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IN EMILIA ROMAGNA È STATO DI EMERGENZA 
PER LA SICCITÀ

LA CRISI IDRICA COLPISCE ANCHE L’AGRICOLTURA
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di Chiara Corradi

        Tra 35 anni - o forse anche meno - i grandi ghiacciai delle Dolomiti non ci saranno più. La tragedia della Marmo-
lada ci insegna anche questo: forse doveva servire la morte di queste persone per farci capire che con la natura non si 
scherza e che il cambiamento climatico non è una sciocchezza. 

        Certo, a vedere gli atteggiamenti di certe persone, sembra che non sia servito neanche questo: anche dietro siccità, 
ghiacciai che si sciolgono e calamità naturali ci sono persone che continuano tranquillamente ad infischiarsene e a fare 
la loro vita, senza provare nemmeno a cambiare abitudini per cercare quantomeno di arginare la situazione. 

        Potremmo anche essere arrivati ad un punto di non ritorno: il che vorrebbe dire, inesorabilmente, che tra 
trent’anni dovremmo tornare ad un’economia di sussistenza, privati di agi e benefici a cui tutt’oggi siamo abituati e a 
cui non siamo neanche disposti a rinunciare in piccola parte per il bene comune. 

       La “civiltà” che abbiamo creato ci si sta ritorcendo contro, prima o poi saremmo costretti anche a rendercene 
conto. 

Probabilmente sarà troppo tardi.



DI GRETA MAGAZZINI

COME STA IL PO? LA SICCITÀ DELLA PIANU-
RA PADANA RESTA GRAVISSIMA E TUTTE LE 
PORTATE SONO IN DECISO ESAURIMENTO
L’Autorità Distrettuale del Bacino del Po afferma che è in atto una crisi con valori che 
non si vedevano da 70 anni. “Situazione delicata in tutto il distretto nonostante i tem-
porali dei giorni scorsi” 

Da qualche mese si è iniziato a parlare di un’imminente 
“emergenza siccità”: la pioggia che non cade, le 
temperature alte e sopra la media, la crisi idrica e quindi 
la carenza di acqua, per il settore agricolo e anche per il 
consumo domestico. Arrivata l’estate e concretizzatosi il 
tutto, l’argomento è balzato in cima all’agenda dei notiziari 
e parlare della Pianura Padana e della secca del Po è 
diventato all’ordine del giorno. Il problema principale è da 
ricercare nel caldo che in queste settimane sta colpendo 
le regioni del nord Italia con temperatura “anomale”. 
L’emergenza climatica quindi – che dovrebbe essere 
trattata come tale – ci pone già di fronte alle condizioni in 
cui l’essere umano sarà costretto a vivere nei prossimi anni. 
Già nei prossimi giorni di luglio infatti, è atteso l’arrivo di 
un’ondata di caldo africano che porterà le temperature a 
toccare i 42°. I pochi temporali hanno mitigato solo in parte 
la situazione e il Po, un patrimonio idrico e culturale per 
tutte le regioni da cui è bagnato, sta soffrendo molto.

L’Autorità Distrettuale del Bacino del Po è un ente di 
riferimento per le informazioni del Grande Fiume, ed 
è un luogo d’intesa unitaria e sinergica operativa fra 
tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia 
e allo sviluppo del bacino padano. L’ente continua a 
monitorare le condizioni del fiume con cadenza regolare 
con l’Osservatorio sugli utilizzi idrici, che si incontra 

regolarmente per fare il punto della situazione e informare 
la cittadinanza. Già il 10 giugno scorso si affermava che 
“il quadro complessivo proiettato – che registra la peggior 
crisi da 70 anni ad oggi – è rappresentato da un insieme 
di indicatori idro-meteo-climatici tutti con il segno meno 
e con un fabbisogno per gli usi civili, irrigui e ambientali 
assolutamente più alto in questa stagione all’approssimarsi 
dei mesi estivi”. È mancata infatti la neve sulle Alpi, che 
proprio nel mese di giugno era già esaurita sulle montagne 
in Piemonte e Lombardia. Anche per i laghi la situazione 
era già critica, con tutti i bacini ai minimi storici (eccetto il 
Garda). 

Di conseguenza, anche le colture erano in sofferenza e si 
iniziava già ad accentuare la risalita del cuneo salino a oltre 
10 km dalla Costa Adriatica: nelle zone del rodigino e del 
ferrarese infatti l’irrigazione era stata sospesa o regolata in 
modo minuzioso nel corso della giornata. La prospettiva 
non era affatto positiva, e si temeva un peggioramento di 
tutte queste condizioni nei giorni successivi. Si legge infatti 
sul comunicato rilasciato dopo la riunione dell’Osservatorio 
del 10 giugno: “La situazione generale non regala facili 
ottimismi per i prossimi mesi in cui si prospetta una 
scarsità persistente della risorsa e una mancanza di 
precipitazioni corredata da alte temperature”.
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DI GRETA MAGAZZINI

COME STA IL PO? LA SICCITÀ DELLA PIANU-
RA PADANA RESTA GRAVISSIMA E TUTTE LE 
PORTATE SONO IN DECISO ESAURIMENTO

Ad oggi, a più di un mese da quel report, la situazione non 
è migliorata. L’ultima riunione dell’Osservatorio - ed anche 
l’ultima del Segretario Generale del Distretto Meuccio 
Berselli, che è passato adesso alla guida di AIPo (Agenzia 
Interregionale del Fiume Po) – ha evidenziato le nuove 
criticità. 

L’emergenza siccità che interessa la pianura Padana 
resta infatti grave: “Tutte le stazioni di monitoraggio dei 
livelli delle portate del fiume Po sono ancorate al di sotto 
delle quote minime dei flussi; le precipitazioni, cadute 
in modo disomogeneo nell’area distrettuale e talvolta 
sotto forma di fenomeni violenti e grandine, si sono 
rivelate scarse; le temperature, dopo un temporaneo 
abbassamento, sono ritornate sopra gli standard stagionali 
e con stimata tendenza all’aumento ulteriore già dai 
prossimi giorni”, afferma l’Autorità Distrettuale. L’unica 
nota positiva, si legge nelle affermazioni, emerge dalla 
parziale ripresa delle quote di alcuni grandi laghi alpini 
che hanno consentito una  stabilizzazione della portata. 
Le forti piogge temporalesche del nord Italia, in alcuni 
casi anche molto violente, hanno infatti permesso di 
mantenere o incrementare la capacità di invaso dei laghi 
(Maggiore e Garda), che sono i principali serbatoi per 
l’approvvigionamento del Po.

Queste piccole note positive però non devono abbagliare 
l’emergenza siccità che sta colpendo il Po, perché 
complessivamente la situazione rimane molto grave. 
Di recente infatti è aumentata l’avanzata del cuneo 
salino nell’area del Delta del Po, dove per cuneo salino 
si intende il movimento di acqua dal mare verso 
l’entroterra attraverso il sottosuolo. La minaccia è quella 
dell’intrusione delle acque salmastre nel letto del fiume: 
il danno sarebbe enorme e intaccherebbe innanzitutto 
l’habitat e quindi metterebbe in pericolo la biodiversità del 
fiume; sarebbe poi causa di improduttività colturale, così 
come desterebbe preoccupazione per quanto riguarda il 
comparto idropotabile, data la presenza, a pochi chilometri, 
dell’impianto che serve tutt’ora oltre 750 mila persone nelle 
due province di Ferrara e Rovigo.

Nella giornata del 13 luglio infatti, si è deciso lo stop 
all’irrigazione dei campi in prossimità del Delta del Po: 
il mare è infatti risalito (nel senso opposto del normale 

scorrimento del fiume) fino a 40 km dalla costa e con 
l’acqua salata è impossibile irrigare i campi circostanti. 
Tra una decina di giorni – se la situazione rimane costante 
– è possibile arrivare al blocco totale dei prelievi per 
l’agricoltura. Meuccio Berselli ha rimarcato come “in 
queste condizioni climatiche, sempre più frequenti negli 
ultimi dieci anni e difficilmente contrastabili negli effetti 
spesso prolungati, si imponga una improcrastinabile 
accelerazione e maggiore e più concreta attenzione da parte 
delle istituzioni chiamate a dare possibilità di intervento 
grazie al legislatore agli enti sovraordinati sul tema della 
disponibilità, raccolta e utilizzo della risorsa”.

“L’acqua nel nostro paese, – continua Berselli – è sempre 
stata disponibile ed il suo valore e costo intrinseco, 
relativamente basso rispetto al resto dei paesi europei, 
ne hanno fatto un elemento ambientale e produttivo 
quasi del tutto scontato per gli utilizzatori e anche la 
componente pubblica, deputata a comprenderne il 
vero valore e la rilevanza reale a 360°, non ha creato gli 
strumenti per raccoglierla, preservarla e utilizzarla con 
maggiore consapevolezza”. La maggiore consapevolezza 
della risorsa che rappresenta l’acqua, sia per uso civico 
sia che per l’irrigazione o l’abbeveraggio di animali, da 
parte di cittadinanza e istituzioni, è un auspicio di cui 
l’Autorità Distrettuale si fa carico. I fatti però parlano 
chiaro: nei prossimi giorni non sono previste piogge, e anzi 
si attendono temperature oltre la soglia dei 40°, le colture 
sono all’apice dell’esaurimento del fabbisogno idrico e le 
portate sono in marcato esaurimento.

Il Grande Fiume è in grave pericolo e quello che nei più 
caldi giorni primaverili si temeva per l’estate è già avvenuto. 
Per fine luglio e agosto non sono previsti miglioramenti e le 
conseguenze sono vivibili sulle nostre pelli già da adesso. Il 
Po, “visto come confine tra regioni diverse”, diventa spesso 
anche luogo per “legare le persone e i territori di province 
diverse in progetti comuni”, come ha sostenuto Meuccio 
Berselli nell’intervista di fine mandato. Oggi però il fiume 
è diventato simbolo di un allarme, che andrebbe ascoltato 
e studiato per prepararci all’inevitabile futuro a cui stiamo 
andando incontro. 

© riproduzione riservata
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DI CHIARA CORRADI

LA CRISI IDRICA COLPISCE ANCHE 
L’AGRICOLTURA

 Raccolti “bruciati” e 30% del cibo “Made in Italy” a rischio 

Dai laghi al Po fino ai corsi d’acqua minori, con il crollo 
delle riserve di acqua nazionali a causa della siccità i campi 
sono allo stremo e hanno già perso in media 1/3 delle 
produzioni nazionali dalla frutta al mais, dal frumento al 
riso, dal latte alle cozze e alle vongole. E’ quanto afferma 
la Coldiretti in riferimento all’arrivo della nuova grande 
ondata di caldo sull’Italia che aggrava l’emergenza raccolti 
con la necessità di stipulare accordi di filiera per aiutare 
le aziende contro i drammatici effetti dei cambiamenti 
climatici e delle tempeste sui mercati internazionali causate 
dalla guerra in Ucraina. Secondo la Coldiretti è di fatto 
in grave rischio per la siccità quasi la metà (46%) degli 
agricoltori italiani per un totale di 332mila imprese con la 
probabile estensione dello stato di emergenza per la siccità 
ad altre quattro regioni (Lazio, Umbria, Liguria e Toscana) 
annunciata dal Ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli 
dopo che il consiglio dei ministri lo aveva già deliberato 
per Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna.

“In Italia - spiega Coldiretti - si registrano già cali  del 45% 
per il mais e i foraggi che servono all’alimentazione degli 
animali, del 20% per il latte nelle stalle, del 30% per il 
frumento duro per la pasta di oltre 1/5 delle produzione 
di frumento tenero, del 30% del riso, meno 15% frutta 
ustionata da temperature di 40 gradi, meno 20% cozze e 
vongole uccise dalla mancanza di ricambio idrico nel Delta 
del Po, dove si allargano le zone di “acqua morta”, assalti di 

insetti e cavallette con decine di migliaia di ettari devastati. 
Siamo di fronte a un impatto devastante sulle produzioni 
nazionali con danni che superano i 3 miliardi di euro”.

Con l’Italia che è dipendente dall’estero in molte materie 
prime – sottolinea la Coldiretti – e produce appena il 36% 
del grano tenero che serve per pane, biscotti, dolci, il 53% 
del mais per l’alimentazione delle stalle, il 56% del grano 
duro per la pasta e il 73% dell’orzo, il rischio è un aumento 
delle importazioni dall’estero, ma anche un ulteriore 
aggravio di costi soprattutto per gli allevamenti, che 
dipendono dai cerali e dai foraggi per l’alimentazione degli 
animali. Un’impennata che si aggiunge all’aumento della 
spesa per energia e materie prime spinto dalla guerra in 
Ucraina, facendo salire il conto per le aziende agricole alla 
cifra di oltre 9 miliardi di euro.

Il risultato è che più di 1 impresa agricola su 10 (11%) è 
in una situazione così critica da portare alla cessazione 
dell’attività ma ben circa 1/3 del totale nazionale (30%) si 
trova comunque costretta in questo momento a lavorare in 
una condizione di reddito negativo per effetto dell’aumento 
dei costi di produzione, secondo le elaborazioni del Crea. 
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LA CRISI IDRICA COLPISCE ANCHE 
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Sui campi pesano rincari per gli acquisti di concimi, 
imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari: si registrano 
aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi 
al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio, a cui si 
aggiungono rincari di oltre il 30% per il vetro, del 15% per 
il tetrapack, del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, 
del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 
70% per la plastica”.

“Serve responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare 
con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione 
per garantire una più equa ripartizione del valore anche 
combattendo le pratiche sleali nel rispetto della legge 
che vieta di acquistare il cibo sotto i costi di produzione” 
- afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini 
nel sottolineare “la necessità di risorse per sostenere il 
settore in un momento in cui si è aperto uno scenario di 
accaparramenti, speculazioni e incertezza che deve spingere 
il Paese a difendere la propria sovranità alimentare”.

Frutta “ustionata” 

Dalle ciliegie alle pere, dalle albicocche alle angurie, il 
caldo torrido con temperature oltre i 40 gradi e un vento 
rovente che sembra uscire da un gigantesco asciugacapelli 
sta bruciando la frutta sugli alberi con perdite fino al 15%. 
Uno scenario drammatico che coinvolge diverse parti del 
territorio nazionale da nord a sud con danni alle ciliegie in 
Puglia ed Emilia Romagna, angurie e meloni e scottati dal 
caldo in Veneto, pere e albicocche rovinate nel Ferrarese, 
barbatelle bruciate che perdono le foglie nei vigneti toscani 
attorno a Firenze, pesche soffocate dalla calura che cadono 
dai rami prima di riuscire a svilupparsi completamente e 
giovani ulivi in stress idrico.

“Dove è possibile in alcune aree del Paese gli agricoltori 
– precisa la Coldiretti – sono ricorsi alle irrigazioni di 
soccorso per salvare le coltivazioni più in sofferenza, anche 
se in alcune zone gli agricoltori si ritrovano sugli alberi la 
frutta addirittura cotta dal sole e dalla bolla di aria torrida. 
Una situazione che fa salire a tre miliardi il conto dei danni 
provocati nel 2022 all’agricoltura italiana dalla siccità e 
dall’eccezionale ondata di calore dopo che l’anno scorso 
a causa di eventi estremi l’Italia aveva già detto addio 
a 1 frutto su 4 della propria produzione nazionale.  E a 
preoccupare è anche l’ondata di maltempo al Nord Italia 
con le grandinate che colpiscono i raccolti. Siamo di fronte 

anche in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici 
con una tendenza alla tropicalizzazione con il rapido e 
traumatico passaggio dal maltempo al caldo africano 
con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, 
sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense”.

Il balzo delle temperature oltre i 40 gradi con Caronte 
che stringe d’assedio città e campagne ha fatto esplodere i 
consumi di frutta e verdura sulle tavole degli italiani negli 
ultimi sette giorni con un aumento medio del +20%.“Per 
difendere il patrimonio ortofrutticolo italiano è necessario 
intervenire per contenere il caro energia ed i costi di 
produzione con interventi immediati e strutturali per 
programmare il futuro” spiega il presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini nel evidenziando che contro la siccità e 
gli effetti del cambiamento climatico è necessario avviare 
al più presto “il grande piano nazionale per gli invasi che 
Coldiretti propone da tempo per recuperare e riutilizzare 
fino al 50% dell’acqua piovana contro l’11% attuale evitando 
così situazioni di crisi come quella che stiamo soffrendo 
anche quest’anno”. 

A rischio il “Made in Italy” 

La siccità con il mare che entra nel Po facendo avanzare 
nelle aree interne il cuneo salino minaccia il 30% 
dell’agroalimentare Made in Italy prodotto nel bacino 
della Pianura Padana e la metà dell’allevamento che 
danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto 
il mondo. Nonostante una risalita dei livelli di appena 30 
centimetri al Ponte della Becca (Pavia) il Po è praticamente 
irriconoscibile – evidenzia Coldiretti - con una grande 
distesa di sabbia che occupa la gran parte del letto del 
fiume, mentre i grandi laghi del nord che servono come 
riserve di acqua per le popolazioni e l’agricoltura sono 
ancora ai minimi, con il Maggiore pieno solo al 26% e 
quello di Como sceso a poco più dell’11% con una tendenza 
al calo dei livelli che riguarda anche il Garda che resiste 
a poco più del 54% di riempimento. La conseguenza è 
che più di ¼ del territorio nazionale (28%) è a rischio 
desertificazione e siccità con la tendenza all’innalzamento 
della colonnina di mercurio che è ormai strutturale in Italia 
dove – precisa la Coldiretti – la classifica degli anni più 
caldi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo periodo 
e comprende nell’ordine il 2018, il 2020, il 2015, il 2014, il 
2019 e il 2003.
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“La situazione di fiumi e laghi, l’aumento delle temperature 
e l’impatto della siccità sulle produzioni agricole nazionali 
dimostra l’esigenza di accelerare sulla realizzazione di un 
piano per i bacini di accumulo, poiché solo in questo modo 
riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve 
idriche necessarie al nostro Paese. L’Italia recupera solo 
l’11% dell’acqua piovana ma con un sistema nazionale di 
invasi potremmo arrivare al 50% evitando così situazioni di 
crisi come quella che stiamo soffrendo anche quest’anno”, 
afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

Allarme lanciato anche da Confagricoltura

“La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per 
la siccità in Emilia-Romagna deliberata dal Consiglio 
dei ministri è un provvedimento molto importante per 
garantire, nell’immediato, un aiuto concreto al comparto 
agricolo che è in grande difficoltà a causa della crisi idrica”, 
commenta Mario Marini, presidente di Confagricoltura 
Parma. “Lo stanziamento di 10,9 milioni di euro a favore 
dell’Emilia-Romagna è un primo importante passo per 
l’adozione di atti urgenti e per accelerare l’iter procedurale 
di interventi necessario alla realizzazione di laghetti, 
bacini di captazione e grandi invasi ad uso plurimo che 
consentano, come ribadiamo sempre, di immagazzinare 
acqua nei periodi in cui è presente per poi utilizzarla nei 
momenti di siccità come quello attuale per un uso a favore 

dell’agricoltura, oltre che a fini idropotabili”. 

“La dichiarazione dello stato di emergenza - prosegue 
Marini - è il frutto di un lavoro coordinato che ha 
visto collaborare la Regione, gli enti del settore e le 
organizzazioni agricole, Confagricoltura in primis, per 
individuare insieme le priorità sulle quali intervenire. 
Bene, dunque, l’impegno per risolvere le maggiori criticità 
dell’immediato. Ma ciò che resta fondamentale, come 
Confagricoltura ribadisce da anni, è la programmazione sul 
lungo periodo perché la crisi idrica non è un’emergenza del 
momento, ma un problema di lungo corso che, come tale, 
va gestito adottando provvedimenti strutturali”. 

“L’agricoltura, che in questi mesi ha già affrontato difficoltà 
per l’aumento dei fattori di produzioni e dell’energia, non 
è in grado di fronteggiare ulteriori problematiche dovute 
alla scarsità idrica. Servono, dunque, interventi efficaci e 
lungimiranti per non mettere a rischio il futuro del Made 
in Italy. Non è più il tempo delle promesse e dei tavoli di 
progettazione, ma quello dei fatti concreti, dell’inizio dei 
lavori con operai e ruspe in azione”.

© riproduzione riservata
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DI CHIARA CORRADI

IN EMILIA ROMAGNA È STATO 
DI EMERGENZA PER LA SICCITÀ

Accolta dal Governo la richiesta che la Regione Emilia-
Romagna ha presentato per lo Stato di emergenza 
nazionale, visto il perdurare e l’aggravarsi della crisi idrica. 
La richiesta ufficiale è stata firmata e inviata lo scorso 29 
giugno dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, al 
presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e al Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. 
“Considerate le caratteristiche, la natura e l’estensione degli 
eventi, anche con prevedibili aggravamenti nei prossimi 
mesi, si richiede - scriveva il presidente Bonaccini - la 
delibera dello stato di emergenza nazionale per la grave 
crisi idrica in atto sull’intero territorio della Regione 
Emilia-Romagna. Prendendo in considerazione le proposte 
di intervento arrivate anche nelle ultime ore, sale a 36 
milioni e 700mila euro la stima delle risorse necessarie 
per fronteggiare le criticità: una cifra comprensiva 
degli interventi più urgenti da mettere in campo con 
immediatezza e delle opere da attuare nel medio termine”.

Nei giorni precedenti si era svolto un importante lavoro 
di coordinamento tra Regione, Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, Atersir, gestori del servizio 
idrico integrato, Consorzi di bonifica e Anbi per censire 
tutte le azioni necessarie nell’immediato per affrontare 

l’emergenza. Come previsto dal Codice di Protezione civile, 
si tratta delle misure di assistenza alla popolazione, ad 
esempio l’eventuale fornitura di acqua attraverso autobotti 
e gli interventi urgenti per ripristinare la funzionalità dei 
servizi pubblici e delle reti, per salvaguardare la riserva 
idropotabile e proteggere gli habitat, specie la fauna ittica.

COSA SERVE

Dalla ricognizione, emerge un fabbisogno di oltre 36,7 
milioni di euro per rispondere alle criticità, comprese 
le proposte di intervento formulate nelle ultime ore da 
Consorzi di Bonifica, Comuni e servizi tecnici regionali. Le 
opere più urgenti e le misure di assistenza alla popolazione, 
per quanto riguarda l’idropotabile, ammontano a 11 milioni, 
con più di 4 milioni e 200 mila euro di già in corso o di 
prossimo avvio tra fornitura di acqua con autobotti, scavo 
di pozzi, posa di nuove condotte e di sistemi di pompaggio. 
Altri 2 milioni e 700 mila euro circa afferiscono all’irriguo 
e, per oltre 1 milione, fanno riferimento a progettualità già 
in atto o in partenza: impianti di pompaggio, installazione 
di elettropompe e dragaggi della sezione di presa degli 
impianti, per fare qualche esempio.

Bonaccini: “Necessari interventi per oltre 36,7 milioni di euro e un coordinamento 
sovraregionale in particolare per il deficit idrico del Po”
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Va aggiunta poi una quota di quasi 23 milioni di euro - la 
maggior parte (16 milioni e mezzo) sull’idropotabile - per 
interventi di riduzione del rischio residuo, da attuare nel 
medio termine e dunque non finanziabili con la prima fase 
dello stato di emergenza.

Si tratta comunque di opere non previste, a oggi, in altri 
percorsi di finanziamento attivi e strettamente legate alla 
risoluzione delle criticità.

Prima della richiesta dello Stato di Emergenza, lo scorso 
21 giugno, il presidente Bonaccini aveva dichiarato lo stato 
di crisi regionale per la criticità idrica sull’intero territorio 
emiliano-romagnolo disponendo che gli enti competenti 
attuino gli interventi necessari a contenere e ridurre le 
conseguenze della crisi in atto, compresa l’attivazione, ove 
possibile, di fonti alternative di approvvigionamento idrico.

“Ringrazio il Governo e il presidente Draghi per 
l’accoglimento e il varo dello stato di emergenza per 
l’Emilia-Romagna che avevamo richiesto, con subito 
lo stanziamento dei primi 10,9 milioni di euro per gli 
interventi più urgenti contro la grave siccità che stiamo 
vivendo. Un ottimo segnale di attenzione in tempi brevi al 
quale, sono certo, seguirà successivamente lo stanziamento 
degli altri fondi necessari. Serve l’impegno del Paese, anche 
per un piano nazionale e misure strutturali, e l’Emilia-
Romagna è pronta a fare come sempre la sua parte”. Così 
il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo la 
decisione del Consiglio dei ministri che ha deliberato lo 
stato di emergenza per siccità per Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte.

LE TAPPE DELL’EMERGENZA

Martedì 21 giugno è stata convocata la Cabina di Regia 
dall’assessore all’Ambiente, Irene Priolo, in accordo col 
presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, cui 
hanno partecipato - oltre all’assessore all’Agricoltura, 
Alessio Mammi, i settori Ambiente, Protezione civile, Arpae 
e Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, i gestori 
del settore idropotabile, ATERSIR (Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e rifiuti), Anbi 
(Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti 
fondiari), Consorzio Canale emiliano-romagnolo e 
naturalmente anche l’Autorità di distretto del Po. La Cabina 
di Regia ha analizzato i dati aggiornati dell’Osservatorio 
del distretto del Po e, conseguentemente, ha deciso di 
richiedere lo stato di emergenza regionale.

 L’Emilia-Romagna ha, quindi, dichiarato lo stato di 
crisi regionale per gli effetti della siccità prolungata: è 
la proposta che dalla Cabina di regia viene sottoposta 
alla Giunta regionale per la competente approvazione. Il 
presidente Bonaccini ha firmato il decreto per la 
dichiarazione dello stato di crisi regionale, disponendo 
che gli enti competenti attuino gli interventi necessari 
a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto, 
compresa l’attivazione, ove possibile, di fonti alternative 
di approvvigionamento idrico. Prevista anche l’istituzione 
formale della Cabina di regia, che monitorerà passo passo 

l’evolversi della situazione: l’osservato speciale resta il Po.

 A seguito delle decisioni prese dalla Cabina di Regia e 
sulla base dei dati ricostruiti con i gestori del servizio 
idrico, ATERSIR predispone e trasmette ai Comuni uno 
“schema di ordinanza” da adottare per limitare gli sprechi 
d’acqua e per la tutela delle risorse idropotabili nel periodo 
estivo. Di seguito le parole della Dirigente dell’Area 
Idrica di ATERSIR, Marialuisa Campani: “Com’è noto 
la situazione meteorologica degli ultimi mesi ha inciso 
significativamente sul livello idrometrico dei fiumi e sulla 
disponibilità di acqua. Al fine di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse a disposizione, ATERSIR ha preso parte a 
diversi tavoli di lavoro sul tema. In particolare ha fornito 
il proprio contributo all’Osservatorio utilizzi idrici e ha 
partecipato alla Cabina di Regia sullo stato della Severità 
Idrica promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Dal punto 
di vista strutturale, oltre a continuare le attività previste 
dagli strumenti di programmazione per il miglioramento 
della rete, abbiamo candidato al finanziamento del PNRR 
interventi funzionali alla riduzione delle perdite idriche per 
un importo pari a 197 milioni di euro. Infine, in un’ottica 
di sensibilizzazione della popolazione sul corretto uso della 
risorsa idrica ATERSIR ha proposto ai Comuni l’adozione 
di ordinanza che prevede la limitazione dell’uso di acqua 
potabile ai fini extra-domestici. Infatti, i cittadini hanno 
un ruolo strategico nel sistema idrico poiché riducendo i 
consumi contribuiscono alla conservazione della risorsa e 
aumentano la capacità di resilienza del sistema.”

LE REGOLE DA RISPETTARE

Le ordinanze comunali prevedono che fino al 21 settembre 
prossimo, salvo eventuale proroga stabilita tramite 
ordinanza del sindaco, sia vietato su tutto il territorio 
comunale il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per 
uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento 
di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria 
compresa tra le 8.00 alle 21.00. I prelievi di acqua dalla 
rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali 
usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per 
tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali 
necessiti l’uso di acqua potabile. Il riempimento delle 
piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche 
parziale dell’acqua, è consentito esclusivamente previo 
accordo con il gestore della rete di acquedotto. Il controllo 
è affidato alla Polizia Locale che, in caso di mancato 
rispetto, potrà elevare sanzioni amministrative da 25.00€ a 
500,00€.

“Un’emergenza inedita nelle proporzioni, sicuramente 
più severa rispetto a quella già vissuta nel 2017 per 
diversi territori dell’Emilia-Romagna. Stiamo affrontando 
le difficoltà anche grazie agli interventi attuati negli 
ultimi anni e nessun territorio ha le ore contate per 
l’approvvigionamento idropotabile, nemmeno Ravenna 
e Ferrara. Ma serve lo stato di emergenza nazionale, per 
mettere in atto immediatamente le azioni necessarie ad 
affrontare le criticità, a partire da un maggiore rilascio dai 
grandi laghi a favore del Po, al momento il vero osservato 
speciale, insieme a progettualità di medio-lungo periodo
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da attuare in tempi celeri: stiamo già lavorando su 
entrambi i fronti”, ha dichiarato l’assessore regionale 
all’Ambiente e Protezione civile, Irene Priolo, ha introdotto, 
in Assemblea legislativa, la relazione sull’emergenza 
idrica. “I cambiamenti climatici in corso - ha ricordato 
Priolo - ci porteranno sempre più, in futuro, ad affrontare 
difficoltà legate alla scarsità della risorsa idrica. Il lavoro 
da fare è tanto, ma l’Emilia-Romagna non parte da zero. 
Innanzitutto, perché ha chiari i pilastri su cui fondare la 
propria strategia: più capacità di stoccaggio, meno perdite 
di rete e riutilizzo della risorsa idrica depurata. Sono i 
principi a cui ispirare il nuovo Piano di tutela delle acque. 
Principi che già si rispecchiano negli investimenti previsti a 
partire dal versante idropotabile, candidati al Pnrr per 197 
milioni, ma anche sul fronte irriguo, dove sul piatto ci sono 
in tutto 605 milioni”.

IL RUOLO DI ATERSIR

Le opere più urgenti e i fondi per le misure di assistenza 
alla popolazione, per quanto riguarda l’idropotabile, 

ammontano a circa 11 milioni, con più di 4 milioni e 200 
mila euro già in corso o di prossimo avvio tra fornitura 
di acqua con autobotti, scavo di pozzi, posa di nuove 
condotte e di sistemi di pompaggio.  Sulla base delle 
informazioni disponibili, altri 2 milioni e 700 mila euro 
circa fanno riferimento al settore irriguo e ulteriori 1 
milione a progettualità già in atto o in partenza: impianti di 
pompaggio, installazione di elettropompe e dragaggi della 
sezione di presa degli impianti, per fare qualche esempio. 
Va aggiunta poi una quota di quasi 23 milioni di euro - la 
maggior parte (16 milioni e mezzo) sull’idropotabile - per 
interventi di riduzione del rischio residuo, da attuare nel 
medio termine e dunque non finanziabili con la prima fase 
dello stato di emergenza.

Si tratta comunque di opere non previste, a oggi, in altri 
percorsi di finanziamento attivi e strettamente legate alla 
risoluzione delle criticità.
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normali usi domestici
usi zootecnici 
usi industriali
tutte quelle attività regolarmente autorizzate
per le quali necessiti l'uso di acqua potabile
servizi pubblici di igiene urbana

il riempimento delle piscine, sia pubbliche che
private, nonché il rinnovo anche parziale
dell'acqua, è consentito esclusivamente previo
accordo con il gestore della rete di acquedotto

PRELIEVO DI ACQUA POTABILE DALLA RETE IDRICA

MISURE EMERGENZA SICCITÀ
COME RISPARMIARE L'ACQUA

Giugno - Settembre 2022

NON CONSENTITO DALLE 8 ALLE 21

PISCINE

CONSENTITO

per uso extra-domestico
per l'innaffiamento di orti e giardini
per lavaggio automezzi in ambito
residenziale

 i suggerimenti di ATERSIR nello
schema di ordinanza inviato ai sindaci
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DI CHIARA CORRADI

CARO BOLLETTE: PER GLI ITALIANI SI 
PROSPETTA UN +65% NEL 2022

Non si ferma l’allarme per la corsa del caro bollette che nel 
2022 potrebbero costare fino al 65% in più. L’intervento 
del Governo ha evitato un nuovo aumento delle tariffe 
energetiche, ma il conto rimane comunque salato tanto 
che secondo le stime di Facile.it, realizzate tenendo in 
considerazione i prezzi del terzo trimestre 2022 per il 
mercato tutelato, se le tariffe rimarranno su questi livelli 
fino a fine anno, le famiglie con un contratto di fornitura 
nel servizio di tutela spenderanno per le bollette luce e 
gas, a parità di consumi, circa 2.930 euro, il 65% in più 
rispetto al 2021, con un aggravio di circa 1.160 euro. Nello 
specifico, a pesare maggiormente sarà la bolletta del gas, 
che potrebbe arrivare a circa 1.780 euro (+56% rispetto al 
2021); per la luce, invece, il totale potrebbe raggiungere 
i 1.150 euro, vale a dire l’82% in più rispetto allo scorso 
anno. “Nonostante l’intervento del Governo, le tariffe luce 
e gas rimangono comunque elevate e chi ha un contratto di 
fornitura nel mercato tutelato, a parità di consumi, pagherà 
per i prossimi 3 mesi circa il 58% in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno” spiegano gli esperti di Facile.
it. “Oltre a prestare maggiore attenzione ai consumi e a 
limitare gli sprechi, una strategia per risparmiare sulle 
bollette finali è quella di scegliere attentamente il fornitore 
e l’offerta che meglio rispondono alle nostre esigenze e 
abitudini” avvertono.

Cresce anche la spesa per l’acqua: nel 2021 era di 
460 euro l’anno, in crescita del 2,6% rispetto all’anno 
precedente. L’analisi dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di 
Cittadinanzattiva, realizzato nell’ambito del progetto «Re-
User: usa meglio, consuma meno», finanziato dal ministero 
dello Sviluppo Economico (legge 388/2000), pubblica 
i dati sulle tariffe medie per famiglia applicati nel 2021 
su base territoriale ed evidenzia come il costo dell’acqua 
stia aumentando in due province su tre.  Frosinone resta 
in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari 
con una spesa media annuale per l’acqua di 847 euro, 
mentre Milano è il capoluogo più economico con 162 euro, 
seguito da Trento con 163 euro. Gli aumenti più esosi si 
registrano a Savona, Matera e Potenza: per tutte e tre le 
città la variazione all’insù è del 13,5 per cento. In linea di 
massima le regioni del Centro si contraddistinguono in 
media per le tariffe idriche più elevate (630 euro, +2,4% 
rispetto al 2020). La regione in cui si rileva la spesa più 
bassa è il Molise (183 euro), quella con la spesa più elevata è 
la Toscana (729 euro, +2,7%.). Evidenti differenze di spesa 
continuano a rilevarsi anche all’interno della stessa regione. 
Ad esempio, in Sicilia, tra Enna e Catania intercorre una 
differenza di 502 euro. Le tariffe indicate sono stimate per 
una famiglia tipo di tre componenti ed un consumo annuo 
di 192 metri cubi. 

La crisi economica imposta dalla pandemia e che rischia di aggravarsi con la guerra in 
Ucraina, dovrebbe imporre con ulteriore forza la necessità di preservare risorse pre-
ziose.
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Non si ferma l’allarme per la corsa del caro bollette che nel 
2022 potrebbero costare fino al 65% in più. L’intervento 
del Governo ha evitato un nuovo aumento delle tariffe 
energetiche, ma il conto rimane comunque salato tanto 
che secondo le stime di Facile.it, realizzate tenendo in 
considerazione i prezzi del terzo trimestre 2022 per il 
mercato tutelato, se le tariffe rimarranno su questi livelli 
fino a fine anno, le famiglie con un contratto di fornitura 
nel servizio di tutela spenderanno per le bollette luce e 
gas, a parità di consumi, circa 2.930 euro, il 65% in più 
rispetto al 2021, con un aggravio di circa 1.160 euro. Nello 
specifico, a pesare maggiormente sarà la bolletta del gas, 
che potrebbe arrivare a circa 1.780 euro (+56% rispetto al 
2021); per la luce, invece, il totale potrebbe raggiungere 
i 1.150 euro, vale a dire l’82% in più rispetto allo scorso 
anno. “Nonostante l’intervento del Governo, le tariffe luce 
e gas rimangono comunque elevate e chi ha un contratto di 
fornitura nel mercato tutelato, a parità di consumi, pagherà 
per i prossimi 3 mesi circa il 58% in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno” spiegano gli esperti di Facile.
it. “Oltre a prestare maggiore attenzione ai consumi e a 
limitare gli sprechi, una strategia per risparmiare sulle 
bollette finali è quella di scegliere attentamente il fornitore 
e l’offerta che meglio rispondono alle nostre esigenze e 
abitudini” avvertono.

“La crisi economica imposta dalla pandemia e che rischia di 
aggravarsi con la guerra in Ucraina, dovrebbe imporre con 
ulteriore forza la necessità di preservare risorse preziose. 
L’acqua non va sprecata, tramite un uso poco accorto e 
non responsabile, e non può essere dispersa, a causa di 
infrastrutture vetuste”, dichiara Tiziana Toto, responsabile 
politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.

Il tasso di dispersione idrica continua ad essere molto 
elevato soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. In 
riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, emerge 
che a livello nazionale nel 2021 è andato disperso il 36% 
dell’acqua immessa nelle tubature, con evidenti differenze 
fra le singole regioni: in testa per livelli di dispersione 
la Basilicata con il 54,8%, segue l’Umbria con il 52,9%, 
l’Abruzzo e la Campania con il 52,5%; la più virtuosa 
la Lombardia con il 22 per cento. “In molte regioni del 
Mezzogiorno il permanere di una governance incompiuta 
impedisce di avanzare su infrastrutture e qualità del 
servizio”, aggiunge Tiziana Toto. D’altra parte queste 
stesse aree potrebbero non avere risorse e competenze 
per presentare le progettualità adeguate a usufruire dei 
fondi del Pnrr: non è un caso, ad esempio, che in risposta 
all’avviso dello scorso novembre - al quale potevano 

partecipare le regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia, in tema di “Riduzione delle perdite nelle reti 
di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti” - sono state presentate 35 proposte 
delle quali 15 non ammissibili per mancanza di requisiti del 
soggetto proponente.

Altrettanto urgente è l’esigenza di procedere alla 
sostituzione di contatori vecchi e malfunzionanti che 
aiuterebbe a porre rimedio all’annosa questione delle 
mancate letture dei consumi e delle conseguenti bollette di 
conguaglio, che incidono in modo determinante su una già 
difficile situazione economica delle famiglie italiane. Inoltre, 
su un campione di circa 2500 cittadini coinvolti nel 2021 
da Cittadinanzattiva in una consultazione civica, uno su tre 
dichiara di aver subito disservizi rispetto al servizio idrico, 
in particolare per la errata fatturazione dei consumi (61,7%) 
o la ricezione di elevate bollette di conguaglio (47,2%). 
Oltre il 70% ha presentato un reclamo: in circa il 40% dei 
casi ha risolto il disservizio, mentre nel 48% la risposta del 
fornitore non è stata risolutiva e una parte minoritaria di 
cittadini ha intrapreso ulteriori azioni tramite associazioni 
dei consumatori o rivolgendosi a legali.

Dati Istat riferiti all’insieme dei comuni capoluoghi 
di provincia, riportano che ogni cittadino nel 2021 ha 
consumato per i soli usi domestici al giorno 166 litri (-6,2% 
rispetto al 2012, quando il consumo procapite medio era 
di 177 litri). Più spreconi i calabresi (194 litri giornalieri 
a testa), più attenti i toscani con 128 litri. La riduzione 
del consumo di acqua tra 2012 e 2021 ha interessato 
un po’ tutte le regioni con l’eccezione del Molise e della 
Calabria, che hanno fatto registrare degli aumenti anche 
sostanziosi (rispettivamente +25% e +18%). Bene la Sicilia 
e la Toscana dove si registra una diminuzione del consumo 
rispettivamente del -17,8% e del -15,7 per cento. Con un uso 
più consapevole e razionale di acqua, quantizzabile in 150 
metri cubi, invece di 192 l’anno, una famiglia spenderebbe 
337 euro anziché 460 euro, con un risparmio medio di 
123 euro circa a livello nazionale. Ad esempio, in un anno 
si possono risparmiare 42 metri cubi di acqua con questi 
piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la 
doccia al bagno (risparmio di 4,5 metri cubi), riparando un 
rubinetto (21 metri cubi), usando lavatrice e lavastoviglie 
solo a pieno carico (8,2 metri cubi), chiudendo il rubinetto 
mentre si lavano i denti (8,7 metri cubi).
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DI GRETA  MAGAZZINI

CORONAVIRUS, ANATOMIA DEI VACCINI 
APPROVATI (O QUASI) IN ITALIA E 
IN EUROPA




