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  Obiettivi 

•  Stima degli impatti sociali ed economici della siccità; 

•  Analisi degli impatti e dei risultati ottenuti dagli strumenti di 
gestione del fabbisogno idrico; 

•  Identificazione di driver sociali della scarsità d’acqua, cioè di 
pratiche e politiche che inducono ad un consumo non sostenibile 
ed ad una allocazione non efficiente  
della risorsa idrica; 

•  Sviluppo di raccomandazioni e 
pratiche di gestione del fabbisogno 
idrico e di azioni volte all’adattamento 
al cambiamento climatico. 



  Project team  



  Ricerca empirica 

Abitan':	  17milioni	  
Lunghezza:	  682	  km	  
Bacino:	  71,000	  km2	  
Precipitazione:	  1,108mm	  
Portata	  media:	  1540m3/
s	  

Weser	  
(Germania)	  

Abitan':	  9.3	  milioni	  
Lunghezza:	  452	  km	  
Bacino:	  49,000	  km2	  
Precipitazione:	  400-‐2000	  mm	  
Portata	  media:	  325	  m3/s	  

Abitan':	  3	  milioni	  
Lunghezza:	  910	  km	  
Bacino:	  85.534	  km2	  
Precipitazione:	  200-‐3.800	  
Portata	  media:	  426	  m3/s	  

Ebro	  
(Spagna)	  

Po	  



Temi del workshop 

4 

1- Situazione meteo-climatica del 
Bacino del Fiume Po (con 
aggiornamento al 2012) 

2 – Governance: cosa si sta facendo 
(Piano di Bilancio Idrico, iniziative 
regionali) 

3- Scenari Climatici futuri del bacino 
(CMCC) 

4- Vulnerabilità e resilienza dei 
sistemi chiave e degli ambiti rurali ed 
urbani 

5- Politiche e misure di adattamento 

6- Strategia Nazionale di 
Adattamento ai Cambiamento 
Climatici 

 

 

 



  Temi per la discussione 

(1) L’intensificarsi di periodi di crisi e insufficienza idrica è causato 
principalmente dalla gestione non idonea delle risorse idriche, 
caratterizzata dalla frammentazione dei poteri istituzionali, mancata 
attuazione del quadro giuridico/normativo, eccessivo uso degli 
strumenti emergenziali, e inadeguatezza finanziaria delle risorse.  

(2) Il tessuto urbano o prevalentemente-urbano si estende ormai per la 
maggior parte del bacino. La crescente tendenza all'urbanizzazione 
mette a rischio la gestione del territorio, rendendo le comunità rurali e/
o montane più vulnerabili alla variabilità climatica. Inoltre le comunità 
urbane non sono sufficientemente preparate a gestire la naturale 
ciclicità meteo-climatica.  

 



  Temi per la discussione 

(3) Il costo economico e sociale del non-avere l’acqua sufficiente 
per soddisfare i fabbisogni è ampiamente sottovalutato, anche 
senza considerare i costi ambientali collegati. Ad esempio, il costo 
effettivo delle siccità 2003 e 2006-07 supera le stime precedenti 
almeno di un ordine di grandezza, anche senza considerare i costi 
ambientali. Nonostante l’ampia disponibilità idrica il costo della 
risorsa non è trascurabile.  

(4) Il bacino del Po è caratterizzato da una notevole resilienza 
sistemica, grazie alla grande capacità di ritenzione e controllo dei 
flussi idrici, a cui contribuiscono i serbatoi alpini ed i grandi laghi 
Lombardi. I principali fattori “naturali” che riducono la resilienza 
sono quindi la tendenziale diminuzione delle precipitazioni 
nevose, lo scioglimento anticipato del manto nevoso alpino e 
l’aumento della temperatura, uniti alle richieste antropiche ed al 
degrado qualitativo della risorsa.  



Corso Magenta 63, 20123 Milano - Italia - Tel +39 02.520.36934 - Fax +39 02.520.36946 - www.feem.it 

Grazie per la vostra attenzione 

w2a@feem.it 


