
Xerochore An exercise to assess research needs and policy

choices in areas of drought

Focus tematico

-

Scopo di questo science-policy brief

Valutazione dei fabbisogni di ricerca e delle politiche da attuare nel campo della
siccità. Revisione dello stato dell'arte e identificazione delle carenze della ricerca
a riguardo: i sistemi naturali, la valutazione degli impatti, l'implementazione di
strumenti per la gestione integrata delle risorse idriche con la definizione dei
possibili impatti socioeconomici ed ambientali della siccità, indicazioni per
un'appropriata risposta gestionale.

Contributo a una migliore comprensione della siccità e del sistema naturale (clima e idrologia) e di
come queste influenzano la caratterizzazione dei corpi idrici e delle pressioni, inclusi gli impatti
socio-economici e le apposite soluzioni gestionali, gli impatti ambientali e sui corpi idrici, gli
ambienti idrici d'acqua dolce e funzioni dirette ed indirette dell'ecosistema.

Il ciclo di 6 anni previsto per la gestione dei bacini idrografici presume che la caratterizzazione dei
corpi idrici sia rivista regolarmente. Per quanto riguarda la siccità devono essere valutati i
seguenti aspetti:

- I “corpi idrici locali” non devono essere considerati come sistemi idrici separati e la loro
caratterizzazione può essere soggetta a cambiamenti per esempio dovuti a danni causati dalla
siccità e alla capacità del corpo idrico di ripristinare lo stato originario. Le siccità sono intese
come fenomeni di larga scala, sovranazionali e che riguardano più bacini, con origine negli
oceani e nelle forzanti climatiche di ampia scala.

- I cambiamenti nell'uso del suolo (p.e. deforestazione) possono avere effetti devastanti sull'ecosistema
ma finora non sono stati considerati nella caratterizzazione. Le caratteristiche del suolo (p.e. umidità
del terreno, scioglimento nivale, copertura forestale, uso del suolo) hanno un'influenza notevole sulla
capacità del sistema di far fronte agli aspetti temporali e climatici.

- É necessaria una comune base scientifica per le misure che riguardano l'uso del suolo e il rischio di
siccità deve essere tenuto in considerazione nell'analisi del sistema. In passato, l'uso del suolo è
stato determinato in base a priorità ed interessi politici e non era generalmente basato su una più
comprensiva caratterizzazione e conoscenza dei sistemi.

- Le misure e gli investimenti devono essere attuati tenendo conto della natura dinamica (non
stazionaria) dei sistemi naturali, incluse le loro tendenze comportamentali e caratteriali. Fino
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ad ora, la caratterizzazione dei corpi idrici é stata “stazionaria”, nonostante gli
estremi climatici e i cambiamenti climatici abbiano una natura spiccatamente
dinamica.

Il progetto Xerochore contribuisce a una migliore caratterizzazione dei corpi idrici e
quindi, al miglioramento della gestione del rischio siccità attraverso una migliore
conoscenza del sistema e delle sue interazioni.

Le principali disposizioni della Direttiva Quadro sull'Acqua (DQA) che riguardano
la caratterizzazione di corpi idrici sono:

- Revisione della caratterizzazione delle varie tipologie di corpi idrici superficiali
(DQA appendice II.1.1 e 1.2) e sotterraneo (DQA appendici II.2.1 e 2.2), da
effettuare entro il 22 dicembre 2013 (DQA appendici 5.2).

- Revisione degli impatti delle attività umane sullo stato delle acque superficiali
e sotterranee (DQA Allegato II.1.4, 1.5, 2.3 e 2.4), da effettuare entro il 22
dicembre 2013 (DQA Articolo 5.2).

- Revisione dell'analisi economica degli usi d'acqua (Allegato III), da effettuare
entro il 22 dicembre 2013 (DQA Articolo 5.2).

Il documento Xerochore D1.2 “Extended Guidance Document on the Natural
System & Drought” contribuisce a una migliore caratterizzazione dei corpi idrici
apportando nuove conoscenze nel campo di:

- Definizione delle caratteristiche dei bacini idrografici (incluso idroclimatologia)
che controllano la propagazione della siccità, dai segnali climatici alla siccità
nei corpi idrici sotterranei e superficiali (p.e. numero delle siccità, durata,
severità) (risultati preliminari, contributo alla DQA Allegato II.1.1, 1.2, 2.1 e
2.2).

- Proposta di una struttura integrata di modellistico basato su osservazioni
empiriche per valutare gli impatti delle varie pressioni (p.e. cambiamenti
climatici, uso del suolo, prelievo idrico, drenaggio superficiale,
urbanizzazione) che possono influenzare le caratteristiche della siccità, tra cui
l'impatto di tali pressioni in alcuni corpi idrici sotterranei e superficiali
(contributo alla DQA Allegato II.1.4, 1.5, 2.3 and 2.4).

- Presentazione di una metodologia per la caratterizzazione spazio-temporale
della siccità (sviluppo e recupero) nei corpi idrici sotterranei e superficiali (i
risultati preliminari contribuiscono alla DQA Allegato II.1.1, 1.2, 2.1 and 2.2).

- Definizione delle variabili ambientali che possono migliorare la comprensione
di i) influenza della struttura dell'ecosistema sugli effetti della siccità, p.e. la
composizione delle specie, ii) alterazioni causa siccità di funzioni ecologiche
chiave nella preservazione della qualità dell'acqua e dell'integrità degli
habitat, iii) condizioni di deflusso necessarie per ridurre la sensibilità
dell'ecosistema alla siccità (si veda anche il D3.1 “Background Document I to
the environmental impacts of drought - State of the art review”).

- Inclusione degli impatti socio-economici collegati alla siccità (si veda il Policy
brief No 3 riguardante i costi di ripristino per i servizi idrici).

- Identificazione dei dati necessari per gestione della siccità (si veda il Policy brief
No 5 riguardante i piani di gestione di bacino).

Fasi d'attuazione e risultati significativi di Xerochore
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Limiti identificati da Xerochore:

Principali raccomandazioni

- Le capacità d'invaso (p.e. acquiferi, laghi, serbatoi, aree umide, suoli, paludi,
aree riparie) nei bacini idrografici, che riducono la vulnerabilità alla siccità,
devono essere quantificate con maggior precisione.

- Le capacità di reazione dei bacini e sottobacini idrografici (p.e. presenza di
serbatoi) che possono controllare la propagazione della siccità (trasposizione di
siccità meteorologiche a larga scala in siccità frammentata nei corpi idrici
sotterranei e superficiali) devono essere determinate.

- L'importanza dell'interrelazione esistente tra le acque superficiali e i corpi idrici
sotterranei viene spesso considerata marginale (interazione di flusso tra gli
acquiferi), nonostante questa sia particolarmente importante durante le
siccità quando l'alimentazione sotterranea costituisce l'unico contributo al
deflusso idrico.

- E' richiesto un approccio modellistico più consistente nel tradurre l'effetto dei
cambiamenti climatici in proiezioni riguardo ai cambiamenti nelle siccità,
inclusa la definizione dell'incertezza correlata.

- La caratterizzazione dei corsi d'acqua si basa sull'ipotesi di stazionarietà
(Allegato II.1.2.1), nonostante i cambiamenti climatici possano alterare la
natura dei fiumi, p.e. da regime perenne a intermittente (p.e. regioni
mediterranee) o da regime pluvio-nivale a pluviale (p.e. stati nordici, monti
dell'Europa centrale). La non-stazionarietà deve essere considerata.

- La capacità di recupero del biota nei confronti della siccità dipende dalle
condizioni idroclimatiche caratteristiche della regione. Le nuove misure di
mitigazione della - e ripristino dalla - siccità dovranno tenere conto di
quest'aspetto.

- Il deterioramento dello stato dei corpi idrici può verificarsi occasionalmente e
per brevi periodi purché non occorrano danni permanenti. Senza l'attività di
monitoraggio e di analisi degli impatti della siccità sull'ambiente, le carenze
temporanee nel raggiungimento del buono stato ecologico sono difficilmente
individuabili.

- La localizzazione e i confini dei corpi idrici superficiali e di quelli sotterranei,
porosi e carsici, spesso non coincidono. Ciò comporta la presenza di un flusso
sotterraneo variabile in corrispondenza dello spartiacque superficiale che
deve essere considerato per siccità particolarmente prolungate dal punto di
vista temporale.

- La siccità che attraversa i confini dei corpi idrici superficiali e sotterranei è per
sua natura transnazionale, il che necessita dell'utilizzo di approcci adeguati
per descrivere l'evoluzione spazio-temporale della siccità (sviluppo e
decadenza) a scale diverse (bacino idrografico, regionale, continentale).

- Sono necessari ulteriori approfondimenti riguardo a un approccio generico che
trasformi la siccità di tipo meteorologico in siccità dei corpi idrici sotterranei e
superficiali (propagazione della siccità ad esempio numero di siccità, durata,
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severità) tenendo conto della capacità di reazione del bacino.

- I processi di dichiarazione dello stato di siccità spesso sono carenti
nell'identificazione dell'inizio dell'evento e piuttosto si riferiscono a quei
processi che sono una conseguenza dell'inizio di una siccità. Ne deriva che la
modellistica e le previsioni nel campo della siccità debbano costituire una
parte fondamentale di qualsiasi struttura integrata per la gestione della
siccità, all'interno dello sviluppo dei piani di gestione di bacino (si veda il Policy
brief No 5 riguardante i piani di gestione di bacino).

- E' richiesta una migliore comprensione dei complessi meccanismi (forzanti
climatiche e reazione del suolo) coinvolti nella formazione e nello sviluppo
delle siccità, regionali e di ampia scala, in Europa e delle coincidenti onde di
calore.

- E' necessario considerare l'effetto non stazionario dovuto ai cambiamenti
climatici nella caratterizzazione dei bacini idrografici.

- Sono necessari approfondimenti riguardo agli impatti della siccità sulla qualità
dell'acqua come l'incremento dei carichi di nutrienti in corrispondenza dei
punti di prelievo dell'acqua per servizi ed usi industriali, per la vita acquatica e
terrestre, per gli ecosistemi alimentati in modo diretto od indiretto.

D1.2 Xerochore Extended Guidance Document on the Natural System & Drought.

D3.1. Background Document I to the environmental impacts of drought - State of
the art review.

D3.2. Extension of Guidance Document by identified emerging issues from the
round table discussion on environmental impacts of droughts.

Brochure “pan-European Drought Policy Framework”.

WATCH (WATer and global Change, Work Block 4: Extremes: frequency, severity
and scale) (FP6 project, 2007-2011).

ASTHyDA: Analysis, Synthesis and Transfer of Knowledge and Tools on
Hydrological Drought Assessment through a European Network (FP5 project,
2002-2004).

ARIDE: Assessment of the Regional Impact of Droughts in Europe. (FP4 project,
1998-2000)

UNESCO- International Hydrology Programme (IHP-VII), cross-cutting theme
FRIEND (Flow Regimes for International Experimental and Network Data), Project
Groups: (i) European Water Archive, (ii) Low flow and drought, and (iii) Large-
scale hydrological variation.

European Drought Centre (EDC)

European Drought Observatory (EDO).

Ulteriori informazioni tecniche e scientifiche

Selezione di progetti e attività collegate
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Ulteriori informazioni  relative

al progetto XEROCHORE:

Inizio/termine del progetto:

Paesi/istituti partecipanti:

Type of R&D:

Programme:

Web-Links:

1 Maggio 2008  30 Aprile 2010

Fondazione Eni Enrico Mattei,
Italy [Coordinatore]

Wageningen Universiteit, The
Netherlands

Water Management Center GbR,
Germany

Universitetet i Oslo, Norway

Ministero dell'Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare,
Italy

Ministerio de Medio Ambiente,
Spain

Natural Environment Research
Council, United Kingdom

National Technical University of
Athens, Greece

EC DG Joint Research Centre,
European Commission, Italy

Centre National du Machinisme
Agricole, du Genie Rural, des
Eaux et des Forets, France

The International Union for
Conservation of Nature and
Natural Resources, Switzerland

Specific support action

7th Framework Programme
Theme 6: Environment
(Including Climate Change)

Xerochore:

European Drought Center:
http://www.geo.uio.no/edc/

European Drought Observatory:
http://edo.jrc.ec.europa.eu

http://www.feem-project.net/xerochore/
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