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L’allarme siccità 2012 a confronto con le siccità del 2003 e 2006-07 
 

 

 

La siccità iniziata alla fine del 2011 continua a colpire severamente molte aree italiane. Lo stato di crisi 

idrica persiste in tutto il territorio della Regione Veneto, nelle Provincie Romagnole, nella Regione Toscana 

e nella Regione Umbria. Gli impatti di tale crisi potrebbero risultare forse peggiori di quelli registrati nel  

2003. Come già evidenziato dal Ministro Mario Catania, “la drammaticità della situazione a cui ciclicamente 

è sottoposto il nostro territorio dalla siccità, impone una riflessione che vada oltre l’emergenza”. Alla luce 

di questa contingenza, l’evento propone una visione integrata dell’andamento climatico del Bacino del 

Fiume Po e degli impatti della siccità sul tessuto socio-economico del Bacino. Prendendo spunto dai risultati 

del progetto Europeo Water2Adapt, il workshop analizza le conseguenze degli eventi siccitosi del 2003 e 

2006-2007 e definisce potenziali linee guida, misure e politiche, per la stesura della recente Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, al momento in fase di elaborazione. 

 

 

Agenda preliminare:  

 

09:30 – 10:00  Registrazione e caffè di benvenuto  

10:00 – 10:15  Introduzione ai lavori 

Jaroslav Mysiak (Fondazione Eni Enrico Mattei) 

10:15 – 11:00  Presentazione dei progetti Europei IWRM-net: ICARUS, Water Cap&Trade, Water2Adapt 

Carlo Giupponi (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e Ca’ Foscari) 

Michele Vollaro (Università di Bologna) 

Lorenzo Carrera (Fondazione Eni Enrico Mattei) 

11:00 – 11:30 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici  

Sara Venturini (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici)  

11:30 – 12:00  Pausa caffè  

12:00 – 12:15  L’andamento stagionale climatico del bacino del fiume Po 

Silvano Pecora (ARPA-SIMC)  

12:15 – 12:30  Le anomalie dell'estate 2012 nel contesto del cambiamento climatico. 

Federico Grazzini (ARPA-SIMC) 

12:30 – 12:45  Aggiornamento sul Piano di Bilancio Idrico 

Francesco Puma (Autorità di Bacino del fiume Po) 

12:45 – 13:00  Esperienze della Regione Emilia-Romagna in tema di siccità dal 2007 ad oggi 

Rosanna Bissoli (Regione Emilia-Romagna) 

13:00 – 14:00  Pranzo  

14:00 – 14:30  Scenari climatici nel Bacino del Fiume Po 

Paola Mercogliano (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici)  



 

 
 

14:30 – 15:30 Vulnerabilità e resilienza dei settori chiave: Energia, Agricoltura, Usi domestici 

 Fabio Farinosi (Fondazione Eni Enrico Mattei): Vulnerabilità della produzione idroelettrica 

Donata Balzarolo (Fondazione Eni Enrico Mattei e Politecnico di Milano): Sostenibilità dello 

sviluppo idroelettrico  

 Maria De Salvo (Fondazione Eni Enrico Mattei e Università di Catania): Gli impatti della 

variabilità climatica sul settore agricolo 

 Lorenzo Carrera (Fondazione Eni Enrico Mattei):  Usi domestici 

15:30 – 16:10 Tavola rotonda con interventi di: Antonella Pontrandolfi (Istituto Nazionale di Economia 

Agraria), Roberto Rudari (Fondazione Cima), Protezione Civile (tbc)  

16:10 – 16:40  Pausa caffè  

16:40 – 17:10  Misure di adattamento e politiche di gestione dell’acqua 

Jaroslav Mysiak (Fondazione Eni Enrico Mattei) 

17:10 – 17:45  Discussione finale 

17:45 – 18:00  Conclusioni e chiusura del workshop 

Jaroslav Mysiak (Fondazione Eni Enrico Mattei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondazione Eni Enrico Mattei 
Island of San Giorgio Maggiore 

30124 Venice 

Tel. +39 041 2700411 

Fax. +39 041 2700412 

www.feem.it 

Come raggiungere FEEM dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia 

L’Aeroporto Marco Polo di Venezia si trova a circa 14km dal centro storico di Venezia ed è collegato alla 

città da linee di vaporetto, taxi, taxi acquei e autobus. Il modo più semplice per raggiungere il centro storico 

dall’aeroporto Marco Polo è prendere la linea Alilaguna, il servizio di navigazione diretto tra l’Aeroporto e 

Venezia. Per raggiungere la sede FEEM puoi prendere una delle seguenti linee Alilaguna: 

• Linea BLU – fermata di S. Zaccaria (durata del viaggio: 75 minuti circa, 15€, partenze dalle ore 6.10 

alle ore 00.15) 

• Linea ARANCIONE – fermata San Marco (durata del viaggio: 75 minuti circa, 15€, partenze dalle ore 

8.00 alle ore 23.40) 

Per maggiori informazioni su Alilaguna http://www.alilaguna.com. 

Da San Zaccaria/San Marco, puoi raggiungere l’Isola di San Giorgio Maggiore con la linea del vaporetto n.2. 

Il viaggio dura circa 3 minuti (una fermata) e il biglietto costa 4€ (biglietto per una sola fermata). Durante il 

giorno, la linea 2 parte ogni 10 minuti. 

Per maggiori informazioni http://www.actv.it/. 

La tariffa del taxi acqueo dall’aeroporto al centro storico di Venezia è di circa 90€. I taxi acquei partono 

dalla piattaforma ad una decina di minuti di cammino dalla hall degli arrivi. 

In alternativa, dall’Aeroporto Marco Polo puoi prendere l’autobus ACTV o ATVO per Piazzale Roma 

(terminal degli autobus e dei taxi). 

L’autobus ACTV n.5  per Piazzale Roma parte dalle banchine di fronte alla hall degli arrivi. Il viaggio dura 

circa 25 minuti e un biglietto di sola andata costa 5€. Informazioni su orari e prezzi si trovano al sito ACTV 

http://www.actv.it/. 

L’autobus ATVO per Piazzale Roma parte dalle banchine di fronte alla hall degli arrivi. Il viaggio dura circa 

20 minuti. Il biglietto di sola andata costa 5€ e un biglietto di andata e ritorno costa 9€ (incluso il bagaglio). 

Informazioni su orari e prezzi si trovano al sito ATVO http://www.atvo.it/. 

La tariffa del taxi dall’aeroporto a Piazzale Roma è di circa 40€. I taxi si trovano di fronte al terminal 

dell’aeroporto. 

Come raggiungere FEEM dall’Aeroporto Canova di Treviso 

L’Aeroporto Canova si trova a circa 40 km dal centro di Venezia ed è collegato alla città tramite autobus e 

taxi. 

Autobus: gli autobus ATVO arrivano a Piazzale Roma (terminal dei taxi e degli autobus a Venezia). Il costo 

del biglietto è di 7€ per sola andata e di 13€ per andata e ritorno, valido per 7 giorni (bagaglio incluso). Si 

possono acquistare i biglietti presso la biglietteria ATVO nella hall degli arrivi. Il viaggio è di circa un’ora e 10 

minuti in buone condizioni di traffico. Per orari e altre informazioni, telefonare al numero +39.0422.315381 

o visitare il sito http://www.atvo.it/. 

Taxi: La tariffa del taxi fino a Piazzale Roma è di  circa 70€. I taxi si trovano di fronte al terminal 

dell’aeroporto. 

Come raggiungere FEEM da Pizzale Roma (terminal taxi e autobus) e dalla 

Ferrovia (stazione dei treni)  

Da Piazzale Roma e dalla Ferrovia puoi raggiungere FEEM sull’Isola di San Giorgio Maggiore con la linea 2 

del vaporetto. Il viaggio dura circa 35 minuti e il costo del biglietto è 7,00€. 



 

Sono disponibili anche taxi acquei 24 ore su 24, il viaggio è di circa 15 minuti e il prezzo è attorno ai 60€. 

Per maggiori informazioni http://www.motoscafivenezia.it/; per prenotare un taxi telefonare al numero 

+39 041 5222303.     

Muoversi in città 
Per raggiungere FEEM, prendere la linea 2 del vaporetto. 

La linea 2 porta a San Giorgio, partendo da: 

• Ferrovia (stazione dei treni), 40 minuti 

• Piazzale Roma, 35 minuti 

• Tronchetto (parcheggio auto), 25 minuti 

• Zattere, 10 minuti 

• San Zaccaria (Piazza San Marco), 3 minuti 

Un biglietto singolo costa 7,00€ e sono disponibili biglietti a tempo che permettono di utilizzare 

illimitatamente vaporetti e autobus: biglietto da 12 ore, 18€; biglietto da 24 ore, 20€; biglietto da 36 ore: 

25€; biglietto da 48 ore, 30€; biglietto da 72 ore, 35€; biglietto da una settimana, 50€. 

Da San Zaccaria a San Giorgio, il biglietto costa 4€ (biglietto per una sola fermata se comprato in una 

biglietteria, mentre costa 7,00€ se acquistato a bordo). Durante il giorno la linea 2 parte ogni dieci minuti, 

al minuto 9 (09, 19, 29, 39, ecc.). Attenzione: non ci sono biglietterie sull’Isola di San Giorgio Maggiore. 

Mappa 


