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SICCITA’, ACQUA E CLIMA: IL TEMPO STA FINENDO 
Attuare strategie complesse per uscire dalle politiche di emergenza 

 
 
1 -  Una crisi a cui occorre abituarsi e adattarsi 
Le relazioni degli addetti ai lavori, dei centri universitari, degli stessi centri meteo ARPAE attestano 
ormai che il clima è cambiato anche in Emilia-Romagna. E’ un dato di fatto che siamo sempre più 
spesso emergenza, con molta acqua che piove in poco tempo alternata a periodi di siccità. Le crisi 
idriche in Emilia oppure in Romagna si stanno susseguendo a distanze sempre più ravvicinate. 
Occorre dunque che ogni settore di utilizzo dell’acqua – quelli idroesigenti per primi – comincino 
ad adeguarsi ai nuovi scenari.  Servono Piani di Adattamento realizzati ad ogni livello. 
 
2  - I conflitti all’orizzonte – serve una regia del problema, vera e autorevole 
La situazione attuale regala un’anticipazione dei conflitti (oggi fortunatamente limitata) con cui, 
sempre più in futuro, dovremo fare i conti. Conflitti tra diversi usi dell’acqua (agricoltura, funzione 
ecologica nei fiumi, uso idropotabile ecc.), ma anche conflitti tra territori: il livello del Po nel tratto 
veneto-emiliano risente fortemente delle scelte fatte nelle regioni a monte sia per quanto riguarda 
la gestione dei rilasci nei grandi laghi, sia per le pratiche agricole (la Lombardia e il Piemonte 
derivano oltre 20 miliardi di mc contro il milione circa dell’Emilia-Romagna); la diga del Brugneto, 
sul tratto ligure del fiume Trebbia, stocca risorse idriche contese tra lato emiliano e quelle della città 
di Genova. Per gestire questi conflitti servono tavoli autorevoli e multisettoriali (comprendenti i 
referenti istituzionali dell’Ambiente e l’Agricoltura) e un vero potere decisionale e di guida 
attribuito alle nuove Autorità di distretto. In passato l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha prodotto 
studi e piani importanti, la cui applicazione si è però arenata sulle secche dei particolarismi delle 
singole Regioni che non hanno mai voluto cedere veramente un pezzo di sovranità a vantaggio delle 
urgenti politiche di bacino. 
 
3  - Non ci sono soluzioni semplici: servono tante strategie in campo ed interventi 
strutturali 
Ogni volta in cui si accende l’attenzione mediatica sui temi della siccità le proposte di opere 
necessarie per superare la crisi si sprecano. La stessa politica fa proprie soluzioni semplificate, come 
dighe e grandi invasi, che di fatto non sono supportate da alcuna valutazione tecnica e risultano dei 
meri palliativi, e spesso degli interventi dannosi. Occorre invece mettere in campo una strategia 
multidisciplinare e complessa che affronti il tema dei consumi davvero necessari, delle azioni di 
risparmio idrico possibili, delle opere utili e delle politiche di gestione delle emergenze. Per 
questo servono tavoli tecnici che mettano assieme le competenze dell’agricoltura, dell’ambiente, 
della gestione dei fiumi, e anche della climatologia. 
 
4 - Opere idrauliche, invasi, e gestione dei corsi d’acqua: non solo ingegneri e politici 
da bar 
Le semplificazioni e mistificazioni si sprecano soprattutto nel settore delle opere idrauliche. La  
valutazione delle riserve idriche ha bisogno di un approccio multidisciplinare che coinvolga geologi, 
idrogeologi, agronomi, naturalisti ecc. Che non servano grandi invasi viene chiarito già dai vari 



Piani di settore, ma purtroppo questa scelta viene spesso ripresa da politici, che evidentemente 
preferiscono le chiacchiere da bar ai pareri prodotti dagli atenei universitari. Ad esempio è dagli 
anni ’70 che periodicamente riemerge la proposta della diga di Vetto, nell’appennino reggiano. 
Le opere necessarie contro le crisi idriche sono i piccoli invasi e tutto quello che serve a ricaricare 
il vero grande bacino idrico a disposizione del territorio : le falde sotterranee. Bacino che essendo 
sotterraneo, non soffre del problema dell’evaporazione e che consente di rifornire le colture di 
acqua per risalita capillare o estrazione da pozzi freatici. Da questo punto di vista le politiche di 
corretta gestione dei fiumi dal punto di vista ambientale coincidono con le azioni utili a ricaricare 
la falda e garantiscono anche maggior sicurezza dalle piene: lasciare maggiore spazio ai fiumi, 
laminare le acque di piena nelle aree laterali, rallentare la corsa dell’acqua a valle e al mare. 
Purtroppo la gestione dei fiumi oggi è esclusivamente ingegneristica ed idraulica e le opere per la 
sicurezza dalle piene viaggiano su strade indipendenti dalle esigenze dell’uso razionale dell’acqua; si 
pensi ad esempio all’enorme investimento previsto per le casse di espansione sul Baganza: 
un’opera ciclopica che non dialoga per nulla con le esigenze dell’agricoltura e della ricarica della 
falda. 
 
5 –Sugli investimenti i ritardi sono enormi, ma quali opere sono prioritarie per il 
territorio?  
Sulle opere che servirebbero a prevenire le crisi in Emilia Romagna si scontano enormi ritardi. Se le 
politiche dei piccoli invasi e la corretta gestione dei fiumi sono previste da tempo nei vari Piani di 
settore, quasi nulla è stato fatto in concreto nell’ultimo decennio: si torna a parlare delle opere che 
servono solo all’arrivo della nuova crisi idrica.  Purtroppo la politica locale ha buttato energie e 
risorse sulla promozione di troppe opere inutili (si pensi agli impegni profusi per la realizzazione di 
nuove autostrade)  tralasciando quelle che oggi si rivelano davvero fondamentali per garantire 
esigenze primarie (acqua potabile e vita degli ecosistemi) e la tenuta di settori strategici 
(agricoltura, turismo). 
 
6 - Quale agricoltura per adattarsi al cambiamento climatico? 
Se il problema idrico investe tutti i settori, dal civile all’industriale, le conflittualità più accese si sono 
registrate sul settore dell’agricoltura, settore che in alcuni momenti all’anno è fortemente esposto 
rispetto all’andamento climatico. E’ chiaro che in un regime di cambiamento climatico occorre 
anche porsi la domanda di quale agricoltura possa essere meno vulnerabile nelle nuove 
condizioni. 
Crediamo che occorra aprire una vera riflessione sulle scelta di colture e varietà più adatte (ad 
esempio riducendo la dipendenza da mais per la zootecnia, fortemente idroesigente,): non si 
possono scegliere le colture solo sulla base di valutazioni economiche e poi pretendere che l’acqua 
ci sia sempre e comunque.  
Serve un’accelerazione sulle pratiche ecologiche che determinano effetti positivi anche sull’acqua a 
cominciare dalla scelta del biologico (terreni meno impoveriti di sostanza organica trattengono 
meglio l’acqua), o almeno delle rotazioni e delle minime lavorazioni del terreno (suoli sempre 
coperti sono più porosi e trattengono meglio l’acqua) e delle tecniche più innovative di agricoltura 
di precisione, dei sistemi di subirrigazione e di nuovi metodi di pacciamatura (tutte tecniche che 
hanno già ampie applicazioni commerciali e che si possono diffondere col supporto delle facoltà di 
agraria e dai centri di ricerca). L’agricoltura di oggi ha bisogno di molta competenza e innovazione! 
Soprattutto non è accettabile che si continui a consumare acque di qualità, di falda e di superficie, 
laddove abbiamo a disposizione volumi enormi di acque reflue, che opportunamente depurate, 
possono essere utilizzate per l’irrigazione dei seminativi, ossia per la maggiore estensione delle 
colture agricole.  



E’ evidente che le scelte degli agricoltori (anche sull’uso dell’acqua) sono fortemente influenzate 
dalle politiche dei prezzi finali dei prodotti, quasi sempre determinate a priori e slegate dalle reali 
condizioni di produzione. In questo serve un’azione di responsabilizzazione della GDO e politiche 
di sensibilizzazione dei consumatori. Pochi centesimi al kg di variazione possono avere effetti 
importanti sulle scelte attuate in campo. Ad esempio l’uso dell’acqua da canalizzazione è più 
sfruttata in quanto permette di risparmiare qualche centesimo rispetto all’utilizzo di acqua da pozzi, 
pompata utilizzando energia elettrica.  Ma questo molto spesso significa mettere sotto stress i 
fiumi. 
 
7 - No a deroghe al DMV 
Con la dichiarazione dello stato di crisi idrica in Emilia, gli assessorati regionali si sono affrettati a 
dichiarare che si sarebbe derogato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) la portata d’acqua minima 
necessaria a garantire gli standard ecologici nei fiumi.  Tale limite discende da disposizioni europee 
e non risulta possa essere derogato a piacere, soprattutto quando si somma con le tutele previste in 
SIC e ZPS dalla Direttiva Habitat. Per di più è grave che, in mancanza di nessun  intervento 
strutturale negli ultimi anni, il primo messaggio che si dà al mondo economico (esternato a mezzo 
stampa nel caso del DMV) è che l’ambiente possa essere tranquillamente sacrificato. In questo 
modo la politica avvalla le posizioni più retrive, che ritengono le restrizioni a fini ecologici “un 
lusso”.  
Sempre partendo dal caso del DMV occorrerebbe riflettere sulle contraddizioni di sostegno alle 
politiche agricole. Viste le ingentissime risorse pubbliche che il PSR regionale (il Piano di Sviluppo 
Rurale) dedica alle tematiche ambientali, occorrerebbe riflettere sull’efficace di tale spesa se 
puntualmente si verifichino  conflittualità tra agricoltura e politiche ambientali. 
 
8 – La lotta al cambiamento climatico deve essere la priorità 
In generale, in ogni settore e in ogni campo politico, la lotta al cambiamento climatico deve 
diventare la vera priorità puntando alla diminuzione drastica delle emissioni di gas serra, tenendo 
conto non solo dell’anidride carbonica ma anche degli altri gas serra indicati dai trattati 
internazionali come il metano il protossido di azoto e i refrigeranti a base di fluoro. La nostra 
regione supera notevolmente le medie europee di emissioni procapite (7 ton/anno) e quindi deve 
impegnarsi maggiormente nel risparmio energetico, con l’efficientamento di edifici e mezzi di 
trasporto, e l’installazione di fonti rinnovabili “vere” (sole e vento), puntando anche al 
coinvolgimento dei cittadini negli investimenti e nei ricavi. 
Serve anche un chiaro sforzo di programmazione per l’adattamento di tutti i settori alle nuove 
condizioni climatiche e a quelle che si andranno ad instaurare nei prossimi decenni, sfruttando in 
questo le conoscenze nuove che derivano dalla scienza del clima. 
 

 


