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Cause

una crisi idrica può essere  originata da :

- Diminuzione delle risorsa disponibile rispetto ai valori medi 
(per scarse precipitazioni o per disservizi nella rete di 
approvvigionamento e distribuzione)

- Aumento del fabbisogno rispetto al valore medio di 
fabbisogno (es: per elevate temperature)



Settori colpiti maggiormente

- Agricoltura

- Civile

- Produttivo elettrico

- Altri servizi (turismo, navigazione, ..)

- Servizi ecosistemici







Per la gestione delle crisi idriche

- Misurare la severità di crisi idrica

- Conoscere gli impatti della crisi idrica

- Avere strumenti efficaci per la gestione in tempo 
reale (governance, misuratori, modelli di 
previsione,  curve del danno aggiornate...)

- Dotarsi di P/P per prevenire le crisi idriche o 
limitarne gli impatti



Indicatori di siccità e scarsità

Linee guida redatte da ISPRA ed elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal 
MATTM (arpa, enti di ricerca, distretti idrografici, regioni)

Indicatori comuni da adottare:

- SPI → siccità meteorologica

- SRI → siccità idrologica

- SSPI → volume neve accumulato

- SPEI → anomalia temperature

- FAPAR → energia solare assorbita dalla vegetazione

- SAI → indicatore di stato delle aree di ricarica delle falde





Come avviene la valutazione?

- Sistema esperto (oggi) l'Osservatorio definisce gli 
scenari di criticità in base ad una valutazione 
complessiva degli indicatori disponibili ed alle 
previsioni meteo e idro elaborate dal sistema DEWS

- Modellistica (Prossimamente) consenta all'Osservatorio 
di  disporre di un adeguato supporto alla decisione 
basato su un sistema integrato DEWS ed indicatori di 
siccità/scarsità





Misurare gli effetti di crisi idrica: si deve!

- Occorre conoscere la curva del danno

- Perdite di produzione o aumento dei costi al 
progredire della crisi idrica

- Per ogni sistema impattato dalla crisi



Gestire le crisi in tempo reale

Cercare il migliore compromesso tra:

- Perdite economiche

- Disagio sociale

- Impatto ambientale

Agire per limitare i danni



 Gestire il tempo differito

Non esiste “la Soluzione”

Ci sono tante e diverse possibili azioni, occorre 
analizzarle tutte e valutarne:

- la fattibilità tecnica

- la sostenibilità economica

- la sostenibilità ambientale

Aumentare la resilienza complessiva del sistema



Aumentare la disponibilità della risorsa

- Grandi invasi

- Piccoli invasi consortili

- Invasi aziendali

- Stoccare in falda



Risparmio idrico

- Efficienza della rete di distribuzione

- Efficienza della distribuzione aziendale

- Gestione “intelligente” dei sistemi irrigui

- Colture sostenibili



Per la pianificazione di bacino

- Valutare sostenibilità dei fabbisogni colturali

- Efficienza uso della risorsa (a diverse scale)

- Prospettive di sviluppo in base agli scenari dei 
cambiamenti climatici e del mercato

- Necessità di preservare ambiente, paesaggio e 
territorio

- Governance, investimenti infrastrutturali, ricerca 
e sviluppo



Scenari futuri

Come fare se diminuisce la disponibilità della risorsa?

                      Imparare dal passato recente

- Prima della crisi petrolifera: “produrre più energia per far fronte alla domanda crescente”

- Dopo: “aumentare l'efficienza energetica per far fronte alla offerta limitata”

Tipo di lampada Efficienza luminosa 
(lumen/Watt)

Vita media (ore)

incandescenza 12 1.000

led 60  100.000
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