
 
 

Pronto il piano dighe: cento interventi finanziati con 
300 milioni di fondi Fsc 
 
20 settembre 2016 - Massimo Frontera 

 

In Sicilia e Sardegna il maggior numero di interventi urgenti. Finanziamenti ai 
concessionari pubblici ma contributi anche a dieci dighe gestite da privati 

 
Qui servizio dighe, abbiamo un problema. Più o meno è stato questo 
l'alert inviato al ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. In realtà, 
l'alert era già partito qualche anno fa, ma l'ultima azione di stimolo fatta 
tre anni fa nei confronti dei concessionari-gestori non ha prodotto 
risultati. È per questo che ora non è più rinviabile un piano di 
manutenzione a largo raggio. Servono a questo i 300 milioni che il Mit 
ha individuato nel fondi Fsc (stanziati ad agosto dal Cipe) da destinare a 
una prima lista di 100 interventi, per la maggior parte al Sud. 
Il problema delle dighe - parliamo di una buona parte delle 538 strutture 
di interesse nazionale e, dunque, sotto la vigilanza del ministero - è un 
problema di sicurezza, causato da anni di mancata manutenzione. Con il 
risultato che molte strutture - costruite anche 70 anni fa - non possono 
più contenere il bacino idrico per le quali erano state progettate. E 
quindi, negli anni, il livello di sicurezza dell'acqua è stato 
progressivamente abbassato, riducendo di conseguenza il bacino idrico 
utilizzabile. Meno acqua significa minore produzione di energia elettrica, 
minore possibilità di irrigare le coltivazioni e anche meno acqua per uso 

umano. 
Nello scorso maggio sono arrivati i risultati della ricognizione voluta da Delrio per individuati i casi più urgenti, 
proprio allo scopo di preparare un piano nazionale, nel solco di quello già attivato per gli interventi di prevenzione 
contro il dissesto idrogeologico oppure per l'edilizia scolastica. Dalla ricognizione è emerso di tutto: dalle opere 
incompiute a quelle con interventi conclusi ma senza ancora il collaudo. Presso i gestori è anche emersa la mancanza 
di capacità tecnica e di risorse finanziarie. Il combinato disposto di tutte queste situazioni porta a un solo risultato: «il 
regime a cui funzionano le dighe è molto limitato ed è stata ridotta la capacità di invaso, ed inevitabilmente di efficacia 
del servizio che dovrebbe essere reso, con un sottoutilizzo che dura da diversi anni», fa sapere il Mit. 
In particolare, il piano si è concentrato sulle dighe in concessione a enti pubblici, come regioni, enti locali, consorzi e 
società partecipate. I 300 milioni individuati provengono dal fondo Fsc e sarà utilizzato per i primi 100 interventi. «Il 
maggiore fabbisogno è stato individuato nelle regioni Sicilia e Sardegna», ma c'è una parte minoritaria di risorse che 
andrebbe a 10 dighe a gestione privata sotto forma di contributo agli investimenti per manutenzione e messa in 
sicurezza. In alcuni casi gli interventi consentiranno di non dover abbassare ancora il livello del bacino, in altri casi 
sarà possibile incrementare il livello. Più in dettaglio, il ministero calcola che sarà possibile salvaguardare risorse 
idriche per 4,5 miliardi di metri cubi (che rappresentano un terzo circa della risorsa idrica nazionale) e di recuperare 
1,3 mld di metri cubi «attualmente non invasabili». 
«Una volta formalizzata la disponibilità delle risorse», gli interventi saranno individuati con decreto ministeriale e 
attuati a valle di una convenzione con le concessionarie, che concretamente faranno gli appalti. La convenzione fisserà 
le procedure e la tabella di marcia da rispettare, pena la revoca dei fondi.  
Dal piano sono escluse le dighe incompiute, il cui completamento andrà valutato caso per caso (come per qualsiasi 
altra opera incompiuta).  
Per le dighe a uso idrolettrico c'è una ulteriore ipotesi in campo: quella di un sistema di incentivi, da studiare con il 
ministero dello Sviluppo Economico.  
Il piano dighe implica anche un riordino complessivo degli adempimenti a carico dei gestori, sempre finalizzato a 
migliorare la gestione: si tratta di definire un vero e proprio regolamento atteso da oltre 20 anni. 
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