
ALLARME BLU! LAGO E FIUMI   NON CE LA FANNO  PIU'! 

22 marzo giornata mondiale dell’acqua: lago di Como in 

secca e portata dell’Adda ai minimi, agricoltura padana a 

rischio e Regione Lombardia fa finta di nulla!  

Situazione drammatica oggi 

 

I laghi lombardi sono accomunati da un evidente deficit nel livello 

idrometrico (Maggiore: -51%, Como: -65%, Iseo: -50%, Idro: -10%), che 

ha caratterizzato i primi mesi dell'anno e si avvicina ora ai minimi storici 

del periodo. Livelli lago 21 marzo , diagramma comparativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Portate lago 21 marzo, diagramma comparativo 

 

 

 

 



Afflussi al lago 21 marzo diagramma comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolarmente critica è la situazione del lago di Como, il grosso invaso naturale del bacino dell'Adda. Il 

lago  si sta abbassando con un ammanco di ben 95 milioni di mc acqua. Per questo motivo il 22 marzo, in 

occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, e' necessario   riportare all'attenzione una situazione 

drammatica che e' anzitutto una responsabilita' politica 

ll livello bassissimo del lago di Como e’ una tragica minaccia  anche per la fauna. L’abbassamento repentino 

dell’acqua, infatti, allo scoperto le uova dei pesci – che sono quindi destinate a morire, arrecando un danno 

importante sia  all’equilibrio biologico. Inoltre, le sponde, senza la spinta dell’acqua del lago, tendono a 

rilasciarsi e a innescare delle frane di sponda con danni economici e di stabilità del territorio. La navigazione 

è molto ostacolata, dal momento che un livello basso del lago rende quasi inutilizzabili i pontili, necessari sia 

per la navigazione pubblica che per quella turistica e per i pescatori di professione 

Ma le conseguenze si estendono ben oltre, fino alla pianura padana. Se  i livelli sono bassi e le portate in 

ingresso e uscita sono scarse si mette in ginocchio tutto il territorio lombardo che vive di agricoltura. In  



Lombardia la stagione dell'irrigazione partirà il 1 Aprile. La stagione irrigua 2019 sarà molto complessa – già 

negli ultimi 10 anni il fenomeno  siccità nelle campagne del nord è  costato all’agricoltura italiana oltre 14 

miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle 

infrastrutture nelle campagne. La siccità – precisa la Coldiretti – è diventata l’evento avverso più rilevante 

per l’agricoltura nazionale in termini di danni economici a carico soprattutto delle produzioni, con due annate 

gravi nel 2012 e nel 2017 . 

 

I cambiamenti climatici  hanno una parte di responsabilita’ , ma di piu’ la latitanza della politica 

I cambiamenti climatici non aiutano in quanto producono riduzione ghiacciai e  tropicalizzazione del 

clima ,cioe’ piogge intense e concentrate in alternanza  a periodi di grande siccità, con  volume totale di  

precipitazioni annuo molto diminuito. Anche se quest’anno risultati delle indagini nivologiche presso i siti 

campione in Lombardia hanno evidenziato che la riduzione 2018 in termini di SWE Snow Water Equivalent 

(SWE), cioe’ l’acqua corrispondente ottenuta dalla fusione del manto nevoso(insomma la riserva d’acqua da 

scioglimento dei ghiacciai)nel 2018 e’ più contenuta (–14 %) rispetto a quella dell’anno passato 

 

In sintesi piove molto poco ma la riserva d’acqua dai ghiacciai   quest’ anno si barcamena 

 

E allora qual’ e’ in questo momento il problema principale? la gestione  gli invasi alpini in Lombardia. 

Parliamo di   70 grandi dighe gestiite da grandi colossi che   coprono 25% del fabbisogno idroelettrico 

nazionale , usano    acqua  per il 20% per agricoltura e 75% per idroelettrico. Le concessioni della durata di 

20-40 anni sono quasi tutte scadute   ma ancora tutte  attive. 

L’ACCUMULO totale degli invasi in Valtellina supera i  500 milioni mc, IL DOPPIO della 

capacita’ del Lago di Como 

il lago è regolato dalla diga di Olginate, opera idraulica degli anni 40, costruita con la finalità di utilizzare il 

lago come grande invaso dove accumulare acque per gli usi plurimi nei periodi di pioggia e scioglimento nivale 

da rilasciare a valle nel periodo estivo 



In questi giorni l’andamento dei livelli e delle portate  ci fa venire il dubbio che il rilascio   dell ‘accumulo 

segua logica della BORSA ELETTRICA , cioe’ rilascio su convenienza. Quale interesse prevale se ad esempio 

l’agricoltura padana ha bisogno di irrigare in primavera , ma a fine estate  il costo del kwatt arriva  fino a 10 

volte il valore medio di altri mesi? L’acqua e’ un bene primario collettivo, serve una regia pubblica per il 

bene pubblico . Perche’ questa regia non c’è? perche’ non si mette mano al caos delle concessioni scadute 

? Perche’ la collettività deve assumere   i rischi e gli oneri ambientali ed economici di una gestione 

privatistica di un bene pubblico??? 

 Addirittura la  Legge Valtellina del 1990 prevedeva, entro sei mesi, la revisione delle concessioni 

idroelettriche. Concessioni, oggi in gran parte scadute ma ancora operative, che in molti casi risalgono alla 

prima metà del secolo scorso, epoca in cui bacini, dighe e centrali davano lavoro a una quota rilevante della 

popolazione. Oggi quelle stesse opere, pur continuando a produrre energia e profitti per le società 

energetiche, non generano più occupazione, mentre restano gli impatti ambientali L’idroelettrico in 

Valtellina non è più sorretto dal patto sociale entro cui aveva potuto beneficiare del sostegno delle 

comunità locali nei suoi anni eroici, l’intero comparto vive un clima inoperoso di proroga che scoraggia i 

necessari investimenti, e al territorio restano gli impatti idrici e ambientali : c’e’ necessità di un 

aggiornamento del patto tra usi energetici e territorio, ed oggi, trascorso quasi un trentennio, non 

possiamo che registrare una situazione divenuta inaccettabile, che rischia in qualsiasi momento di esplodere, 

con gravissime responsabilità sia della politica sia dei grandi produttori  di energia 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA  

UNA GESTIONE INTEGRATA DI BACINO (raccomandata dalla   conferenza ONU su  Ambiente e sullo 

Sviluppo ) attraverso la  riapertura permanente  dell'esperienza del PATTO PER L'ACQUA. Esattamente 

dieci anni fa si concludeva  il ‘PATTO PER L’ACQUA’, promosso dalla Regione Lombardia nell’ ormai lontano 

2007 e formalmente concluso il 25 febbraio 2009 

La straordinaria bontà dell’iniziativa di allora e la  cristallizzazione dei problemi legati alla gestione delle 

acque del lago  ci portano a  rendere piu' articolata la richiesta urgente,  da non intendersi  con finalita' 

emergenziali ma nella sua natura e obiettivo originari:  

un  dialogo tra tutti i portatori di interesse coinvolti nell ’uso della risorsa idrica con obiettivo di 

formulare una scelta politica condivisa, componendo competenze diversificate, superando  annose e 

sedimentate contrapposizioni. 

PATTO PER L’ACQUA con orizzonte temporale 2020-2025” con le seguenti  priorita’ 

1. gestione di tutte le concessioni 

2. regole , limiti e priorita’ di gestione NELL’INTERESSE PUBBLICO (Idropotabilità, Agricoltura,      

Navigazione    sponde e fauna ittica, tutela frontisti lago di Como, elettrico industriale) 

   

con almeno cinque Tavoli i temi da riaffrontare sono: 

 1. Valutazione ed aggiornamento delle logiche di gestione degli invasi  

 2. Analisi e approfondimenti sull’ efficienza gestionale delle acque irrigue e dei sistemi irrigui  
 3. Sostenibilità e modifiche degli ordinamenti colturali  
 4. Dotazioni strutturali per gestire e valorizzare la risorsa acqua  
 5. Strumenti e azioni per raccogliere e diffondere una corretta informazione 
 

OGGI SI PUO’ E SI DEVE: Il momento e' propizio sul piano della normativa perche'  la legge 12 dell' 11 

febbraio scorso assegna le competenze alla Regione e il tema e' attuale vista ad esempio l'esistenza di 

tante concessioni scadute per lo  sfruttamento dell'acqua, della continua discesa dei livelli del ago mentre 

negli invasi alpini ci sono fermi  piu' di 230 milioni di mc di acqua  , pari alla 

intera capienza del lago. 

 Il problema della riduzione della disponibilità d’acqua deve essere 

messo   dunque “a tema” e affrontato da più angolature  e il Patto per 

l’acqua serve  a questo: una nuova prospettiva che porti a una gestione 

dell’acqua più saggia, più equilibrata e soprattutto condivisa. CHE COSA 

ASPETTA LA REGIONE? DI COSA HA PAURA? 

 

GIA’ IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE attraverso modello matematici 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


