utilizzando l’informazione
pluviometrica ARPA Lombardia e ponendo particolare attenzione alla correzione legata
all’apporto nivale, certamente significativa per il territorio di interesse.
Il sistema informativo prima citato ha consentito di ottenere, selezionato un qualsiasi tratto del
reticolo di interesse, il valore della precipitazione media annua totale sul corrispondente
sottobacino sotteso.
3.2.3 Stima delle portate medie annue naturali con la procedura PTUA per ogni bacino
elementare
Utilizzando la metodologia del PTUA precedentemente richiamata e cioè applicando con
procedura informatica le formule di regionalizzazione indicate nel PTUA medesimo per tutti i
rami del reticolo di interesse, si sono ottenuti i valori dei contributi medi annui naturali (in
m3/s/km2) e quindi i valori delle portate medie annue naturali (in m3/s). Anche in questo caso,
il sistema informativo così ottenuto ha consentito di ottenere, selezionato un qualsiasi tratto
del reticolo, il valore della portata media annua, oltre a tutte le altre informazioni attinenti al
corrispondente bacino sotteso.
3.2.4 Correzione per la valutazione dell'interscambio
superficiale-sotterraneo per ogni bacino elementare

idrico

positivo/negativo

Si è proceduto ad un’analisi delle risorse idriche sotterranee allo scopo di:
1. mettere a punto una metodologia che consentisse di stimare la ricarica dei “sistemi
idrici” sotterranei, attraverso un modello semplificato di infiltrazione e restituzione
delle acque di precipitazione;
2. definire le relazioni quantitative tra deflusso superficiale e sotterraneo, attraverso un
termine correttivo delle portate superficiali;
3. stimare, sulla base delle modalità di restituzione delle diverse componenti
dell’infiltrazione totale al deflusso idrico superficiale, la componente del deflusso di
base, rappresentativa delle condizioni di magra dei corsi d’acqua;
4. stimare, noti i dati relativi alle utenze presenti sul territorio (catasto delle derivazioni
di acque sotterranee: pozzi, sorgenti e relativi usi), il grado di utilizzazione della
risorsa idrica sotterranea;
5. valutare il grado di antropizzazione delle portate superficiali dei corsi d’acqua, per
effetto dei prelievi di acque sotterranee.
In definitiva si sono così ottenuti i valori delle portate superficiali medie annue “corrette” per
ogni tratto del reticolo SIBCA, che verranno a costituire un’altra componente del sopracitato
sistema informativo.
3.2.5 Portate naturali medie di magra
La stima prima esposta delle portate medie annue corrette nel reticolo non consente di per sé
di caratterizzare le condizioni medie stagionali di magra in cui la temporanea riduzione delle
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portate in alveo può determinare l’insorgere di particolari criticità legate a situazioni di stress
idrico naturale e alla sensibilità del corso d’acqua all’impatto derivante o da derivazioni o da
scarichi di acque reflue grezze o trattate. Difatti, le condizioni di stress degli ecosistemi
fluviali possono essere dovute tanto a picchi estremi quanto alla prolungata persistenza dei
valori di magra.
A questo scopo possono essere richiamate le consolidate metodologie dell’idrologia in merito
al comportamento statistico delle variabili idrologiche estreme, quale è appunto la portata di
magra. Alcune di tali metodologie consentono di individuare, sulla base di consistenti serie
misurate o ricostruite delle portate giornaliere nelle sezioni di misura, il valore di portata
Qn,m che non viene raggiunto per una durata di n giorni consecutivi e con tempo di ritorno di
m anni; ad esempio è usuale la determinazione della portata Q7,2 o Q7,10. Una metodologia
alternativa normalmente adottata individua i valori caratteristici delle portate di magra sulla
base delle “curve di durata” delle portate, che definiscono la somma dei periodi dell’anno in
cui la portata uguaglia o supera un prefissato valore della stessa. Valori usuali delle portate di
magra desunti da tali curve sono i valori Q347, Q355, Q358 che rispettivamente individuano i
valori di portata superati per 347, 355 o 358 giorni nell’anno medio.
Il prima citato studio della Regione Lombardia, Quaderni Regionali di Ricerca n. 33 –
Disponibilità ed ottimizzazione nell’uso della risorsa idrica – presenta una dettagliata analisi
statistica delle curve di durata disponibili sul territorio regionale. Le informazioni attualmente
disponibili tuttavia possono ritenersi indicative delle curve di durata in sezioni dei corsi
d’acqua principali, ove sono principalmente collocate le stazioni idrometriche e non per il
reticolo minore, i cui regimi idrometrici hanno marcati carattere di intermittenza con
andamento delle curve di durata assai più ripide e differenti da quello dei corsi d’acqua
maggiori.
Data quindi la scala di dettaglio del Piano di Bilancio Idrico di cui trattasi è plausibile ritenere
che, non disponendo di idonee curve di durata rappresentative dei corsi d’acqua di ogni
ordine, lo strumento più consono per ottenere una valutazione delle portate di magra sia
ancora rappresentato dal modello precedentemente esposto del deflusso di base. Infatti la
stima precedentemente esposta del deflusso di base, somma delle riemergenze provenienti in
ciascun sottobacino dai contributi ipodermico e profondo, di fatto costituisce una stima di una
portata - indice delle portate naturali nei periodi di magra.
Anche in questo caso, il sistema informativo ha consentito di ottenere, selezionato un
qualsiasi tratto, il valore della portata naturale di magra, intesa come deflusso di base medio
annuo.
3.2.6 Censimento delle utilizzazioni e degli scarichi in atto e/o in progetto per ogni
bacino elementare e stima delle portate medie annue e di magra antropizzate per ogni
bacino elementare
In base ai catasti e censimenti (CUI Catasto Utenze Idriche Regionale) si sono inseriti nel data
base informatizzato più volte ricordato, per ogni tratto e sottobacino del reticolo di
riferimento, i valori delle portate delle utilizzazioni della risorsa idrica sotterranea (pozzi,
sorgenti) e superficiale (derivazioni per i diversi idropotabile, idroelettrico, produttivo,
agricolo-zootecnico, fruitivo). Le derivazioni da acque superficiali sono state considerate al
netto del DMV Deflusso Minimo Vitale attualmente vigente.
Inoltre, sono stati anche inseriti i dati relativi agli scarichi e/o restituzioni idriche nei corsi
d’acqua derivanti da scarichi civili e produttivi e soprattutto dalle restituzioni degli impianti
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idroelettrici. Per quanto riguarda queste ultime si sono considerati gli schemi impiantistici
nella loro effettiva complessità.
Le prese e le restituzioni sono state inserite all’interno dei tratti elementari del reticolo
adottato per le elaborazioni in modo da ottenere le correzioni negative (corrispondenti alle
prese) e positive (corrispondenti alle restituzioni) da sovrapporre alle distribuzioni delle
portate naturali medie annue e di magra.
Si sono così ottenute le mappature delle distribuzioni lungo il reticolo idrografico delle portate
antropizzate medie annue e delle portate medie antropizzate di magra. Anche questi valori
costituiscono una componente del sistema GIS.
3.3 INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ QUANTITATIVE E QUALITATIVE RISPETTO AGLI UTILIZZI
GIÀ IN ATTO E AGLI OBIETTIVI DI TUTELA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

La Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione Comunitaria in materia di
acque, oltre agli elementi biologici, chimici, fisico-chimici, inserisce gli elementi
idromorfologici tra gli elementi che caratterizzano lo stato ecologico dei corsi d’acqua, quali
il regime idrologico, la continuità fluviale e le condizioni morfologiche.
In termini generali gli indici di criticità, separatamente o in combinazione reciproca, possono
offrire le seguenti opportunità:
− consentire di rappresentare la mappatura distribuita di classi di criticità dell’intero
reticolo idrografico del territorio indagato;
− consentire di rappresentare la mappatura distribuita delle risorse idriche non derivabili
o non ulteriormente derivabili;
− costituire uno strumento di supporto per le decisioni in materia di regolamentazione
delle concessioni in atto o future;
− costituire uno strumento di supporto per la definizione della normativa di piano
inerente lo sfruttamento delle risorse idriche.
Naturalmente la caratterizzazione complessiva del rischio di criticità deve derivare da
un’analisi multi-criterio di tutti i diversi aspetti coinvolti, in particolare quelli rappresentativi
dei caratteri fisico-naturalistici (caratteri idrogeomorfologici, ambientali, ecologici), del
paesaggio e della fruizione dell’ambiente fluviale, nonché della qualità delle acque in
relazione all’impatto antropico.
3.3.1 Indicatori di criticità quantitative
Per ciò che concerne le criticità inerenti gli aspetti quantitativi si è ritenuto di adottare i
seguenti indici rappresentativi per ogni tratto del reticolo idrografico del livello di rischio
legato al grado di sfruttamento/penalizzazione dei corsi d’acqua:
- indici rappresentativi delle lunghezze e delle portate antropizzate dei corsi d’acqua
sottesi dagli impianti idroelettrici per settori del territorio; l’indice esprime la
lunghezza percentuale delle aste penalizzate dalle sottrazioni idriche rispetto alla
lunghezza totale del reticolo di riferimento;
- indice rappresentativo del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media
annua naturale; l’indice rappresenta per ogni asta l’alterazione percentuale prodotta
dalle portate sottratte o restituite in relazione allo scenario medio annuo;
- indice rappresentativo del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media
naturale di magra; l’indice rappresenta per ogni asta l’alterazione percentuale prodotta
dalle portate sottratte o restituite in relazione allo scenario di magra;
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Ogni indicatore è stato classificato in quattro classi, in uniformità ad altre classificazioni citate
in precedenza (ad esempio il PAI dall’Autorità di Bacino del Po) e in particolare:
-

criticità moderata o nulla
criticità media
criticità elevata
criticità molto elevata.

con una scala di classificazione differente, come esposto in dettaglio nel Cap. 7, per ogni
specifico indice considerato.
3.3.2 Indicatori di criticità qualitative
I corpi idrici sono soggetti a diversi tipi di pressioni qualitative e quantitative che concorrono
a determinarne il livello di qualità. Tra le pressioni qualitative si deve considerare l’apporto di
carichi inquinanti di varia origine, mentre le pressioni quantitative sono sostanzialmente
riconducibili alle alterazioni antropiche delle portate naturali. Infatti le captazioni d’acqua
determinano una diminuzione dei deflussi nei tratti a valle di derivazioni e sbarramenti,
provocando l’alterazione delle comunità biologiche più sensibili (principalmente a causa della
riduzione dell’habitat e per la diminuzione dell’ossigeno disciolto disponibile) e diminuendo
la capacità del corpo idrico recettore di diluire le sostanze inquinanti laddove siano presenti
degli scarichi.
Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è un indicatore, funzione delle caratteristiche chimiche,
fisiche e morfologiche del corso d’acqua e delle caratteristiche biologiche dell’ecosistema
interessato, associato alla portata rilasciata in alveo a valle di una derivazione idrica ed è
principalmente utilizzato per stimare gli effetti sull’ecosistema della derivazione stessa,
nonché per imporre limiti alle quantità d’acqua derivabili. Il PTUA regionale ha adottato
come valore di riferimento del DMV (componente idrologica) il 10% della portata media
annua naturale, elevabile fino al 20% in funzione dei fattori correttivi 2. L’Autorità di Bacino
del Po ha stabilito che dal 31 dicembre 2016 dovranno essere applicati i fattori correttivi.
La qualità delle acque superficiali è monitorata attraverso una rete di stazioni di rilevamento
in cui l’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente (ARPA) effettua campionamenti
con cadenza stagionale, per l’analisi delle comunità di macroinvertebrati bentonici, e mensile,
per la determinazione dei parametri chimico-fisici a supporto. Dal 2011 il monitoraggio
condotto da ARPA è stato reimpostato per far fronte alle più recenti normative
(D.Lgs.219/2010 e DM 260/2010) che hanno introdotto un diverso sistema di classificazione
dei corpi idrici. Gli elementi biologici vengono ad essere prevalenti, e la loro analisi viene
oggi effettuata in maniera diversa e più approfondita. Non viene più calcolato l’IBE (Indice
Biotico Esteso) ma l’indice STAR ICMi, risultante dall’insieme dei valori di 6 metriche
descrittive della tolleranza, dell’abbondanza e della biodiversità dei taxa presenti. Rispetto
alla classificazione precedente i parametri chimico-fisici da considerare sono meno numerosi
2 In particolare l’art. 32 comma 5 delle N.t.a. del P.T.U.A. riporta le seguente dicitura:”… ove l’applicazione dei
fattori correttivi comporti un aumento superiore al 100% della componente idrologica, l’autorità concedente
può limitare tale aumento al 100% in presenza di studi o di indagini sitospecifiche, che dimostrino che nella
situazione considerata tale incremento è sufficiente ad assicurare il mantenimento delle condizioni che il DMV è
volto a salvaguardare.”
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(si tratta di ossigeno disciolto, azoto ammoniacale e nitrico, fosforo totale), vengono aggregati
in nuovo indice (LIMECO) e considerati elementi a supporto della classificazione. Il valore di
riferimento non è più il 75° percentile ma la media annua.
In recepimento della Direttiva Europea 105/2008 vengono infine modificati gli standard di
qualità per le sostanze pericolose che devono essere rispettati in termini di media annua e di
concentrazione massima ammissibile. La carica di E.coli non contribuisce più alla
classificazione. Con la Direttiva Europea 105 del 16.12.2008 sono stati inoltre emanati nuovi
valori di riferimento per gli inquinanti pericolosi cui i paesi membri sono tenuti ad adeguarsi,
per cui ARPA procede all’analisi di parametri specifici nei casi di rischio specifico.
3.3.3 Criticità specifiche dei piccoli bacini
Richiamando alcune delle pianificazioni prima esposte relativamente ad altri contesti
territoriali, quali ad esempio quelle della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (par.
2.6.6) e quella della Provincia di Sondrio (par. 2.6.7), emerge come nei piccoli bacini si
richiedano particolari esigenze di tutela idraulico-ambientale.
Si tratta di esigenze che derivano dalle maggiori fragilità che i piccoli bacini presentano in
relazione ai loro regimi idrologici tipicamente caratterizzati da variabilità più pronunciate
rispetto ai bacini di maggiore dimensione, talvolta anche di tipo intermittente. L’ecosistema di
tali bacini si è quindi adattato a periodi stagionali o saltuari di magra molto pronunciati, al
limite in asciutta, seguiti da periodi di relativa abbondanza d’acqua nei quali le diverse
comunità trovano concrete e determinanti possibilità di rivitalizzazione.
Un’eventuale derivazione d’acqua provocherebbe in essi un complessivo livellamento delle
portate in alveo per effetto della deviazione delle portate maggiori del DMV, con conseguente
penalizzazione dei recuperi conseguibili nei periodi di maggior portata.
Inoltre sono molto frequenti contesti idrogeologici nei quali i fenomeni di ricarica delle
formazioni idriche sotterranee e della loro successiva restituzione, si generano proprio nei
piccoli bacini, ove quindi l’eventuale deviazione delle acque derivate porterebbe a penalizzare
i processi di interscambio.
Per tutto ciò si è ritenuto necessario valutare l’effetto dell’esclusione di nuove derivazioni nei
piccoli bacini di superficie minore di 5 km2, adottando quindi una misura di tutela identica a
quella in vigore nella Provincia di Sondrio e molto vicina a quella di 6 km2 adottata dalla
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.
3.3.4 Indicatore del rischio di criticità complessiva
La diretta sovrapposizione di tutti gli indici di criticità quantitativa e qualitativa come sopra
individuati conduce alla carta dell’Indice complessivo di rischio idrico-ambientale
caratterizzato dalla medesima classificazione in quattro classi prima indicata (rischio
moderato o nullo, medio, elevato, molto elevato). Esso, scartata ogni procedura di media dei
suddetti indici di criticità, che per sua natura potrebbe condurre a stime di criticità attenuate,
in quanto mediate, e quindi non significative, indica, per ogni tratto di corso d’acqua, il più
critico tra gli indici di criticità.
Il data base informatizzato e le corrispondenti cartografie tematiche riportano la distribuzione
di tutti i suddetti indici per tutti i tratti del reticolo di interesse.
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Benchè, come già si è detto, la Direttiva Derivazioni dell’Autorità di Bacino del Po del
dicembre 2014 si riferisca alla valutazione di nuove domande di derivazione, i criteri adottati
nel presente studio si accordano sostanzialmente con i criteri ivi definiti.
In particolare, la scelta e la mappatura dei diversi indici è finalizzata alla definizione di un
Valore Ambientale qualitativo e quantitativo (che racchiude in sé anche un concetto di
vulnerabilità), che definisce la maggiore o minore necessità di tutela.
Le valutazioni condotte nel presente studio vengono espresse in 4 classi anziché in 3 per
coerenza rispetto a quanto espresso nell’ambito del PAI e per rendere conto della maggior
differenziazione che è possibile osservare operando su scala provinciale.
D’altra parte, in questa sede non è stato possibile effettuare un’analisi completa dello Stato
Ecologico dei corsi d’acqua per mancanza di dati. Si è quindi calcolato il carico inquinante
immesso nei corsi d’acqua come stima di piano, basata sull’analisi dei sistemi di depurazione
e degli scaricatori di piena, nonché delle dotazioni idriche previste dal PTUA, applicando
come riferimento qualitativo i limiti allo scarico vigenti in Lombardia (RR3/2006) per le
diverse potenzialità di impianto e si è successivamente simulata la concentrazione dei
nutrienti nei ricettori nei 4 scenari di portata media annua naturale, di portata media annua
antropizzata, di portata media di magra (BFI= Base Flow Index) naturale e di portata media di
magra antropizzata.
Il corrispondente LIMECO è stato calcolato in base alle concentrazioni di nutrienti così
ottenute, non essendo possibile stimare le concentrazioni di ossigeno disciolto.
Va peraltro considerata la necessità di provvedere, ai fini di una valutazione del Valore
Ambientale del corso d’Acqua coerente con quanto indicato dalle norme nazionali vigenti,
nonché con la Direttiva Derivazioni, a valutazioni sito specifiche della componente biologica
dei tratti interessati dalle derivazioni, ove queste risultassero possibili in base ai criteri di
Piano.
Si può in questa sede escludere la necessità dell’analisi degli aspetti idromorfologici, ben
definita e dettagliata nel Manuale IDRAIM dell’ISPRA (2014), in quanto le norme vigenti la
prescrivono per confermare lo stato di qualità Elevato e la distinzione tra stato di qualità
Buono e Elevato non è rilevante ai fini del presente Piano.
Tuttavia, alla componente biologica viene attribuito un ruolo fondamentale nel determinare lo
Stato Ecologico ed è quindi necessario affrontare la questione che però non può essere
analizzata a scala di bacino. Numerosi, infatti, sono i fattori sito specifici che determinano le
caratteristiche delle comunità presenti che, quindi, non possono nemmeno essere estrapolate
da un sito ad un altro dello stesso corso d’acqua.
Dovendo necessariamente semplificare le procedure, mantenendo comunque la coerenza con
le indicazioni normative vigenti, si ritiene che gli aspetti più significativi da analizzare siano
quelli legati alla componente macrobentonica attraverso la determinazione dell’indice STARICMi mediante indagini sito specifiche che dovranno essere svolte prima del rilascio della
concessione dal proponente realizzando almeno due campagne di analisi stagionali, secondo
le modalità descritte al par. 9.2.
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4. LE RISORSE IDRICHE NATURALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE
4.1 PREMESSA
L’impatto delle derivazioni esistenti o già concesse sul regime idrologico delle risorse idriche
assume in alcuni bacini della Provincia di Lecco una certa rilevanza, soprattutto nei bacini
idrografici di maggiore estensione superficiale, quali il torrente Varrone e Pioverna e con
particolare riferimento alle aste principali.
Nell’ambito del territorio provinciale la ricostruzione del regime idrologico naturale, che
rappresenta il passo fondamentale per valutare l’impatto quali-quantitativo delle derivazioni e
delle restituzioni antropiche, non può essere fondato su alcun tipo di misura, diretta o indiretta
all’interno di uno dei bacini idrografici che interessano l’areale oggetto di indagine.
La difficile ricostruzione dei regimi naturali delle acque superficiali e sotterranee deve
affidarsi alle metodologie dell’idrologia, in particolare a quelle che coniugano l’analisi dei
pochi dati idrologici disponibili con l’interpretazione dei fenomeni idrogeologici che
attengono alla formazione delle risorse idriche. Infatti una ricostruzione basata solo sulle
metodologie dell’idrologia statistica non potrebbe in alcun caso superare la carenza di
informazione insita nei pochi dati disponibili; così, simmetricamente, una interpretazione solo
di tipo naturalistico delle fenomenologie che governano la formazione delle risorse idriche
rimarrebbe confinata ad una conoscenza di tipo qualitativo, certamente fondamentale ma non
sufficiente per la pianificazione in oggetto.
È da ricordare che anche in occasione degli studi a base del PTUA regionale venne adottata
una metodologia che, sulla base delle serie idrometriche disponibili, ricostruiva le portate
naturali medie annue in altre sezioni del reticolo attraverso una procedura di riscalatura
regionalizzata pesata sulle precipitazioni piovose e nevose medie annue. Concettualmente,
quindi, tale metodo univa l’informazione desunta dai dati idrometrici disponibili con le
informazioni sull’apporto idrico atmosferico. La metodologia regionale si basa, in altre
parole, su uno schema di modello afflussi-deflussi assai semplificato, dal momento che un
modello più completo (che pure venne indicato come preferibile nel documento metodologico
del PTUA) non avrebbe avuto alcuna possibilità di applicazione in assenza di dati idrologici
più consistenti e più distribuiti sull’intero reticolo idrografico. È anche da ricordare che la
stessa Regione Lombardia nella “Direttiva per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del
Deflusso Minimo Vitale”, febbraio 2008, ha tuttora indicato tale metodologia come quella da
adottare ai fini della determinazione del Deflusso Minimo Vitale.
In sintesi lo schema di lavoro su cui si basa la metodologia del PTUA è il seguente.
Noto o ricostruito il contributo specifico medio annuo naturale qM (in m3/s/km2) nelle sezioni
monitorate M, il contributo specifico medio annuo naturale qS nelle altre sezioni di interesse S
viene calcolato in funzione del rapporto PS/PM tra le precipitazioni totali (piovose + nevose)
medie annue ragguagliate ai bacini rispettivamente sottesi dalle sezioni M e S. Si riportano
qui di seguito (Figura 12) gli schemi indicati nella metodologia PTUA relativamente ai casi
in cui la sezione di calcolo S si trovi a monte di una sola sezione monitorata M o intermedia
tra due sezioni monitorate M1 e M2 e nei casi in cui essa sia ubicata sull’asta principale e su un
affluente.
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Figura 12. Metodologia di regionalizzazione del PTUA della Regione Lombardia per la determinazione del
contributo specifico medio annuo naturale q S nelle sezioni di interesse S a partire dal contributo specifico medio
annuo naturale qM noto nelle sezioni monitorate.

L’applicazione del metodo del PTUA richiede quindi che sia disponibile, oltre alla
distribuzione delle precipitazioni medie annue, anche il contributo medio qM in qualche
sezione fluviale monitorata.
Ma la procedura trova nel territorio della Provincia di Lecco il forte limite dell’assenza di una
o più stazioni di misura su cui poter riscalare la componente dei deflussi direttamente legata
alle precipitazioni e che costituisce la base della metodologia applicata nel PTUA (Figura
13).
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Figura 13. Stazioni di misura del PTUA nelle province di Sondrio e Bergamo. Si osserva l’assenza di misure
nella provincia di Lecco (verde).

Figura 14. Carta delle isoiete con specifico riferimento alle province di Sondrio, Bergamo e Lecco.

Tuttavia data la vicinanza con i territori montani della provincia di Sondrio a nord e con quelli
della Provincia di Bergamo a sud, è stata effettuata un’analisi del valore assunto dal rapporto
qM/PM su tutto il territorio delle province citate. L’intento è stato quello di individuare il
valore più adeguato di tale parametro in corrispondenza dei bacini idrografici a più stretto
contatto con i limiti provinciali di Lecco oggetto di indagine.
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Da questa analisi ne è derivata l’applicazione di un coefficiente qM/PM pari a 0,026 l/s km2 per
tutti i bacini a Nord del Varrone (quest’ultimo compreso), e quindi confinanti con la Provincia
di Sondrio, ed un valore pari a 0,023 l/s km2 per tutti i bacini, a partire da quello del Pioverna,
posti a sud e quindi più prossimi alla provincia di Bergamo.
La scelta effettuata trova una propria coerenza anche con riferimento alla carta delle isoiete
del PTUA (Figura 14), che evidenzia una maggiore similitudine delle precipitazioni dei
bacini a nord del Varrone con quelle dei territori provinciali di Sondrio mentre, per quelli del
Pioverna e dell’intera porzione di territorio provinciale residua oggetto di studio, una
maggiore sovrapposizione alle precipitazioni medie annue dei territori della provincia di
Bergamo confinanti.
Con tali assunzioni si è proceduto all’applicazione della metodologia del PTUA così
determinando il valore della portata specifica media annua e conseguentemente, note le
superfici di ogni singolo sottobacino, quello della portata media annua su tutto lo sviluppo
delle aste fluviali del territorio provinciale analizzato.
Tuttavia, si è ritenuta non completamente adeguata la metodologia del PTUA essendo essa
legata, come già detto, alla sola riscalatura dei contributi medi rispetto alle precipitazioni
medie annue e non anche all’interscambio con l’apparato idrogeologico sotterraneo. Si è
pertanto ritenuto necessario valutare anche tale interscambio dal momento che le formazioni e
le strutture geologiche del territorio determinano importanti fenomeni idrogeologici con
conseguenti risorgenze e contributi in alveo tutt’altro che trascurabili.
La necessità di tale integrazione metodologica deriva quindi dalle seguenti considerazioni:
1. i deflussi fluviali possono, come sempre, ritenersi composti da due componenti: il
deflusso di base (Base Flow) derivante dall’alimentazione al corso d’acqua
proveniente dalle falde e dalle sorgenti (componente lenta) e cioè dai circuiti
sotterranei attraverso cui le infiltrazioni innescate dalle precipitazioni affluenti sulle
aree permeabili del bacino alimentano i deflussi sotterranei fino alle riemergenze
superficiali; il deflusso superficiale (componente veloce) derivante dagli scorrimenti
superficiali alimentati dalle precipitazioni rimaste in superficie, al netto
dell’evapotraspirazione e dell’infiltrazione. Attraverso consolidate metodologie di
analisi idrologica delle serie idrometriche registrate è possibile separare le due
componenti e quindi valutare nelle sezioni considerate il rapporto tra il volume medio
annuo di deflusso di base e il volume medio annuo del deflusso totale; tale rapporto è
definito Indice del Deflusso di Base (BFI = Base Flow Index);
2. come già esposto, la mera applicazione della metodologia del PTUA regionale
conduce ad estrapolare la portata media annua naturale nota nella sezione monitorata
ad altre sezioni del reticolo, solo tenendo conto della riscalatura in funzione delle
precipitazioni. Ciò equivarrebbe ad ammettere un’omogeneità sull’intero territorio
della proporzione tra i citati meccanismi che alimentano le due componenti
superficiale e sotterranea. In altre parole, ciò equivarrebbe ad ammettere un BFI
costante su tutto il reticolo. Nelle stime del PTUA regionale tale approssimazione è
stata considerata ammissibile, in quanto esse sono state effettuate solo per poche
sezioni (tenendo necessariamente conto della scala regionale del Piano) per lo più
ubicate lungo le aste principali dei corsi d’acqua della Lombardia. Ma, alla scala del
presente Piano provinciale e nella necessità di stimare le portate per tutto il reticolo
anche nelle sue parti più montane, la detta approssimazione non appare accettabile;
3. la stima delle portate medie annue per l’intero reticolo deve pertanto tener conto della
differente proporzione tra le due citate componenti derivante dalle differenti
caratteristiche idrogeologiche presenti nei sottobacini oggetto di indagine (il BFI è
cioè differente da sottobacino a sottobacino). Si è pertanto ritenuto necessario
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integrare la metodologia regionale con la stima della componente di base e quindi
della “correzione” positiva o negativa legata all’interscambio tra i deflussi superficiali
e sotterranei;
4. la stima del deflusso di base per ogni sottobacino consente anche di avere
un’informazione accettabile sulle portate fluviali presenti in alveo nei periodi di
prolungata assenza di precipitazioni piovose e nevose e cioè nei periodi di magra
invernale e estiva, caratteristici del regime alpino del territorio provinciale. Infatti
durante questi periodi il deflusso presente in alveo è solo quello derivante dalla
componente sotterranea. Tale deflusso di base quindi costituisce una stima delle
portate medie di magra, stima oltremodo preziosa, ai fini della valutazione delle
criticità indotte dalle derivazioni e dagli scarichi, tenendo presente che non è
conseguibile, a causa della più volte citata carenza di dati, una stima altrettanto
distribuita delle curve di durata dei corsi d’acqua minori.
4.2 STIMA

DISTRIBUITA DELLE PORTATE MEDIE ANNUE NATURALI NEL RETICOLO
IDROGRAFICO

Sulla base delle considerazioni prima esposte, la procedura adottata nel presente Piano di
Bilancio Idrico per la stima delle portate medie annue “corrette” si compone dalle seguenti
fasi:
1. determinazione del reticolo idrografico di riferimento e relativa informatizzazione;
2. applicazione della metodologia del PTUA regionale sul reticolo idrografico prima
citato con corrispondente stima delle portate medie annue “non corrette”, partendo dai
valori del rapporto qM/PM individuati nelle zone limitrofe delle province di Sondrio e
Bergamo;
3. valutazione distribuita dei fenomeni di infiltrazione e risorgenza;
4. stima delle portate medie annue di interscambio tra deflussi superficiali e sotterranei;
5. stima delle portate medie annue “corrette”;
6. integrazione del reticolo SIBCA su bacini non ritenuti adeguatamente rappresentati
per le valutazioni del presente piano.
4.2.1 Determinazione del reticolo idrografico di riferimento e relativa informatizzazione
È stato adottato il reticolo idrografico e corrispondente bacinizzazione SIBCA (Sistema
Informatico Bacini e Corsi d’Acqua) della Regione Lombardia (Figura 15). La banca dati
SIBCA permette di calcolare numerosi parametri morfologici e idrologici, per ogni bacino
idrografico alpino con area superiore ad una soglia prefissata (1 km2). I tratti elementari
costituenti il reticolo sono lunghi in media circa 1000 m. Si tratta quindi di
un’informatizzazione molto spinta del reticolo idrografico.
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Figura 15. Il reticolo idrografico della bacinizzazione SIBCA della Regione Lombardia.

Inoltre tale informatizzazione è anche “gerarchizzata” nel senso che, adottato l’ordinamento
gerarchico di Horton – Stralher del reticolo, per ogni tratto dello stesso è nota la classe
gerarchica e risultano quindi individuabili per via informatica le caratteristiche dell’intero
bacino sotteso da ogni sezione fluviale.
In una fase successiva dell’indagine, quando già era stata completata la determinazione delle
portate medie annue naturali e quella relativa alla portata di magra su tutto il reticolo SIBCA,
il confronto tra tale reticolo ed uno specifico shapefiles messo a disposizione dagli uffici della
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Provincia, ha evidenziato la necessità di descrivere in modo più dettagliato il reticolo in
corrispondenza di due casi specifici, ed in particolare in corrispondenza del torrente Pioverna
nei Comuni di Barzio e Primaluna.
Nel primo dei due casi si è proceduto ad integrare un ramo del reticolo idrico perché l’asta
individuata nel reticolo SIBCA non corrispondeva ad un corso d’acqua fisicamente
individuato nella realtà. In questo caso non si è proceduto ad una suddivisione del bacino in
due sottobacini distinti, ma solo all’aggiunta di un tratto di asta ritenuta più rappresentativa
dello scenario reale. La nuova asta fluviale è stata quindi caratterizzata da un proprio codice
che lo identifica in modo univoco e successivamente sono state determinate le portate le
portate ed i relativi indici.

Figura 16. Modifica al reticolo SIBCA in corrispondenza dell’abitato di Barzio(in tratteggio l’asta fluviale non
congruente al reale reticolo).

Nel secondo caso, invece, in corrispondenza dei Comuni di Cortenova e Primaluna, la
bacinizzazione SIBCA originaria individuava una porzione di bacino idrografico molto
grande lungo l’asta principale, trascurando invece la presenza di alcuni piccoli affluenti
laterali. In questo caso si è proceduto ad effettuare una discretizzazione più complessa che ha
condotto non solo al tracciamento degli affluenti laterali, ma anche alla suddivisione dei
sottobacini intermedi e dei relativi tratti di asta principali sul Pioverna che si pongo a cavallo
delle singole confluenze.

Figura 17. Modifica al reticolo SIBCA in corrispondenza degli abitati di Cortenova e Primaluna (a sx. prima
dell’integrazione ed a dx. a seguito dell’integrazione).
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Anche in questo caso si è proceduto alla ridistribuzione delle portate medie e di magra ed
all’individuazione dei relativi indici, mentre ogni nuova asta ed i relativi sottobacini che sono
stati aggiunti sono caratterizzati da un proprio codice che li identifica in modo univoco.
4.2.2 Applicazione della metodologia del PTUA regionale
Precipitazioni medie annue
Adottata la carta ufficiale della piovosità media annua (CPMA) predisposta dalla Regione
Lombardia in occasione degli studi del PTUA regionale (Figura 18) e la tabella del
contributo nivale integrativo riportata nella metodologia del PTUA stesso (Tabella 12), sono
state calcolate le precipitazioni totali (piovose + nevose) ragguagliate in ciascuno dei
sottobacini delle bacinizzazione SIBCA.

Figura 18. Carta della piovosità media annua (mm/anno) della Regione Lombardia (PTUA).

Figura 19. Shapefile delle isoiete rappresentanti la piovosità media annua (mm/anno) della Regione Lombardia
(PTUA).
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Per attribuire ad ogni sottobacino elementare il corretto contributo pluviometrico, che tenesse
conto del reale andamento delle isoiete, lo shapefile costituito da uno strato informativo di
tipo lineare è stato trasformato in un DTM delle piogge. Successivamente ogni sottobacino
elementare è stato intersecato a tale “superficie” con l’obbiettivo di individuarne i valori
massimi, minimi e medi delle precipitazioni piovose. Questo tipo di analisi ha permesso di
derivare il seguente scenario relativo alla sola estensione del territorio qui di interesse della
Provincia di Lecco.

Figura 20. Shapefile della piovosità media annua (mm/anno) su ogni bacino, e derivata dallo shapefile della
piovosità (PTUA).

Apporto nivale medio annuo
Il contributo della precipitazione liquida così ottenuto è stato successivamente corretto
mediante la stima dell’apporto nivale (in particolare dello SWE – Snow Water Equivalent in
mm/anno), tenendo conto della Tabella 12 correttiva proposta nel PTUA, con la seguente
procedura.

53
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

Tabella 12 Componente nivale integrativa (SWE – Snow Water Equivalent in mm/anno) elaborata dal PTUA
della Regione Lombardia.

Poiché la tabella evidenzia la totale assenza di informazioni relative all’apporto nivale nella
provincia di Lecco, per superare tale limite sono state effettuate le seguenti ipotesi:
1. Si è considerata trascurabile o nulla la componente nivale fino ad una quota di 200 m
s.l.m., nel caso specifico corrispondente alla quota media del lago;
2. Per altitudini variabili fino a 1000 m s.l.m. si è assunta una variazione lineare tra
SWE=0 mm ed il valore SWE=286 mm, corrispondente al sottobacino dell’Adda a
Fuentes;
3. Per le ulteriori variazioni di altitudine fino alla quota di 1500 m s.m. si è ipotizzato
un incremento lineare della componente nivale fino al valore di SWE=377 mm, che
caratterizza tutti i sottobacini del Brembo;
4. Poiché tuttavia all’interno del territorio provinciale vi sono porzioni di bacino
caratterizzate da quote molto elevate e da un consistente contributo nivale, si è
ritenuto opportuno incrementare il valore della correzione nivale anche al di sopra
dell’altitudine di 1500 m s.l.m., e ciò è stato fatto ipotizzando un incremento lineare,
secondo il medesimo coefficiente angolare che caratterizza la variazione fra le
altitudini di 1000 e 1500 m s.l.m.
La sintesi della legge di variazione della SWE è quindi riportata nel grafico che segue:

Figura 21. Andamento della SWE in relazione all’altitudine media del bacino
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Analogamente a quanto effettuato per la componente liquida delle precipitazioni, la figura che
segue evidenzia il contributo della componente nivale su ogni singolo sottobacino costituente
il territorio in esame.

Figura 22. Shapefile del contributo nivale medio annuo (mm/anno).

Risulta chiaramente evidente come, in accordo alla legge in precedenza descritta, vi sia un
contributo nivale nullo in corrispondenza della quota del lago e crescente all’aumentare
dell’altitudine media del bacino. Ciò è rappresentato graficamente da una colorazione che
passa da toni più chiari, prossimi al bianco, ad altri più scuri tendenti al blu.
Precipitazioni totali (piovose e nivale) medie annue
La somma della precipitazione piovosa e nivale in ogni sottobacino fornisce pertanto la
precipitazione totale sul medesimo sottobacino. E’ quindi possibile, usufruendo della
gerarchizzazione del reticolo, ottenere in ogni nodo dello stesso la precipitazione media
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ponderale, pesata sulle singole aree dei sottobacini, relativa all’intero bacino sotteso da ogni
nodo di calcolo (precipitazione totale ragguagliata all’area del bacino).
La Figura 23 riporta la carta delle precipitazioni totali così ottenuta, sulla cui base, e tenendo
conto della gerarchizzazione del reticolo, è stato possibile ricostruire informaticamente le
precipitazioni ragguagliate per tutti i bacini sottesi da tutti i rami del reticolo idrografico.
Selezionando un qualunque tratto, il sistema informatico così ottenuto consente quindi di
leggere il valore della precipitazione totale (piovosa + nivale) sul corrispondente bacino
sotteso.

Figura 23. Carta delle precipitazioni totali (piovose + nevose) (in mm/anno) nei sottobacini SIBCA.

Portate medie annue non corrette con l’interscambio sotterraneo
Ottenute così le precipitazioni medie annue totali su ogni bacino si è utilizzata la metodologia
del PTUA applicando con procedura informatica le formule di regionalizzazione indicate
negli schemi di Figura 12 per tutti i rami del reticolo SIBCA. Si sono pertanto ottenuti i
valori dei contributi medi annui naturali (in l/s/km2) e quindi i valori delle portate medie
annue naturali “non corrette” (in l/s) con l’interscambio sotterraneo.
La Figura 24 riporta il reticolo idrografico SIBCA con un graficismo di spessore
proporzionale a tale valore della portata.
Anche in questo caso, il sistema informativo così ottenuto consente di ottenere, selezionato un
qualsiasi tratto di asta fluviale, il valore della portata media annua “non corretta” oltre a tutte
le altre informazioni attinenti al corrispondente bacino sotteso.
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Figura 24. Carta delle portate medie annue naturali “non corrette” (in l/s) per ogni tratto del reticolo SIBCA.
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4.3 STIMA DISTRIBUITA
NATURALI “CORRETTE”

DEI DEFLUSSI SOTTERRANEI E DELLE PORTATE MEDIE ANNUE

Come già esposto in premessa, è stata eseguita l’analisi delle risorse idriche sotterranee allo
scopo di:
6. mettere a punto una metodologia di stima della ricarica dei “sistemi idrici” sotterranei,
attraverso un modello semplificato di infiltrazione e restituzione delle acque di
precipitazione;
7. definire le relazioni quantitative tra deflusso superficiale e sotterraneo, attraverso un
termine correttivo delle portate superficiali;
8. stimare, sulla base delle modalità di restituzione delle diverse componenti
dell’infiltrazione totale al deflusso idrico superficiale, la componente del deflusso di
base, rappresentativa delle condizioni di magra dei corsi d’acqua;
9. stimare, noti i dati relativi alle utenze presenti sul territorio (catasto delle derivazioni
di acque sotterranee: pozzi, sorgenti e relativi usi), il grado di utilizzazione della
risorsa idrica sotterranea;
10. valutare il grado di antropizzazione delle portate superficiali dei corsi d’acqua, per
effetto dei prelievi di acque sotterranee.
L’analisi è stata impostata a partire dalla ricostruzione della Carta della Permeabilità,
quest’ultima desunta dalla cartografia geologica GARG per la parte meridionale, e dalle Carte
Geoambientali della Regione Lombardia per quella settentrionale (per quest’ultima non è
disponibile la carte geologica CARG). Sono state quindi ricavate le aree con permeabilità “da
elevata a media (EM)”, quelle “da media a ridotta (MR)” e quelle “da ridotta a impermeabile
(RI)” (Figura 25).

Figura 25. Carta della Permeabilità Derivata
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Le aree "MR", evidenziate in giallo, comprendono litofacies contraddistinte da un grado di
permeabilità da medio a ridotto. A questa unità idrogeologica è stato assegnato un coefficiente
di infiltrazione pari al 10% della precipitazione media annua totale. Le aree "EM", evidenziate
in rosso, comprendono litofacies contraddistinte da un grado di permeabilità da elevato a
medio. A questa unità idrogeologica è stato assegnato un coefficiente di infiltrazione pari al
30% della precipitazione media annua totale.
Sulla base della Carta della Permeabilità Derivata è stato predisposto un modello
idrogeologico in ambiente GIS (Sistema Informativo Geografico) a cui applicare il modello
concettuale di bilancio. Il modello si basa sul presupposto che, su base media annua e in
condizioni di regime stazionario (vale a dire in condizioni di equilibrio tra acque in ingresso e
in uscita dal sistema idrogeologico), le acque di infiltrazione meteorica vengano totalmente
restituite al deflusso superficiale naturale (vale a dire in assenza di captazioni e derivazioni)
nella sezione di chiusura, sia pure con modalità differenti:
− deflusso ipodermico;
− deflusso profondo.
Il deflusso ipodermico esprime la frazione dell’infiltrazione totale che viene restituita in modo
differito al deflusso superficiale, nell’ambito del bacino di infiltrazione, in modo
relativamente diffuso. Il deflusso profondo è la frazione del deflusso totale che alimenta gli
acquiferi più profondi, che a loro volta alimentano le sorgenti (o la falda di fondovalle).
Questa componente viene restituita al deflusso superficiale in modo differito, anche in
sottobacini diversi.
Il modello di bilancio ha imposto, pertanto, la definizione dei criteri di restituzione del
deflusso ipodermico e profondo. La somma dei due contributi, in ciascun bacino e sottobacino
idrografico, costituisce il “deflusso di base medio annuo” del bacino stesso, rappresentativo
della condizioni di magra, che per il territorio provinciale di Lecco corrispondono a quelle
estive.
Il passaggio dalla Carta della Permeabilità Derivata al modello idrogeologico strictu senso è
consistito nella costruzione della matrice dei bacini elementari, costituenti ciascun bacino
omogeneo, utilizzando la Carta dei Bacini (SIBCA) e la carta delle precipitazioni ragguagliate
per tutti i bacini sottesi da tutti i rami del reticolo idrografico.
L’incrocio della Carta dei Bacini (nel cui database, per ciascun bacino elementare, è indicata
la precipitazione totale media annua) con la Carta della Permeabilità Derivata ha consentito di
ottenere la matrice delle superfici di infiltrazione in ciascun bacino idrografico elementare.
Essendo noti, per ciascun bacino idrografico elementare: le superfici di infiltrazione; i relativi
coefficienti di infiltrazione; le precipitazioni medie annue, è stato possibile calcolare la portata
di infiltrazione in ciascun bacino, espressa in l/sec su base annua.
Dividendo la portata di infiltrazione in ciascun bacino elementare per la relativa superficie, è
stata calcolata la portata specifica di infiltrazione, in ciascun bacino, espressa in l/sec/km2, su
base annua.
I risultati conseguiti sono riportati nella Carta dell’Infiltrazione Specifica (Figura 26).
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Figura 26: Carta dell’infiltrazione media annua riferita alla bacinizzazione SIBCA (l/s/km2).

Ai fini della definizione delle aree di restituzione delle acque sotterranee al deflusso
superficiale è stato effettuato un censimento delle manifestazioni sorgentizie presenti nel
territorio provinciale. È stato necessario considerare sia le sorgenti captate, oggetto di
concessione alla derivazione (catasto piccole e grandi derivazioni, Regione Lombardia), sia
quelle non captate, censite e cartografate nelle “Carte Geoambientali”. Infatti, l’ubicazione
delle sorgenti consente di calibrare il modello della circolazione idrica sotterranea in funzione
delle aree di infiltrazione e delle zone di riemergenza delle acque sotterranee. Per una
migliore taratura del modello, è pertanto necessario utilizzare tutti i punti di ubicazione delle
emergenze sorgentizie conosciuti e censiti.
Il modello di restituzione delle acque di infiltrazione è stato impostato definendo due
coefficienti di restituzione, rappresentativi rispettivamente della restituzione ipodermica e
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profonda. La loro definizione è stata supportata, oltre che dalla bibliografa generale, anche da
lavori inediti relativi, nello specifico, ad esperienze pregresse sulla definizione dei criteri per
il calcolo e la regionalizzazione dell’indice di deflusso di base (si veda, ad esempio, il lavoro
eseguito dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno: “Calcolo e regionalizzazione dell’Indice di
Deflusso di Base (BFI)”, realizzato nell’ambito della “Modellistica idrologica per la gestione
integrata delle risorse idriche del bacino dell’Arno e tutela dell’habitat fluviale in relazione al
Deflusso Minimo Vitale).
In particolare i risultati degli studi pregressi indicano che il campo di variabilità del BFI, in
funzione delle caratteristiche idrogeologiche del bacino, può essere adeguatamente descritto
riassumendo la permeabilità del bacino in tre grandi classi: aree a permeabilità bassa, in cui il
BFI è minore del 35%; aree a permeabilità media, in cui il BFI è compreso tra 35% e 50%;
aree a permeabilità elevata, in cui il BFI è maggiore del 50%. Tali valori evidenziano come il
BFI sia proporzionale alla permeabilità del bacino. Infatti, dal punto di vista concettuale, tale
risultato evidenzia che, a parità di condizioni (superficie filtrante, precipitazione media annua,
ecc.), in aree altamente permeabili, oltre a verificarsi una infiltrazione totale più elevata, si
manifesta anche una portata di base più elevata rispetto ai bacini dotati di un basso grado di
permeabilità relativa. Ciò trova conferma nella constatazione che in natura, dal punto di vista
idrogeologico, i circuiti sotterranei sono tanto più rapidi quanto più elevata è la permeabilità.
È bene sottolineare che la schematizzazione del BFI in funzione del grado di permeabilità
relativa sopra riportata è stata ricavata da studi eseguiti prevalentemente in ambiente
appenninico, in cui è frequente la presenza di terreni stratificati o fliscioidi, ad elevata
componente argillitico-marnosa, arenitica e calcarea, con grado di permeabilità relativo
alquanto diversificato. In ambiente alpino e, nella fattispecie nel territorio provinciale di
Lecco, in cui le formazioni affioranti sono prevalentemente di natura cristallina, carbonatica o
detritiche (quaternarie), la schematizzazione del grado di permeabilità, ai fini della
determinazione del BFI, è stata effettuata congruentemente con le classi di permeabilità
adottate nella Carta della Permeabilità Derivata: 1) aree con permeabilità da media a ridotta
(MR), comprensive delle formazioni da poco a mediamente permeabili; 2) aree con
permeabilità da elevata a media (EM), in cui sono state raggruppate le formazioni da
mediamente permeabili ad altamente permeabili.
L’Indice di Deflusso di Base è stato quindi stimato sulla base delle portate restituite al
deflusso superficiale come somma del deflusso ipodermico e profondo.
Essendo nota l’infiltrazione efficace in ciascun bacino elementare, è stato possibile, per tal
via, definire i valori dei coefficienti sulla base dei quali ripartire l’infiltrazione totale tra la
componente del deflusso ipodermico (Dip) e del deflusso profondo (Ddp).
Sulla base di quanto sopra, la schematizzazione delle modalità di restituzione dei due suddetti
contributi dell’infiltrazione ha dovuto tenere conto delle seguenti considerazioni:
- corpi geologici caratterizzati da permeabilità mediamente elevata a molto elevata hanno
una maggiore infiltrazione totale su base annua e circuiti con tempi di restituzione
relativamente rapidi e diffusi (ad esempio, nelle zone carsiche, rappresentanti le zone
altamente permeabili per antonomasia, il reticolo superficiale è scarsamente sviluppato,
l’infiltrazione è molto elevata ma la restituzione è rapida e diffusa);
- corpi geologici relativamente meno permeabili hanno una infiltrazione totale minore delle
precedenti e circuiti con tempi di restituzione relativamente lenti.
Va da sé che le zone classificate EM (permeabilità da elevata a media) contribuiscano in
modo più deciso al deflusso di base rispetto a quelle scarsamente permeabili.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, sono stati utilizzati i seguenti coefficienti di
“restituzione ipodermica”: 0,30 per le aree MR; 0,55 per quelle EM. Il contributo delle aree
RI è trascurabile.
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Il modello di restituzione del volume di infiltrazione totale è stato impostato sulla base delle
seguenti assunzioni:
1. restituzione di tipo “diffuso” per la componente ipodermica;
2. restituzione di tipo “puntuale” per la componente profonda.
La prima componente, nell’ambito del bacino elementare considerato, è proporzionale alla
relativa superficie di infiltrazione e viene calcolata, per ciascun bacino elementare,
moltiplicando l’infiltrazione totale per il rispettivo coefficiente di restituzione ipodermica
(MR ed EM); la seconda è invece proporzionale alla presenza di sorgenti.
Il modello di ripartizione delle portate di infiltrazione profonda nelle zone di emergenza
sorgentizia è stato impostato sulla base di un modello di distribuzione che consenta di
considerare l’importanza relativa di ciascuna sorgente. Infatti, immaginando di equidistribuire la portata totale di infiltrazione di un dato bacino omogeneo tra i punti di
emergenza sorgentizie, si commetterebbe l’errore di sovrastimare la portata in zone in cui più
emergenze puntuali, molto ravvicinate, siano in realtà l’espressione della medesima zona di
emergenza, dispersa per effetto, ad esempio, della presenza di estese coperture quaternarie.
Per ovviare a tale problematica, è stato definito un buffer di 250 m di raggio intorno a
ciascuna sorgente. Per le sorgenti la cui distanza sia minore o uguale a 500 m è stata definita
la superficie di inviluppo dei relativi buffers (Figura 27). La superficie inviluppo dei buffers
consente di “pesare” la ripartizione teorica della portata di infiltrazione profonda nei diversi
punti di emergenza delle acque sotterranee. Infatti, sulla base di considerazione
idrogeologiche di carattere generale, sorgenti che distano tra di loro più di 500 metri possono
essere considerate emergenze puntuali a tutti gli effetti. A ciascuna di esse compete la
superficie di normalizzazione massima possibile attribuibile ad una sorgente, pari all’area del
buffer con raggio di 250 metri. Invece, nel caso ad esempio di 3 sorgenti con distanza
reciproca minore di 500 metri (buffers sovrapposti) e, per semplicità esemplificativa,
equidistanti, la superficie teorica di normalizzazione di ciascuna sorgente è data da un terzo
della superficie totale di inviluppo dei relativi buffers.
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Figura 27. Carta dei buffers di inviluppo delle sorgenti con le relative portate di restituzione sorgentizia di ogni
bacino elementare (l/s)

Una volta definiti i buffers e le relative superfici di inviluppo, l’incrocio di tali superfici con la
carta della bacinizzazione SIBCA ha consentito di definire, per ciascun bacino elementare, le
superfici dei buffers rappresentativi delle aree di restituzione delle acque sorgentizie.
Nota la componente dell’infiltrazione profonda totale, data dalla sommatoria bacino per
bacino dei prodotti tra l’infiltrazione totale e il Coefficiente di Infiltrazione Profonda, è stata
calcolata la portata specifica di restituzione sorgentizia (rapporto tra infiltrazione profonda
totale e area totale dei buffers). Il prodotto tra la portata specifica di restituzione sorgentizia e
l’area dei buffers, bacino per bacino, ha fornito la stima della portata restituita dal deflusso
profondo in ciascun bacino elementare. Questo valore è stato confrontato con i valori delle
portate sorgentizie conosciute nell’ambito di ciascun sottobacino elementare. Tale operazione,
che in alcuni casi ha comportato riaggiustamenti iterativi dei valori di calcolo iniziale, ha
costituito la fase di “taratura” del modello di restituzione. Inoltre, le sorgenti captate e censite
nel database provinciale sono state correttamente restituite nel bacino elementare di utenza,
dove l’acqua, attraverso la rete acquedottistica, viene convogliata ed effettivamente restituita
al deflusso superficiale (fognature, depuratori, ecc.).
Il rapporto tra la portata restituita dal deflusso profondo, dopo aver effettuato la sopra
descritta “taratura” e l’area del relativo bacino elementare ha in conclusione fornito la portata
specifica di restituzione del deflusso profondo in ciascun bacino elementare.
Come già in precedenza descritto, il contributo restituito al deflusso superficiale dal deflusso
ipodermico è stato determinato, per ciascun bacino elementare, dal prodotto tra la portata
specifica di infiltrazione ed il Coefficiente di Infiltrazione Ipodermica.
In sintesi, le operazioni sopra descritte, hanno complessivamente fornito, per ciascun bacino
elementare, i valori della portata specifica di infiltrazione totale, costituente un termine
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correttivo negativo del deflusso superficiale, precedentemente calcolato con il metodo PTUA,
e due valori di portata specifica di restituzione, rappresentativi rispettivamente del deflusso
ipodermico e profondo. Questi due valori costituiscono termini correttivi positivi del deflusso
idrico superficiale.
Il BFI, per ciascun bacino elementare, è dato dalla somma dei contributi ipodermico e
profondo. Sommando quest’ultimo valore da monte verso valle, in base alla gerarchizzazione
idrografica dei bacini considerati, è stato calcolato il valore della portata rappresentativa delle
condizioni di magra medie annue di ciascun corso d’acqua del reticolo. L’indice di magra
media annua è stato espresso, per ciascun corso d’acqua, attraverso il rapporto percentuale tra
il BFI gerarchizzato e la relativa portata naturale.
La Figura 28 mostra la bacinizzazione SIBCA con i valori delle portate “di correzione”
(negative, nei rami in cui i fenomeni di infiltrazione sottraggono portata, e positive, nei rami
in cui le risorgenze apportano portate integrative) delle portate “non corrette”
precedentemente esposte in Figura 24.

Figura 28. Carta delle correzione (in l/s) dovute all’interscambio con i deflussi sotterranei.2

In Figura 29 è mappata la correzione in corrispondenza di ogni elemento del reticolo SIBCA.
La carta mostra bene come le correzioni di segno negativo (ove cioè si verifica una riduzione
rispetto alle portate valutate con la metodologia PTUA) corrispondano alle aree caratterizzate
da formazioni permeabili, mentre le correzioni di segno positivo (ove cioè si verifica una
integrazione rispetto alle portate valutate con la metodologia PTUA) corrispondano alle aree
caratterizzate dalle risorgenze dei deflussi sotterranei. Inoltre i valori di tali correzioni
risultano percentualmente significativi e quindi non trascurabili.

64
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

In definitiva, aggiungendo algebricamente le suddette correzioni si sono ottenute le portate
medie annue “corrette” per ogni ramo del reticolo SIBCA riportate nella cartografia di Figura
30.
Tali risultati mostrano che le portate medie annue naturali variano da un minimo dell’ordine
di 100 l/s per i bacini più piccoli di pochi km2 di superficie ad un massimo di circa 6700 l/s
alla foce del T. Pioverna che sottende il bacino più grande del territorio indagato. Il contributo
medio ponderato per l’intero territorio vale circa 30,4 l/s km2.
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Figura 29. Carta delle correzioni dovute all’interscambio con i deflussi sotterranei, riferite alle portate “non
corrette” nel reticolo di bacinizzazione SIBCA (l/s/km)2.
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Figura 30. Portate medie annue naturali “corrette” con il valore dello scambio idrico con il sottosuolo (in l/s).

67
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

L’analisi di sensitività del modello sotterraneo, al variare dei parametri utilizzati, consente di
valutare l’incidenza delle citate variazioni parametriche sulla stima del deflusso di base.
Nel caso in esame, considerato che il modello di bilancio delle acque sotterranee è stato
messo a punto dagli scriventi nell’ambito dello Piano di Bilancio Idrico (2009) della Provincia
di Sondrio (è stato poi applicato anche alla Provincia di Bergamo), si è ritenuto di non ripetere
l’analisi in quanto, non essendo variata la struttura del modello, i risultati attesi, attraverso
l’analisi di sensitività, sono del tutto analoghi a quelli già ottenuti per la Provincia di Sondrio,
i quali sono risultati più che accettabili.
Nello specifico, per quanto attiene il territorio provinciale di Lecco, è stato possibile effettuare
l’operazione di “taratura del modello” sulla base di un maggior numero di sorgenti, di cui è
nota la portata media annua, rispetto al modello messo a punto per il territorio di Sondrio.
Tale operazione ha comportato, nell’ambito dei bacini omogenei in cui sono presenti le
suddette sorgenti, il ricalcalo dei valori delle portate specifiche di infiltrazione e di
riemergenza, pesate sulla base dei valori di portata di riemergenza noti, operazione che, in
ultima analisi, ha indotto variazioni relative dei coefficienti di infiltrazione e di ripartizione tra
restituzione ipodermica e profonda, in ciascun bacino elementare. In questo caso i risultati
dell’analisi di sensitività, dato il miglior grado di approssimazione del modello, avrebbero
pertanto messo in evidenzia un ulteriore miglioramento della sensitività del modello stesso.
Essendo il risultato noto a priori e considerato che l’operazione di taratura sopra descritta
comporta tempi di elaborazione decisamente molto elevati, si è ritenuto, nel caso specifico, di
non ripetere l’analisi di sensitività.
A titolo esemplificativo si riportano, di seguito, i risultati dell’analisi di sensitività eseguita
nell’ambito del Piano di Bilancio Idrico della Provincia di Sondrio.
L’analisi è stata condotta modificando un solo parametro alla volta, mantenendo costanti gli
altri parametri e adottando una variazione del ± 20% attorno ai valori prestabiliti.
I parametri utilizzati nel modello sono i seguenti:
-

infiltrazione efficace delle aree mediamente permeabili KMP
infiltrazione efficace delle aree altamente permeabili KAP
coefficiente di “restituzione ipodermica” delle aree mediamente permeabili IMP
coefficiente di “restituzione ipodermica” delle aree altamente permeabili IAP

I casi analizzati nell’analisi di sensitività sono i seguenti:
o
o
o
o
o
o
o
o

CASO 1: KMP + 20% KMP
CASO 2: KMP - 20% KMP
CASO 3: KAP + 20% KAP
CASO 4: KAP - 20% KAP
CASO 5: IMP + 20% IMP
CASO 6: IMP - 20% IMP
CASO 7: IAP + 20% IAP
CASO 8: IAP - 20% IAP
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Nella Tabella 13 è indicata la variazione media media e la deviazione standard .

valori utilizzati nel modello
CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
CASO 5
CASO 6
CASO 7
CASO 8

KMP

KAP

IMP

IAP

0.10
0.12
0.08
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.40
0.40
0.40
0.48
0.32
0.40
0.40
0.40
0.40

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.42
0.28
0.35
0.35

0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.78
0.52

media
%
-4.44
4.47
-14.59
14.57
-2.08
2.09
-6.70
6.70


%
4.10
4.12
5.36
5.16
4.60
4.48
12.27
12.28

Tabella 13: Risultati dell'analisi di sensitività del modello sotterraneo ottenuti nel Piano di Bilancio Idrico
della Provincia di Sondrio (in colore rosso sono riportati i valori modificati)

Prima di commentare i risultati dell’analisi sopra esposta è necessario fare alcune
considerazioni sul significato idrogeologico dell’intervallo di variazione dei parametri,
utilizzato nell’analisi di sensitività.
I valori caratteristici di infiltrazione, utilizzati nel modello di valutazione della portata di base,
rappresentano, per ciascun complesso idrogeologico, il valore che ottimizza, in termini semiprobabilistici, la corrispondenza di una data formazione geologica a un dato valore di
infiltrazione efficace, all’interno di una data distribuzione di valori possibili (generalmente
log-normale). Il valore caratteristico, in generale, viene assunto in corrispondenza delle code
della distribuzione (5 percentile e 95 percentile dei valori o, nel caso in cui si disponga di
campioni sufficientemente grandi della distribuzione delle medie dei valori).
I valori caratteristici risultanti vengono indicati, in letteratura, come valori “guida” (v. Civita
M. “Idrogeologia Applicata e Ambientale: appendice B” Casa Editrice Ambrosiana, 2005).
Sulla base di quanto sopra appare evidente come, alla scala di analisi e in termini
probabilistici, la variabilità idrogeologica dei valori caratteristici di infiltrazione efficace,
utilizzati nel modello delle acque sotterranee, sia relativamente piccola rispetto all’intervallo
di variazione utilizzato nell’analisi di sensitività, particolarmente per le aree “altamente
permeabili”.
Per quanto riguarda la stima dei coefficienti con cui è stata determinata la ripartizione tra
infiltrazione ipodermica e profonda, allo stato attuale delle conoscenze non si dispone di una
casistica sperimentale sufficientemente ampia e “collaudata”. Pertanto, la scelta di un valore
caratteristico appare più incerta. L’adozione di un intervallo di variazione relativamente
ampio ( 20%), ha consentito pertanto di valutare l’incidenza del grado di incertezza dei
parametri sulla “stabilità” del risultato. Sulla base delle sopra esposte considerazioni generali,
i risultati dell’analisi di sensitività eseguita possono ritenersi più che accettabili.
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5. CURVE DI DURATA E PORTATE DI MAGRA
La stima prima esposta delle portate medie annue “corrette” nel reticolo costituisce
ovviamente l’informazione di base per valutare la disponibilità naturale delle risorse idriche
superficiali. Tale stima, tuttavia, non consente di caratterizzare le condizioni stagionali di
magra in cui la temporanea riduzione delle portate in alveo può determinare l’insorgere di
particolari criticità legate a situazioni di stress idrico naturale e alla sensibilità del corso
d’acqua all’impatto derivante o da derivazioni o da scarichi di acque reflue grezze o trattate.
Difatti, le condizioni di stress degli ecosistemi fluviali possono essere dovute tanto a picchi
estremi quanto alla prolungata persistenza dei valori di magra. È quindi necessario procedere
ad una stima delle portate di magra distribuita sull’intero reticolo idrografico provinciale.
Naturalmente a questo scopo possono essere richiamate le consolidate metodologie
dell’idrologia in merito al comportamento statistico delle variabili idrologiche estreme, quale
è appunto la portata di magra. Tali metodologie consentono di individuare, sulla base di
consistenti serie misurate o ricostruite delle portate giornaliere nelle sezioni di misura, il
valore di portata Qn,m definito come la portata che non viene raggiunta in alveo per una durata
di n giorni consecutivi e con tempo di ritorno di m anni; ad esempio è usuale la
determinazione della portata Q7,2 o Q7,10.
Una metodologia alternativa normalmente adottata individua i valori caratteristici delle
portate di magra sulla base delle “curve di durata” delle portate, che definiscono la somma dei
periodi dell’anno in cui la portata uguaglia o supera un prefissato valore della stessa. Valori
usuali delle portate di magra desunti da tali curve sono i valori Q347, Q355, Q358 che
rispettivamente individuano i valori di portata superati per 347, 355 o 358 giorni nell’anno
medio. L’analisi delle portate di magra attraverso le curve di durata, valutando la dimensione
temporale della criticità, porta a risultati molto interessanti e significativi.
Anche nel citato Piano Stralcio “Bilancio idrico” dell’Autorità di Bacino del fiume Arno sono
state appunto utilizzate le curve di durata onde valutare la criticità quantitativa dell’Arno e dei
suoi affluenti in funzione del numero di giorni in cui le portate medie giornaliere risultano
inferiori al deflusso minimo vitale (2.7.4).
Si richiama in proposito lo studio della Regione Lombardia, Quaderni Regionali di Ricerca n.
33. Disponibilità ed ottimizzazione nell’uso della risorsa idrica, nel quale si presenta una
dettagliata analisi statistica delle curve di durata disponibili sul territorio regionale con
l’indicazione delle metodologie di regionalizzazione atte a stimare la curva di durata in
sezioni differenti da quelle monitorate. Di seguito (dalla Figura 31 alla Figura 36) sono
riportate le curve di durata osservate e stimate da tale studio nelle sezioni dei corsi d’acqua
della Provincia di Sondrio in cui sono disponibili registrazioni giornaliere di portata. Nella
Tabella 14 sono riportati il nome delle sezioni di misura, il corso d’acqua e la fonte dei dati.
Corso d’acqua
Adda
Livrio
Mallero
Roasco di Eita
Venina

Sezioni di misura
Tirano
Fuentes
Crocetta
Curlo
S. Valgrosina
S. Venina

Fonte dei dati
SIM
SIM – Cons. Adda
SONDEL S.p.A.
ENEL S.p.A.
AEM S.p.A.
SONDEL S.p.A.

Tabella 14. Elenco delle stazioni idrometriche in Provincia di Sondrio (Quaderni Regionali di Ricerca n. 33).
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Figura 31. Curve di durata medie osservate e stimate dell’Adda a Tirano (Quaderni Regionali di Ricerca n. 33).

Figura 32. Curve di durata medie osservate e stimate dell’Adda a Fuentes (Quaderni Regionali di Ricerca n.
33).
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Figura 33. Curve di durata medie osservate e stimate del Livrio a Crocetta (Quaderni Regionali di Ricerca n.
33).

Figura 34. Curve di durata medie osservate e stimate del Mallero a Curlo (Quaderni Regionali di Ricerca n.
33).
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Figura 35. Curve di durata medie osservate e stimate del Roasco di Eita al S. Valgrosina (Quaderni Regionali
di Ricerca n. 33).

Figura 36. Curve di durata medie osservate e stimate del Venina a S. Venina (Quaderni Regionali di Ricerca n.
33).
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Anche nel PAI, Allegato 1 “Bilancio idrico per il sottobacino dell’Adda sopralacuale” al
Titolo III delle Norme di Attuazione sono riportate le curve di durata caratteristiche della
Valtellina. In particolare, a partire dalle curve di durata delle stazioni di Viola a Premadio,
Mallero a Curlo, Roasco d'Eita, Venina (afflussi al lago), Madrasco a Grumello, Livrio
Superiore, Frodolfo a S.Caterina, Adda a S.Lucia, Adda a Sernio, Adda a Tirano, Adda a
Boffetto (Ponte Baghetto), Adda a Fuentes e derivazione Spöl a S. Giacomo, il PAI ha
costruito le curve medie di durata suddivise in tre gruppi (bacino Adda, bacini destra Adda e
bacini sinistra Adda) riportate nella Figura 37. Successivamente nel PAI viene utilizzata una
procedura di regionalizzazione atta a stimare la curva di durata nelle 124 sezioni individuate
dal PAI stesso.

Figura 37. Inviluppo delle curve di durata della Valtellina (PAI).

Le metodologie adottate nei due studi ora menzionati, tuttavia, possono ritenersi indicative
delle curve di durata nelle sezioni dei corsi d’acqua principali e non per il reticolo minore dal
momento che, come già più volte ricordato, le stazioni idrometriche in cui sono disponibili le
portate giornaliere sono localizzate nei bacini di medie e grandi dimensioni. Di fatto, è
proprio sul reticolo minore che si presentano le magre più spinte, ove giocano un ruolo
significativo i differenti meccanismi idrogeologici legati all’interscambio acque superficiali acque sotterranee.
Pertanto le curve di durata sopra richiamate, pur rappresentando un utile strumento
conoscitivo, non consentono una valutazione delle portate di magra distribuita su tutto il
reticolo nei suoi diversi elementi di vario ordine. In particolare non possono rappresentare la
parte più critica del territorio, ossia i piccoli bacini montani, i cui regimi idrometrici hanno
marcati carattere di intermittenza con andamento delle curve di durata assai più ripide e
differenti da quello dei corsi d’acqua maggiori.
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5.1 STIMA DISTRIBUITA DELLE PORTATE NATURALI MEDIE ANNUE DI MAGRA
Non disponendo quindi, allo stato attuale delle conoscenze, né di curve di durata
rappresentative dei corsi d’acqua di ogni ordine, né di serie idrometriche misurate in stazioni
ben differenziate in tutti i bacini di interesse, si è di nuovo preso in considerazione, come
strumento più consono per ottenere una valutazione delle portate di magra, il modello
precedentemente esposto relativo alla determinazione del deflusso di base.
Infatti nei periodi di prolungata assenza di precipitazioni piovose o nevose o di contributi
dovuti allo scioglimento di ghiacciai e nevai, sono presenti in alveo i soli deflussi di base
(BFI) alimentati dai contributi legati ai fenomeni idrogeologici sotterranei.
Ne consegue che la stima precedentemente presentata (4.3) del deflusso di base, somma delle
riemergenze provenienti in ciascun sottobacino dai contributi ipodermico e profondo, di fatto
costituisce una stima di una portata - indice delle magre che, per le caratteristiche del modello
idrogeologico adottato riferito alla precipitazione media annua, rappresenta la portata media
annua naturale nei periodi di magra.
Naturalmente è ben chiaro che nelle magre più pronunciate la portata presente in molti alvei
potrà essere addirittura nulla o comunque minore della sopraddetta portata rappresentativa
della magra media annua. Ciò vale soprattutto per i torrenti montani soggetti, come detto, a un
regime spiccatamente torrentizio.
I valori di tale portata media annua di magra sono visualizzati nella carta di Figura 38 per
ogni tratto del reticolo idrografico provinciale. Essi sono stati ottenuti calcolando, con il
modello descritto, la sopra citata portata di base per ciascun bacino elementare e per ciascun
bacino omogeneo e poi sommando tali portate da monte verso valle, in base alla
gerarchizzazione idrografica SIBCA dei bacini considerati.
Tali risultati mostrano che le portate medie annue naturali di magra (BFI) variano da un
minimo pari a zero per quei piccoli bacini di pochi km2 di superficie in cui in magra si
determinano stati di asciutta, ad un massimo di circa 1800 l/s alla foce del T. Pioverna che
sottende il bacino più grande del territorio indagato. Il contributo medio ponderato per l’intero
territorio vale circa 8,9 l/s km2.
Ricordando che il contributo medio annuo naturale è risultato pari a 30,4 l/s km2, appare
evidente come ai fini degli indicatori di criticità ambientale sia molto importante lo scenario
di magra qui analizzato che rappresenta situazioni idriche ben meno favorevoli per la qualità
ambientale dei corsi d’acqua.
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Figura 38. Carta del deflusso di base BFI in l/s (assunto come indicatore delle portate medie annue
naturali di magra).
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È da sottolineare l’importanza della valutazione del sopra citato deflusso medio annuo di
base. Esso infatti costituisce comunque una preziosa informazione sui meccanismi
idrogeologici di formazione dei deflussi, la cui ricostruzione consente di migliorare le
conoscenze attinenti le risorse idriche superficiali e sotterranee di ogni bacino e
sottobacino. Si osserva infatti che la migliore stima delle magre non può che ottenersi da
un modello interpretativo basato sia sull’idrogeologia dei bacini sia sulle analisi
interpretative delle serie idrometriche disponibili con le quali conseguire la taratura del
modello interpretativo stesso.
Gli studi e i monitoraggi auspicabili in futuro dovranno pertanto essere indirizzati allo
sviluppo di tali modelli interpretativi, oltre che alla misura di più estese serie
idrometriche atte a fornire informazioni dirette sui deflussi di magra riferiti a valori
prefissati di frequenza e durata in bacini differenziati nei settori sia montani che di
fondovalle.
Il deflusso medio annuo di base è quindi ritenuto come indicatore molto importante di
criticità delle situazioni di stress idrico naturale e quindi della sensibilità del corso
d’acqua all’impatto derivante o da derivazioni o da scarichi di acque reflue grezze o
trattate.
Per cogliere in modo più diretto l’influenza di tale indicatore sono stati calcolati per ogni
tratto del reticolo SIBCA i rapporti tra il deflusso medio naturale di base e il deflusso
naturale medio annuo naturale. La carta riportata in Figura 39, riprendendo quindi i
valori del deflusso di base della carta di Figura 38, riporta tali valori in rapporto alla
rispettiva portata media annua naturale; tale carta presenta pertanto la seguente
classificazione dei vari rami del reticolo in funzione dell’indicatore:
Qmagra,nat
I magra,nat 
Qmedia,nat
-

C1 - moderata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) naturale è
maggiore o uguale al 20 % rispetto alla portata media annua naturale;
C2 – media, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) naturale è maggiore
o uguale al 10 % e minore del 20 % rispetto alla portata media annua naturale;
C3 – elevata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) naturale è maggiore
o uguale al 5 % e minore del 10 % rispetto alla portata media annua naturale;
C4 – molto elevata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) naturale è
minore del 5 % rispetto alla portata media annua naturale.

77
Provincia di Lecco. Piano di Bilancio Idrico. Rapporto Finale.

Figura 39. Carta dell’indice Imagra, nat rappresentativo delle portate medie annue naturali di magra per ogni
tratto del reticolo idrografico.
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La carta mette bene in evidenza i tratti in cui sono presenti valori delle portate medie
annue naturali di magra assai ridotti con valori di Imagra, nat minori del 5 % (colore rosso) o
del 10 % (colore arancione) della portata media annua, e quelli in cui invece le portate
medie annue naturali di magra sono maggiori del 10 % (colore giallo) o del 20 % (colore
verde) della portata media annua. Si osserva molto chiaramente come il bacino del
torrente Varrone sia caratterizzato da una presenza decisamente maggiore di tratti
soggetti a vari gradi di criticità, diversamente da quanto accade nel bacino del torrente
Pioverna, dove si osserva la presenza di un cospicuo numero di aste a criticità moderata.
Confrontando tale cartografia con quelle della permeabilità e dell’infiltrazione media
annua, è interessante osservare che i rami in cui le magre sono più pronunciate (tratti in
rosso e arancione) sono quelli inclusi nei bacini soggetti a marcati fenomeni di perdite per
infiltrazione, mentre le magre sono meno pronunciate nei bacini (tratti in giallo e verde)
in cui il fenomeno delle risorgenze determina una maggiore continuità delle portate
fluviali.
Si osserva anche che i bacini del primo tipo, soggetti quindi ad un regime torrentizio più
pronunciato, sono in linea di massima ubicati nelle porzioni altimetricamente più alte del
territorio, mentre quelli del secondo tipo si distribuiscono prevalentemente nelle aree più
vallive poste a valle delle risorgenze.
Pertanto, anche l’indicatore Imagra, nat qui discusso può essere assai utile per valutare la
compatibilità di nuove derivazioni, quando si osservi che il DMV fissato dalla Regione
Lombardia è pari al 10 % della portata media annua, con possibilità di aumento fino al 20
%3 in relazione all’applicazione di fattori correttivi M, Z, A, T commisurati alle
caratteristiche morfologiche, naturalistiche, di fruizione turistico – sociale, alla presenza
di carichi inquinanti, all’interazioni tra acque superficiali e sotterranee e alla modulazione
dell’arco dell’anno delle portate.
Ne consegue che i corsi d’acqua che presentano Imagra, nat < 10 % (tratti in colore rosso e
arancione) sono soggetti a magre naturali con portate in alveo inferiori allo stesso valore
di base del DMV (molto inferiori per i tratti a criticità molto elevata in cui Imagra, nat < 5
%) nei periodi invernali e estivi di prolungata assenza di pioggia e in assenza del
contributo dovuto allo scioglimento nivale. Il regime idrico marcatamente torrentizio che
li caratterizza è quindi rappresentabile da una curva indicativa di durata del tipo di
Figura 40, che mostra come in presenza di una derivazione che rispetti, nell’esempio, il
rilascio del DMV pari al 10% il regime dell’anno medio a valle dell’opera di presa sia
caratterizzato da tre periodi:
- un periodo relativo ai giorni, anche non consecutivi, di magra “fisiologica” estiva e
invernale con portate inferiori al DMV;
- un periodo principale di maggiore abbondanza relativo ai giorni, anche non
consecutivi, nei quali la derivazione lascia in alveo, a norma rispettata, il solo DMV;
- un terzo periodo relativo ai giorni di morbida o di piena, anche non consecutivi e di
durata complessiva generalmente ridotta, in cui la presenza di portate maggiori della
massima derivabile dall’impianto determina il rilascio in alveo di portate di sfioro
dell’opera di presa.
Il corso d’acqua di cui trattasi, pertanto, è soggetto ad avere praticamente “per sempre”,
salvo i suddetti brevi periodi di piena, portate o costantemente limitate al DMV o ancora
inferiori nei periodi di magra naturale, con le conseguenti modificazioni dell’ecosistema e
della naturalità e funzionalità fluviale più oltre discusse.

3 Si richiama in merito la nota di pag. 41 (par. 3.3.2).
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Q/Qmedia nat

Qmax impianto
Volumi idrici residui a valle della derivazione
Volumi idrici derivati

Qmedia nat = 100 %

100 %
10 % = DMV
10 %
0

durata (gg)
365

Figura 40. Curva tipo di durata di corsi d’acqua aventi un marcato regime torrentizio con portate di
magra naturale inferiori al 10% della portata media annua (corsi d’acqua in colore rosso e arancione
della carta di fig. 21).

Tale situazione si presenta meno critica nei corsi d’acqua che, presentando Imagra, nat > 10
% (tratti in colore giallo e verde di Figura 39), hanno un regime più continuo nei quali la
curva tipo di durata è indicativamente quella di Figura 41 e in cui sono assenti i periodi
di magra pronunciata o addirittura di asciutta. La sensibilità ecologica dei corsi d’acqua
del primo tipo è quindi maggiore rispetto a quelli del secondo tipo dotati di maggiore
continuità del regime di deflusso.
Q/Qmedia nat

Qmax impianto
Volumi idrici residui a valle della derivazione
Volumi idrici derivati

Qmedia nat = 100 %

100 %
10 % = DMV
10 %
0

durata (gg)
365

Figura 41. Curva tipo di durata di corsi d’acqua aventi un regime meno torrentizio con portate di magra
naturale maggiori del 10% della portata media annua (corsi d’acqua in colore giallo e verde della carta di
fig. 21).
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Anche per la criticità qui discussa legata ai periodi magra possono richiamarsi le già
citate normative adottate da altre Istituzioni che hanno adottato classificazioni di criticità
funzioni del più o meno marcato regime torrentizio e quindi della presenza di periodi più
o meno lunghi con portate di magra inferiori al DMV.
Ad esempio l’Autorità di Bacino del F. Arno (Par. 2.7.4), dopo aver adottato come valore
del DMV la portata Q7,2 (portata di magra corrispondente ad una durata di 7 giorni
consecutivi con tempo di ritorno 2 anni), individua le classi di criticità indicate nella
Tabella 15:
Classe di criticità

Deficit idrico

C4
C3
C2
C1

Molto elevato
Elevato
Medio
Nullo

N. giorni in cui la portata
è inferiore al DMV
> 60 gg
30 ÷ 60 gg
1 ÷ 30 gg
0 gg

Tabella 15. Classi di criticità secondo l’Autorità di Bacino del F. Arno (Progetto di Piano di Bacino –
Stralcio “Bilancio Idrico”, Febbraio 2008).

Nel nostro caso, non essendo possibile correlarsi alle curve di durata, note in modo
approssimato e parametrico solo per il reticolo principale dell’Adda sopralacuale, l’indice
Imagra,nat è adottabile in sostituzione dell’indicatore come sopra assunto dall’Autorità di
Bacino dell’Arno (durata con portata inferiore al DMV).
Un’ulteriore osservazione che emerge dalla carta di Figura 39 riguarda il fatto che
l’indicatore Imagra,nat è mediamente più critico per i piccoli bacini montani. Rispetto infatti
ai bacini di maggiori dimensioni, nei quali la maggiore complessità idrogeologica e i
maggiori tempi di percorrenza determinano una maggiore continuità delle portate in
alveo, nei piccoli bacini montani è più probabile che il regime torrentizio sia più
pronunciato, come è dimostrato dalla prevalenza dei tratti caratterizzati da Imagra,nat < 10
% (tratti di colore rosso e arancione).
Nei piccoli bacini più vallivi, invece, il regime idrico è più continuo per effetto dei
fenomeni di risorgenza già descritti; la medesima carta di Figura 39 mostra infatti in tali
aree vallive una prevalenza dei tratti del reticolo in colore giallo e verde. Tuttavia proprio
tale maggior continuità del regime idrico è importante per l’alimentazione e l’equilibrio
del bilancio idrico delle falde di fondovalle, come precedentemente evidenziato.
Tutti tali aspetti, pertanto, convergono nell’opportunità di evitare alterazioni del regime
dei piccoli bacini sia montani che vallivi. Ciò porta a ritenere opportuna la salvaguardia
dei bacini di superficie minore di 5 km2 precedentemente indicata.
Escludendo dalla rappresentazione cartografica i piccoli bacini di superficie inferiore a 5
km2, si ottiene la carta indicata in Figura 42.
Tale figura mostra come il taglio dei bacini inferiori a 5 kmq riduca notevolmente
l’estensione areale dei restanti bacini.
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Figura 42. Carta dell’indice Imagra, nat rappresentativo delle portate medie annue naturali di magra per ogni
tratto del reticolo idrografico, ad esclusione dei piccoli bacini di superficie < 5 km2 (indicati con colore
grigio).
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6. UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE. STIMA DELLE PORTATE
ANTROPIZZATE
6.1 PREMESSA
Nel presente capitolo viene illustrata l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee e
superficiali nel territorio della Provincia di Lecco oggetto del presente Piano di Bilancio
Idrico.
6.2 STATO ATTUALE DELLE UTILIZZAZIONI DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA
Il grado di utilizzazione della risorsa è definito dal rapporto tra prelievi e ricarica del
sistema idrogeologico sotterraneo.
I prelievi sono stati stimati sulla base del Catasto Utenze Idriche Regionale. Queste sono
sostanzialmente di due tipi: opere di presa di sorgenti e pozzi. I pozzi sono perlopiù
situati nelle aree pedemontane (essenzialmente conoidi fluvio-torrentizi) e di fondovalle
(Figura 43).

Figura 43: Carta delle derivazioni sotterranee.
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La stima della portata di prelievo è stata effettuata sulla base delle portate di concessione
massime, non necessariamente coincidenti con i consumi reali.
Per quanto riguarda l’uso “potabile per acquedotto” alimentato da sorgente, è stato
possibile effettuare una verifica dei consumi desunti dalle portate di concessione,
confrontando queste con i volumi idrici erogati dai sistemi acquedottistici, comune per
comune, nell’anno solare.
Questa verifica è stata impostata incrociando la rete acquedottistica, comprensiva di
opere di presa e serbatoi di accumulo, con i limiti amministrativi dei Comuni della
Provincia di Lecco. Per tal via è stato possibile, noti i volumi erogati da ciascun Comune
nell’anno solare, determinare le sorgenti di alimentazione di uno o più Comuni. Nel caso
in cui una sorgente alimenti più Comuni, il prelievo annuo è dato dalla somma dei volumi
erogati da ciascun comune. Nel caso in cui uno o più Comuni sia alimentato da più di una
sorgente, il volume totale erogato è stato equidistribuito tra le sorgenti. Quest’ultimo
risultato è stato confrontato con le portate di concessione.
Tale procedura, sia pur limitatamente ai prelievi per uso potabile (che rappresentano
tuttavia la maggior parte del prelievo), ha consentito di verificare che i volumi di
concessione delle sorgenti sono in prima approssimazione rappresentativi dei volumi
massimi erogabili in rete e non dei consumi reali. Tale conclusione, in mancanza di
ulteriori dati, è stata estesa anche agli altri usi (vale a dire che le portate di concessione
sono rappresentative del prelievo massimo, non necessariamente coincidente con i
consumi reali).
Nella Provincia di Lecco gli usi delle acque sotterranee riguardano:
DES_USO
Altro uso
Antincendio
Igienico
Industriale
Irriguo
Piscicoltura
Pompa di calore
Potabile
Produzione Energia
Uso domestico
Zootecnico
Tabella 16: Usi delle acque sotterranee da sorgenti e da pozzi.

Premesso che i dati a disposizione non corrispondono esattamente alla condizione di
prelievo reale, i risultati conseguiti consentono tuttavia di trarre alcune indicazioni utili
per avere una stima di larga massima del grado di utilizzazione delle risorse sotterranee.
L’istogramma seguente evidenzia l’importanza relativa dei diversi utilizzi delle acque
sorgentizie e dei pozzi, nel territorio in oggetto.
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Figura 44: Ripartizione percentuale dei diversi usi alimentati da sorgente.

Si evince come l’uso potabile costituisca la principale utilizzazione delle acque
sorgentizie nel territorio considerato, mentre per i pozzi si equivalgono all’incirca gli usi
per attività industriale, per uso potabile e per uso domestico. Ad esclusione dell’uso
domestico e di quello igienico alimentati da sorgenti e di quello igienico e per pompe di
calore alimentati da pozzi, i quali raggiungono punte di utilizzazione variabili tra il 5 e il
10%, tutti gli altri usi sono presenti in misura minore del 5%.
Si riportano, di seguito (Tabella 17), gli indici di sfruttamento delle acque sotterranee.
INDICE GLOBALE
Totale Infiltrazione netta [l/s] =
Infiltrazione Bacini [l/s] =
Infiltrazione di fondo valle [l/s] =
Restituzione Ipodermica [l/s] =
Restituzione Profonda [l/s] =
Q di concessione [l/s] =
Indice di sfruttamento sul tot. Infiltr. % =
indice di sfruttamento al netto Ipodermica % =

9295
4887
4408
2902
1902
1957
21
31

Tabella 17: Indice di sfruttamento delle acque sotterranee, calcolato sia rispetto all'infiltrazione totale che
rispetto alla sola infiltrazione profonda.

Dalla tabella dell’indice di sfruttamento delle acque sorgentizie si evince come lo stesso
sia variabile in funzione della componente di infiltrazione considerata. Se si assume che
la risorsa sotterranea sia alimentata solo dalla componente profonda dell’infiltrazione
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unitamente a quella di fondovalle, in quanto quella ipodermica viene restituita più
rapidamente al deflusso superficiale, l’indice di utilizzazione delle risorse sotterranee
risulta essere pari a circa il 31%. È verosimile (oltre che ragionevole) ritenere che anche
il deflusso ipodermico contribuisca sensibilmente, su base annua, all’alimentazione di
sorgenti i cui circuiti sotterranei siano determinati da corpi geologici da permeabili ad
altamente permeabili e, soprattutto, da strutture geologiche carbonatiche, relativamente
carsificate, diffuse nel territorio di Lecco, i cui circuiti idrogeologici alimentano molte
sorgenti captate per uso potabile (v., ad esempio, Comne di Esino Lario, Fiumelatte, ecc).
L’indice di sfruttamento della risorsa sotterranea, nel territorio della Provincia di Lecco,
deve pertanto essere espresso in funzione dell’infiltrazione efficace totale, espressa come
infiltrazione totale al netto dell’aliquota drenata direttamente dal Lago di Como. Tale
indice non deve essere concepito come un valore unico, ma piuttosto come un intervallo
di valori rappresentativi, compreso tra un minimo, calcolato sull’infiltrazione totale netta
ed un massimo, calcolato al netto dell’infiltrazione ipodermica. Quest’ultimo valore,
infatti, può essere ritenuto indicativo della vulnerabilità quantitativa della risorsa
sotterranea, in concomitanza di intervalli temporali, più o meno estesi, caratterizzati da
forti deficit pluviometrici e da una sensibile riduzione degli apporti sorgentizi per via
ipodermica (portata di base delle sorgenti).
Sulla base di quanto sopra esposto, considerando a rigore i risultati ottenuti con le portate
di concessione, si definiscono le seguenti condizioni generali di rischio di criticità:
-

bacini omogenei con indice di utilizzazione delle acque sorgentizie maggiore del
100% (non rilevato nel territorio provinciale) e Indice di rischio di criticità relativa
molto elevato (Is >1);

-

bacini omogenei con indice di utilizzazione delle acque sorgentizie compreso tra 65%
e 100% (non rilevato nel territorio provinciale) e Indice di rischio di criticità relativa
elevato (0,65 < Is < 1);

-

bacini omogenei con indice di utilizzazione delle acque sorgentizie compreso tra 65%
e 30% (non rilevato nel territorio provinciale) e Indice di rischio di criticità relativa
medio (0,30 < Is < 0,65);

-

bacini omogenei con indice di utilizzazione delle acque sorgentizie minore del 30%
(rilevato nel territorio provinciale) e Indice di rischio di criticità relativa basso (Is <
0,30).

Quanto sopra suggerisce come sia molto importante preservare le zone di ricarica dei
circuiti idrogeologici montani, alimentanti le emergenze sorgentizie.
Con riferimento a quanto esposto nei successivi capitoli relativi alla stima della risorsa
idrica superficiale e al suo grado di antropizzazione, quanto sopra potrà essere perseguito
preservando i piccoli bacini montani, dove l’infiltrazione è prevalente rispetto alle
emergenze sorgentizie. Tali bacini rappresentano infatti le zone di alimentazione dei
sistemi idrogeologici sotterranei.
D’altro canto, anche i piccoli bacini situati a quote relativamente poco elevate
costituiscono gli assi drenanti sia delle acque di infiltrazione ipodermica che di quella
profonda, una volta riaffiorata attraverso le manifestazioni sorgentizie. Anche per questi
bacini, pertanto, che contribuiscono in modo determinante ad alimentare le zone di
fondovalle (v. Pioverna, Varrone, ecc.), appare assai opportuna una strategia di
salvaguardia della risorsa idrica.
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Per quanto riguarda il grado di antropizzazione delle portate idriche superficiali, ad opera
dei prelievi di acque sorgentizie, le verifiche effettuate evidenziano che:
-

-

i prelievi da sorgente, ad eccezione verosimilmente per l’uso irriguo, vengono in
buona parte restituiti al sistema idrico superficiale attraverso gli scarichi fognari;
i prelievi, in ogni caso, risultano di piccola entità, rispetto al bilancio idrico
complessivo, così da poter essere ritenuti indubbiamente confrontabili con l’ordine di
grandezza dell’errore commesso nella stima delle portate naturali;
pertanto, nella correzione delle portate del deflusso superficiale di ciascun corso
d’acqua, per la stima delle rispettive portate antropizzate, il prelievo da acque
sorgentizie può essere trascurato.
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6.3 STATO ATTUALE DELLE UTILIZZAZIONI
STIMA DELLE PORTATE ANTROPIZZATE

DELLA RISORSA IDRICA SUPERFICIALE.

6.3.1 Premessa
La valutazione delle portate antropizzate è stata effettuata a partire dalle portate medie
annue naturali “corrette”, stimate come descritto nei paragrafi precedenti, e dall’analisi
delle derivazioni superficiali e degli scarichi presenti nel territorio della Provincia di
Lecco.
6.3.2 Analisi dei dati sulle derivazioni e sugli scarichi
Le informazioni sulle piccole e grandi derivazioni superficiali sono state ricavate dai dati
contenuti nel Database Provinciale organizzato secondo la struttura di uno shapefile,
all’interno del quale sono riportati, oltre alla localizzazione delle piccole e grandi
derivazioni, la portata media di concessione, la tipologia di utilizzazione, ecc. (Figura
45).
La Provincia di Lecco ha inoltre messo a disposizione il portale MCI (monitoraggio
consumi idrici) all’interno del quale sono monitorati i consumi idrici di molteplici
concessioni, suddivise in idroelettriche, pozzi ed altri utilizzi. Per ognuno di essi è
riportato il codice della concessione, il nome della pratica ed il nome del concessionario.
E’ quindi possibile verificare se la derivazione avvenga da corso d’acqua ovvero da
pozzo e visualizzare la portata media annua concessa, espressa in m3/anno. Il confronto
incrociato tra i dati derivanti dalle due fonti ha permesso di controllare su tutte le
derivazioni di corso d’acqua la correttezza dei dati di portata massima concessa contenuta
negli shapefiles
Ai fini della stima delle portate antropizzate qui descritta si è assunto che gli impianti
concessi siano già entrati in funzione.
6.3.3 Il Deflusso Minimo Vitale
Le disposizioni in materia di deflusso minimo vitale (DMV), contenute nel PTUA,
prevedono che tutte le derivazioni d’acqua insistenti sui corsi d’acqua naturali lombardi
garantiscano la presenza, a valle delle opere di presa, di una portata d’acqua minima, il
DMV appunto, determinato ed applicato secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal
PTUA medesimo.
L’art. 32 delle norme tecniche di attuazione del PTUA stabilisce la componente base del
DMV in misura pari al 10% della portata naturale media annua nella sezione di
derivazione, per tutti i corsi d’acqua della Regione Lombardia, con possibilità di aumento
fino al 20 % in relazione all’applicazione dei fattori correttivi M, Z, A, T commisurati
alle caratteristiche morfologiche, naturalistiche, di fruizione turistico – sociale, alla
presenza di carichi inquinanti, all’interazioni tra acque superficiali e sotterranee e alla
modulazione dell’arco dell’anno delle portate4. In ogni caso il PTUA (art.42 – comma 4
delle N.T.A) impone il limite minimo di 50 l/s per le nuove derivazioni alla data di
approvazione del PTUA. Per quelle esistenti a tale data vale il limite del 10%.
4 Si richiama in merito la nota di pag. 41 (par. 3.3.2).
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In base a tali disposizioni le derivazioni idroelettriche presenti nella Provincia di Lecco
regolano le opere di presa rispettando i valori del DMV stabiliti nei rispettivi disciplinari
di concessione.
Nella seguente Tabella 18 sono indicati tutti gli impianti idroelettrici presenti o concessi
nel territorio di interesse del presente PBI con i rispettivi dati di concessione. In
particolare sono riportati, ove dichiarati, sia le portate medie sia i valori del DMV di
concessione. Per quest’ultimo valore sono poi indicati sia il corrispondente valore
percentuale rispetto alla portata media annua naturale definita nel presente PBI con le
precedenti determinazioni, sia, come riferimento, il valore base del DMV calcolato nel 10
% della suddetta portata media annua naturale.
Tabella 18:Confronto tra le portate DMV di concessione e il valore base del DMV calcolato nel presente
PBI (10 % della Qmedia,naturale).

TORRENTE

VALLE DEI MULINI
PIOVERNA
PIOVERNA
PIOVERNA
PIOVERNA
VARRONE
FRAINA
VARRONE/FRAINA

VARRONE
VANIGA
VARRONE
AFFLUENTE LAGO
COMO
MERIA
MERIA
AFFLUENTI ZERBO
BIONE
CALDONE
GALLAVESA
CALDONE

NOME

VARRONE
ENERGIA
ZECCA
PREFABBRICATI

DMV di
Portata
concessione
media di
[l/s]
concessione
[l/s]
(a)

PBI.
Qmedia
naturale
[l/s]
(b)

PBI.
DMV 10%
Qmedia
[l/s]

Rapporto
a/b

159

50 (3)

268,90

26,89

0,186

3235

972 (2)

5569,00

556,90

0,175

F.I.P.
ENEL GREEN
POWER - BELLANO
HYDRO ENERGY
POWER

3224

1032 (2)

5944,60

594,46

0,174

2250

565 (1)

6331,20

633,12

0,089

3600

641 (1)

6779,60

677,96

0,095

ENERVALT
ENERGIA FUTURO
- FRAINA
ENEL GREEN
POWER PREMANA
VARRONE
ENERGIA VARRONE
ENERGIA FUTURO
- VANIGA
IDROELETTRICA
GIUSEPPE ANGELI
(*)

290

77 (3)

639,80

63,98

0,120

147

57,1 (3)

317,30

31,73

0,180

660

84 (1)

708,10

70,81

0,119

1432

159 (1)

2260,00

226,00

0,070

71,65

50 (3)

172,80

17,28

0,289

630,8

312 (1)

4131,30

413,13

0.075

TORCITURA BARILI

7

2 (1)

65,70

6,57

0,100

ENEL - SOMANA

207

71 (1)

861,50

86,15

0,082

ENEL - SANTA
MARIA (*)

207

69 (1)

748,80

74,88

0.092

58

12 (1)

141,40

14,14

0,085

3,3

24,5 (1)

6

69 (1)

748,80

74,88

0,092

110

50 (3)

349,20

34,92

0,143

180

50 (3)

305,30

30,53

0.163

C.E.M.B.
DOLOMITE
COLOMBO (*)
MORGANTI (*)
ANGELI GALLAVESA
CALDONE
ENERGIA (*)
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TORRENTE

GERENZONE
VALLE BOBBIA

NOME

CONSORZIO
UTENTI
GERENZONE (*)
WORLD GRANITE VALLE BOBBIA (*)

DMV di
Portata
concessione
media di
[l/s]
concessione
[l/s]
(a)

PBI.
Qmedia
naturale
[l/s]
(b)

PBI.
DMV 10%
Qmedia
[l/s]

Rapporto
a/b

235

70 (1)

326,60

32,66

0.214

60

12,8 (1)

97,90

9,79

0.130

367,40

36,74

0,136

106,90

10,69

0,468

MALADIGA

IDRA - MALADIGA

75

GRINZONE

IDRA - GRINZONE

66

50 (3)
50 (3)

80

18 (1)

221,80

22,18

0,081

70

47 (1)

620,58

62,06

0,076

200

55 (1)

620,58

62,06

0,089

8

60,3 (1)
70 (1)
201,4

2380,00

238,00

0,085

35,9

751,00

75,10

0,048

TROGGIA

ENEL GREEN
POWER FORNETTO
ENEL GREEN
POWER MONTESPINO
ENEL GREEN
POWER - TROGGIA
CIRESA (*)

GERENZONE

GEROSA G.B. (*)

ACQUADURO

TROGGIA
TROGGIA

VARRONE ED
AFFLUENTI (**)

VARRONE

chiusa

IMPIANTO DI
CORENNO - ENEL
IMPIANTO DI
CORENNO – ENEL
RIO DEI MOLINI
IMPIANTO DI
CORENNO – ENEL
VALLE ROGGIO
IMPIANTO DI
CORENNO
VARRONCELLO
IMPIANTO DI
CORENNO – ENEL
VALLE VANIGA
ENEL IMPIANTO
VAL GEROLA

17.9 (1)0

(1) DMV pari al 10% della Qm nat PTUA
(2) DMV pari al 20% della Qm nat PTUA
(3) DMV ai sensi dell’art. 42 – c.4 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.U.A. + eventuale ulteriore
rilascio
(*) Derivazioni con restituzione nelle immediate vicinanze, o nello stesso tratto del prelievo, e che quindi non
sono state sottratte alle portate in alveo.
(**) Il valore del DMV è applicato come da decreto di concessione.
(***) Il valore del DMV è applicato come da decreto di concessione. Il valore 17,9 l/s è stato suddiviso su
più prese in modo compatibile con la discretizzazione del reticolo.

La Tabella mostra due differenti situazioni:
a) casi in cui il DMV di concessione è maggiore del valore di base qui calcolato pari
al 10% della portata media annua naturale; sono situazioni in cui il regime
concessorio ha determinato il DMV a seguito di valutazioni sito specifiche o, in
caso di nuove derivazioni, per l’applicazione dell’art.42 – comma 4 del PTUA;
b) casi in cui il DMV di concessione è minore del valore di base qui calcolato nel
10% della portata media annua naturale; sono i casi in cui la definizione del DMV
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è dipesa da valutazioni idrologiche –ambientali che hanno condotto a stimare un
valore della portata media annua naturale minore di quello qui stimato, poiché la
procedura ai sensi del PTUA e delle Linea Guida Regionali per il calcolo del
DMV del 2008 non prevedevano la valutazione dell’interscambio con il
sottosuolo e non prevedevano alcun valore di precipitazione nivale aggiuntiva per
il bacino di Lecco.
Nelle due situazioni le condizioni idriche nei tratti posti a valle della derivazioni sono
ovviamente differenti: nei casi a) le portate residue in alveo sono maggiori del DMV 10
% qui calcolato e quindi con un maggior livello di tutela ambientale, mentre nei casi b)
sono inferiori ad esso, con conseguenti maggiori rischi di criticità, come esposto nei
paragrafi successivi.
Si osservano anche alcuni casi in cui il DMV concesso è minore del soprarichiamato
limite minimo di 50 l/s perché tale limite è da imporre ai sensi dell’art.42 del PTUA solo
per le nuove derivazioni.
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Figura 45 Carta di sintesi degli impianti idroelettrici esistenti o concessi al 15/10/2015
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Le informazioni sugli scarichi sono state desunte dagli shapefiles messi a disposizione
degli uffici provinciali (Figura 46); essi risultano distinti fra domestici (DOM), intesi
come scarichi di edifici isolati; attività produttive (IND), ovvero acque di processo,
raffreddamento e meteoriche; e scarichi della fognatura urbana (URB), comprendenti
impianti di trattamento, sfioratori di piena, by-pass impianto e fognatura bianca.

Figura 46. Carta degli scarichi suddivisi per tipologia (Provincia di Lecco).
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6.3.4 Stima delle portate derivate e scaricate
La portata derivata in corrispondenza di ogni impianto idroelettrico è stata desunta dalle
portate di concessione e dalle portate di deflusso minimo vitale (DMV) riportate nel
database associato agli shapefiles, ove tali dati fossero specificati (v. precedente Tabella
18).
Pertanto ai fini della valutazioni riferite allo scenario medio annuo, si è ammesso che la
portata media annua derivata dagli impianti idroelettrici sia pari:
− per le piccole derivazioni, al valore della portata media annua di concessione
nella sezione di derivazione nel rispetto del DMV come sopra definito;
− per le grandi derivazioni, per le quali non è disponibile il valore della portata di
concessione, al valore della portata media annua naturale calcolata nel presente
PBI nella sezione di derivazione nel rispetto del DMV come sopra definito.
Invece ai fini delle valutazioni riferite allo scenario di magra si è ammesso che la
derivazione avvenga rispettando il DMV di concessione (Tabella 18), e quindi con le
seguenti regole:
− se la portata di magra (deflusso di base) calcolata nel presente PBI è maggiore del
DMV, la derivazione sottrae l’eccedenza rispetto al DMV;
− se la portata di magra (deflusso di base) calcolata nel presente PBI è minore o
uguale al DMV, la derivazione è inattiva e resta disponibile in alveo la sola
portata di magra.
Si osservi in proposito che una grande derivazione idroelettrica, per la finalità energetica
a cui assolve, è incline al prelievo di tutta la risorsa idrica a sua disposizione, nel rispetto
degli atti di concessione. La metodologia qui ipotizzata, in base alla quale si ipotizza che
tale utilizzatore derivi tutte le portate disponibili nel rispetto del DMV, giunge quindi ad
una stima della portata derivata che in generale non si discosta molto dalla realtà. Inoltre
fornisce un certo margine di “sicurezza” perché considera prelevata anche quella frazione
della risorsa idrica che in realtà viene rilasciata durante gli sfiori o non viene affatto
derivata, nei periodi in cui la portata del corso d’acqua supera la capacità “tecnica”
dell’impianto.
In altri termini, lo scenario qui delineato per le portate medie annue derivate - valutato
secondo i criteri esposti in precedenza, ed ammettendo quindi che, in assenza di dati
relativi alle portate di concessione, cosa che accade esclusivamente per le grandi
derivazioni, le utilizzazioni idroelettriche derivino l’intera portata media annua
disponibile nella sezione di derivazione nel rispetto del DMV concesso, mentre le
utilizzazioni non idroelettriche derivino le portate di concessione – può definirsi a pieno
titolo come uno scenario di rischio di derivazione; esso peraltro è da ritenersi vicino alla
realtà, dal momento che sono in numero assai limitato le derivazioni idroelettriche che
attualmente derivano portate significativamente minori di quelle disponibili.
Per quanto riguarda invece gli utilizzatori non idroelettrici, si è ammesso che essi
prelevino solamente la quantità di risorsa idrica necessaria ai loro scopi.
La portata scaricata dagli impianti di depurazione dei reflui urbani è stata stimata in
funzione degli abitanti equivalenti totali serviti; essa è stata inoltre considerata all’interno
del bilancio idrico relativo al sotterraneo e che considera anche il prelievo da sorgenti o
da pozzo ai fini della stima dei fabbisogni acquedottistici.
Inoltre si è stabilito di considerare trascurabile l’effetto delle portate prelevate dagli usi
non idroelettrici e dalle portate scaricate dagli impianti di depurazione se esse risultano
inferiori al 5% della portata media annua naturale “corretta” nella sezione.
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In entrambi gli scenari di media annua e di magra, le portate derivate sono sottratte alle
portate naturali in tutti i tratti del reticolo posti a valle della derivazione fino al tratto in
cui avviene la restituzione.
6.3.5 Stima delle portate medie annue superficiali antropizzate
Lo scenario degli utilizzi idroelettrici appartenenti sia alla categoria delle grandi e piccole
derivazioni non risulta particolarmente articolato o complesso, bensì strutturato su schemi
piuttosto semplici in cui solo saltuariamente si sovrappongono prese e restituzioni
riconducibili ad impianti differenti. I punti di prelievo ed i recapiti possono ricadere
all’interno di un qualsiasi tratto elementare del reticolo SIBCA adottato per le
elaborazioni. Utilizzando la discretizzazione SIBCA, la portata derivata/restituita,
calcolata con la metodologia illustrata al paragrafo precedente, è stata sottratta/aggiunta
al tratto elementare del reticolo SIBCA in cui ricade la presa/restituzione.
In taluni casi, in cui la presa/restituzione è localizzata presso l’ultima estremità di valle
del tratto elementare, la portata derivata/restituita è stata sottratta/aggiunta al tratto
successivo rispetto al tratto in cui ricade la presa/restituzione. Inoltre se sul medesimo
tratto elementare insistono due o più prese idroelettriche si ripartisce in modo equo la
portata derivata ad ogni presa, in modo che nel tratto sia garantito il DMV sopra citato.
Tali semplificazioni comportano in taluni casi una dilatazione dei tratti antropizzati,
mentre in altri comportano una loro riduzione rispetto alla reale condizione, producendo
un errore complessivo che tende ad annullarsi. Inoltre il singolo tratto in più o in meno è
di lunghezza trascurabile visto che rappresenta una frazione di un tratto elementare che di
per sé è già molto breve.
In Figura 47 viene riportata la distribuzione lungo il reticolo idrografico delle portate
medie annue antropizzate così ottenute.
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Figura 47: Distribuzione lungo il reticolo delle portate medie annue antropizzate (l/s)
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Ai fini del confronto tra le portate naturali e quelle antropizzate realmente presenti in
Q
alveo è stato calcolato il rapporto I media,antr  media,antr tra la portata media annua
Qmedia,nat
antropizzata e la portata naturale media annua “corretta”, valutata come esposto nel
paragrafo 6.3.4.
In Figura 48 viene riportata la mappatura di tale indice Imedia,antr che rappresenta pertanto
un indice del rischio di criticità nei riguardi delle portate medie annue antropizzate.
Nella rappresentazione del reticolo antropizzato si possono osservare tratti caratterizzati
da un diverso grado di antropizzazione. Come precedentemente esposto, le classi di
rischio di criticità adottate per caratterizzare il grado di antropizzazione sono le seguenti:
−
−
−
−
−

per Imedia,antr < 10%,
per 10% ≤ Imedia,antr < 20%,
per 20% ≤ Imedia,antr < 35%,
per 35% ≤ Imedia,antr < 100%,
per Imedia,antr ≥ 100%,

criticità molto elevata (tratti rossi);
criticità elevata (tratti arancioni);
media criticità (tratti gialli);
moderata criticità (tratti verdi);
nessuna criticità (tratti blu).

I tratti con nessuna criticità sono quelli in cui la portata antropizzata disponibile è
maggiore (a causa di restituzioni provenienti da altri bacini) o uguale alla portata
naturale.
La presenza di una derivazione rende il tratto elementare a criticità variabile a seconda
della portata derivata rispetto alla portata naturale. Nel caso di derivazione idroelettrica, a
seguito della metodologia adottata che assume che la portata rilasciata in alveo rispetti il
DMV di concessione, rende il tratto elementare, in cui insiste l’opera di presa, a criticità o
molto elevata o elevata a seconda dei valori di portata residua. I tratti subito a valle della
derivazione sono caratterizzati da criticità che via via tendono a diminuire per l’effetto
dell’incremento della portata presente a valle della presa proveniente o dal reticolo
idrografico (ivi compreso l’interscambio con il sottosuolo) o dalle restituzioni. Tanto
maggiore è la portata immessa dalle restituzioni, o dagli affluenti a valle della presa o
formatasi nell’interbacino, tanto più forte è la riduzione della criticità.
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Figura 48. Carta della classificazione delle portate medie annue antropizzate in base al rapporto tra
portate antropizzate e portate naturali.
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6.3.6 Stima delle portate medie annue antropizzate di magra
Le derivazioni idriche e la conseguente valutazione delle portate antropizzate, la cui stima
effettuata nel paragrafo precedente è riferita alle portate medie annue, determinano
sottrazioni idriche che conducono ad ancora più forti criticità nei periodi di magra.
È quindi utile effettuare una nuova elaborazione delle portate residue nel reticolo
idrografico in condizioni antropizzate adottando i medesimi criteri prima esposti per la
stima delle portate residue a valle delle restituzioni, ma tenendo ora conto della presenza
negli alvei delle sole portate di deflusso di base di cui al Cap. 5.1 e alla cartografia di
Figura 38.
Ciò significa che, mantenendo l’ipotesi precedentemente adottata che le opere di
derivazione rispettino le norme sul DMV, si ammette ora che a valle della derivazione la
portata residua (portata media annua antropizzate di magra) sia pari:
- al DMV stabilito negli atti di concessione, nelle fasi in cui le portate di magra sono
maggiori di esso (l’opera di presa deriva tutto fino al limite del DMV);
- alla portata di magra presente in alveo, nelle fasi in cui, essendo la portata di magra
inferiore a tale DMV, la derivazione non sia attiva (se la portata in alveo è inferiore al
DMV della portata media annua, la presa non deriva nulla).
Riprendendo quindi i valori del deflusso di base della carta di Figura 38 e calcolando nel
modo detto l’influenza delle opere di derivazione, si sono calcolati i valori della portata
media annua di magra antropizzata per ogni tratto del reticolo.
La carta riportata nella seguente Figura 49 propone tali valori.
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Figura 49: Distribuzione lungo il reticolo idrografico delle portate antropizzate in condizioni medie di
magra (BFI) in l/s.
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Ai fini del confronto tra le portate naturali e quelle antropizzate realmente presenti in
alveo è stato calcolato il rapporto I magra ,antr 

Q magra ,antr
tra la portata media annua
Q media,nat

antropizzata di magra e la portata naturale media annua “corretta”, valutata con la
seguente classificazione:
-

-

-

C1 - moderata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
maggiore o uguale al 20 % rispetto alla portata media annua naturale;
C2 – media, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
maggiore o uguale al 10 % e minore del 20 % rispetto alla portata media annua
naturale;
C3 – elevata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
maggiore o uguale al 5 % e minore del 10 % rispetto alla portata media annua
naturale;
C4 – molto elevata, in cui la portata di magra (deflusso di base annuo) antropizzata è
minore del 5 % rispetto alla portata media annua naturale.

In Figura 50 viene riportata la mappatura di tale indice Imagra,antr che rappresenta pertanto
un indice del rischio di criticità nei riguardi delle portate medie annue antropizzate di
magra.
Ovviamente, questa configurazione di magra antropizzata presenta portate in alveo ben
inferiori a quelle di Figura 48 riferite alla configurazione media annua antropizzata.
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Figura 50. Carta della classificazione delle portate medie annue antropizzate di magra in rapporto alle
portate medie annue naturali.
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