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Scenario di Severità Idrica fino al 20 settembre ALTA 

 

 
Le ultime due settimane sono state caratterizzate 
da temperature inizialmente superiori alle medie 
di riferimento a cui è seguita un sensibile 
diminuzione. 
Gli accumuli precipitativi sono risultati inferiori 
ai valori tipici del periodo sul settore centro-
occidentale del Distretto, mentre sono risultati 
in linea ai valori di riferimento sulla parte 
centro-orientale dove i deflussi hanno registrato 
una lieve ripresa, sebbene ancora inferiori ai 
valori stagionali.  

 

Scenario di Severità Idrica dal 21 settembre MEDIA 

 

 
L’indice di severità idrica a livello distrettuale è 
medio con precipitazioni, anche se la situazione 
rimane ancora significativamente critica su 
numerose aree della parte occidentale lombarda 
e piemontese del distretto, sia in relazioni ai 
deflussi che al livello di riempimento degli 
invasi idroelettrici e dei grandi laghi. Sono 
previste precipitazioni diffuse a partire dal 
prossimo fine settimana che dovrebbero 
consentire un significativo incremento dei 
deflussi nelle principali sezioni del fiume Po. 
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Sintesi dell’attuale stato idrologico  
del distretto del fiume Po 21.09.2022 

 

Le precipitazioni osservate nel mese di settembre hanno interessato solo i settori centro-orientali del 
Distretto del fiume Po, dove i deflussi sono risultati in lieve ascesa. Le temperature negli ultimi giorni 
hanno subito una sensibile riduzione attestandosi su valori prossimi o localmente inferiori a quelli di 
riferimento. Dal prossimo fine settimana è atteso un ritorno delle precipitazioni su tutto il Distretto 
del fiume Po con possibili incrementi significativi dei deflussi anche nelle principali sezioni del fiume 
Po. 

PORTATE: le principali sezioni del fiume Po hanno registrato una lieve ripresa dei deflussi, sebbene 
i valori risultino ancora inferiori a quelli tipici del periodo. La portata media giornaliera calcolata alla 
sezione di chiusura del bacino, Pontelagoscuro (FE), è prossima a 525 m3/s.     

PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE: il mese di settembre è stato caratterizzato da 
precipitazioni prossime ai valori di riferimento, o localmente superiori, sul settore centro-orientale 
del fiume Po, mentre sulle aree piemontesi e della Lombardia occidentale gli apporti precipitativi 
sono risultati sensibilmente inferiori a quelli tipici del periodo. Le temperature sono risultate in calo 
con valori inferiori alle medie stagionali. 

LAGHI: le precipitazioni hanno favorito una lieve ripresa dei livelli di invaso dei Grandi Laghi, 
seppur con valori ancora inferiori alle medie del periodo. Il Lago Maggiore, il lago di Como ed il 
Lago di Garda hanno percentuali di riempimento prossime rispettivamente del 24%, 15% e 23%. 

CUNEO SALINO: la ripresa dei deflussi lungo l’asta Po ha attenuato la risalita del cuneo salino nei 
rami del Delta che si attesta intorno ai 15-20 km. 
 
MISURE DA ADOTTARE: 
La situazione monitorata consente di aggiornare le misure definite nei precedenti osservatori, 
confermando solamente quella relativa alle deroghe del DMV/DE, di seguito riportata: 

• Interruzione delle deroghe assentite o da assentire al DMV/DE per uso irriguo, a meno di 
condizioni particolari connesse a fabbisogni irrigui per colture permanenti e/o di particolare 
pregio, da valutare e motivare attentamente da parte delle Autorità concedenti; 
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