
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.

I piani di gestione del bacino fluviale (River Basin Management Plans,

RBMPs) descrivono le procedure e i mezzi per raggiungere gli obiettivi

ambientali stabiliti dalla Direttiva Quadro sull’Acqua (DQA). La siccità, in

quanto pericolo casuale, non può essere evitata ed esercita ulteriori

pressioni sui corpi idrici che devono essere esaminati durante lo

sviluppo dei RBMPs, seguendo il piano di 6 anni di gestione del bacino

fluviale:

I piani di gestione della siccità devono essere parte essenziale dei piani

fluviali ed è necessario che siano revisionati regolarmente, in modo da

valutare i progressi nel processo di pianificazione relativo alla siccità.

Regioni che mostrano problemi legati alla siccità e alla scarsità idrica

devono essere mappate (in parallelo al tracciato dei bacini fluviali) in

modo da adattare/razionalizzare la gestione dell'acqua, così come i

progetti di sviluppo in queste aree.

Il progetto Xerochore ha contribuito a migliorare la prontezza di
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Direttiva Quadro Acque 2000/60/EC:
Piani di gestione dei bacini idrici (Art.13)
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reazione in caso di siccità, attraverso una revisione dello stato dell'arte

e una migliore conoscenza dei processi necessari per lo sviluppo di un

piano relativo alla siccità, che sia complementare ai piani di gestione di

bacino fluviale.

I maggiori provvedimenti della DQA relativi ai piani di gestione del bacino

fluviale (RBMPs) sono:

Sviluppo di RBMPs per ciascun distretto di bacino fluviale (nazionale e

internazionale). I primi RBMPs devono essere pubblicati al più tardi nove

anni dopo la data di entrata in vigore di questa direttiva.

I RBMPs dovranno essere revisionati e aggiornati al massimo 15 anni dopo

la data di entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

I RBMPs devono essere integrati con la produzione di programmi più

dettagliati e da progetti di gestione divisi per sub-bacino, settore,

problema, o tipo di acqua, in modo da affrontare aspetti particolari della

gestione dell'acqua. La realizzazione di queste misure non dovrà esonerare

gli Stati Membri da nessuno dei loro obblighi sotto i successivi

provvedimenti di questa direttiva.

Contenuti indicativi dei RBMPs sono presenti nel DQA Appendice VII

Il documento D5.2 di Xerochore “Extended Guidance” è relativo al tema

dell'interconnessione tra la gestione dell'acqua e della siccità, e contribuisce

a una migliore conoscenza della pianificazione relativa a questo fenomeno

attraverso:

Il processo di sviluppo della siccità (crescita e riduzione) e associata

caratterizzazione (misura, durata, intensità) (ulteriori informazioni su

questo argomento sono fornite nel Science-Policy brief No 1 sulla

caratterizzazione della siccità) (contributo al DQA Appendice II).

Il monitoraggio e la previsione a breve termine della siccità (ulteriori

informazioni su questo argomento sono fornite nel Science-Policy brief No

2 sul monitoraggio della siccità) (contributo al DQA Appendice V).

Le procedure per lo sviluppo di piani per la gestione della siccità all'interno

dei piani per la gestione dei bacini fluviali, dal momento che la siccità

intensifica le pressioni poste suo corpi idrici (contributo al DQA Articolo

13).

Gli elementi basilari dei piani relativi alla siccità, in modo particolare

all'interno dell'ambito dei cambiamenti climatici (contributo al DQA

Appendice VII).

La necessità di identificare potenziali regioni a rischio di siccità, oltre

all'identificazione dei bacini fluviali (contributo al DQA Articolo 3 & 5).

Questioni chiave e obbiettivi per migliorare la gestione della siccità.
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Fasi d'attuazione e risultati significativi di Xerochore

Limiti identificati da Xerochore:
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- Nella fase di stesura preliminare dei piani di gestione del bacino fluviale,

non sono ancora state stabilite delle procedure per lo sviluppo e la

revisione dei piani relativi alla siccità.

La gestione dell'acqua è indipendente da altre politiche nazionali. Per

esempio, non c'è legame tra la gestione idrica e quella agricola. Piani di

sviluppo, in particolar modo relativi al settore agricolo. Inoltre, gli effetti di

questi piani sugli ecosistemi acquatici non sono stati studiati durante il loro

sviluppo (p.e. le conseguenze dei sistemi di drenaggio, delle costruzioni

sulla vegetazione naturale e della saturazione del suolo da parte

dell'acqua).

Rimane uno scarso impegno politico per la pianificazione relativa alla

siccità, evidenziato dell'assenza di politiche relative alla siccità.

Procedure partecipative non sono incluse nel processo decisionale che

mira alla mitigazione degli effetti della siccità. Argomenti importanti per la

positiva realizzazione di tali procedure sono l'utilizzo di un linguaggio

comune tra gli stakeholders e di tecniche per la risoluzione del contrasto

tra chi utilizza l'acqua.

Non tutti gli stati hanno stabilito regole precise per la dichiarazione di stato

di emergenza da siccità, regole che si basano sull'utilizzo di indicatori

combinati e pluri-mensili, sul monitoraggio stagionale e sulle previsioni

meteorologiche (compresa la valutazione dell'incertezza).

Le pratiche esistenti relative alla pianificazione dell'utilizzo dell'acqua

(principalmente orientate alla fornitura) si sono dimostrate inefficienti nel

far fronte alle conseguenze avverse della siccità, portando a uno

sfruttamento esagerato dei corpi idrici (p.e. fiumi e bacini). Di conseguenza

la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici è minacciata a causa

dell'aumento di stress esercitato su di loro.

Le pressioni dovute al cambiamento globale (non stazionarietà) e gli effetti

sul ciclo dell'acqua europeo non son stati studiati in modo approfondito.

All'interno degli Stati Membri - e sul piano internazionale - si deve far

ricorso allo sviluppo di un piano specifico per la gestione della siccità (Piano

di Gestione della Siccità, DMP), collegato ai RBMPs descritti nella DQA, per

ciascun bacino fluviale (non solo per le regioni sottoposte allo stress

esercitato dall'acqua) che è colpito o che possa venire colpito dalla siccità e

da problemi relativi alla carenza idrica.

Gli aspetti relativi al cambiamento climatico, e in particolare quelli di

incertezza (emissioni, propagazione tramite modelli a catena), devono

essere integrati nella pianificazione del secondo e del terzo RBMP (2015-

2027).

Dovrebbero essere promosse un'analisi di risposta olistica e strutture di

recupero, che mirino specialmente alle aree altamente colpite da siccità,

includendo gli ecosistemi acquatici vulnerabili.

Previsioni di siccità a breve termine possono già essere integrate nel
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Principali raccomandazioni
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processo decisionale e di pianificazione, inoltre nel lungo tempo

dovrebbero essere inclusi anche pluri-modelli e previsioni meteorologiche

stagionali

L'utilizzo di strumenti e metodi partecipativi (p.e. gioco di ruolo e mezzi per

la risoluzione del conflitto) possono migliorare gli sforzi per la gestione

della siccità. Inoltre, la gestione partecipativa basata sull'ecosistema può

assicurare un utilizzo sostenibile della risorse idriche nello stesso tempo in

cui protegge gli ecosistemi acquatici

Gli aspetti relativi alla preservazione degli ecosistemi devono essere

integrati con il tema della siccità. La creazione di “flussi minimi” influenza

significativamente il tasso di utilizzo dell'acqua durante la siccità e può

contribuire al mantenimento del “buono stato” dei corpi idrici sotterranei,

così come di quelli di superficie.

Xerochore Working Document on “Provisions and Gaps of the Water

Framework Directive 2000/60/EC regarding drought management”.

Xerochore Working Document on “Pan-European Drought policy framework”.

MEDROPLAN: Mediterranean Drought Preparedness and Mitigation Planning

(EU MEDAWATER, 2003-2007).

PRODIM: Proactive Management of water systems to face drought and water

scarcity in islands and coastal areas of the Mediterranean (Interreg IIIB

ARCHIMED, 2006-2007).

WAM-ME: Water Resources Management Under Drought Conditions: Criteria

and Tools for Conjunctive Use of Conventional and Marginal Waters in

Mediterranean Regions (INCO MED (2), 2000-2003).

MEDDMAN: Integrated water resources management, development and

comparison of common transnational methodologies to combat drought in

the MEDOCC regions (Interreg III, 2006-2008).

European Drought Centre (EDC) and the European Drought Observatory

(EDO).
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Ulteriori informazioni tecniche e scientifiche

Altri progetti e attività pertinenti
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Ulteriori informazioni  relative

al progetto XEROCHORE:

Inizio/termine del progetto:

Paesi/istituti partecipanti:

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

Type of R&D:

Programme:

Web-Links:

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