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SICCITÀ E ALLUVIONI

Usiamo i fondi Ue
per fermare
la crisi dell'acqua
L'aumento delle temperature causa secche estive ed esondazioni
autunnali. Per la sicurezza del territorio servono almeno 20 miliardi

FERDINANDO COTUGNO
MILANO

Quando si tratta di ac-
qua, la nostra memoria
è corta. Nella prima par-
te del 2020 si contava-
no i danni della più gra-
ve siccità negli ultimi
sessanta nni, 23,4 mi-

liardi di metri cubi d'acqua in meno,
come se fosse sparito il lago di Como.
In poche settimane siamo passati
dalla sete alle alluvioni Tutti i fiumi
e i torrenti che sono esondati nella
perturbazione che ha colpito il
nord-ovest erano andati in secca al-
meno una volta negli ultimi anni. Il
Sesia, che ha ucciso una persona nel
vercellese, nel 2015 era così basso che
sono spuntati i resti di un ponte ro-
mano. L'estate successiva, dalla riva
di uno dei tratti più colpiti, a Roma-
gnano, si vedevano solo rocce e arbu-
sti. A Limone Piemonte il Vermegna-
na ha invaso il paese con tre metri
d'acqua, la stessa acqua la cui man-
canza d'estate mette a rischio i raccol-
ti a valle e deve essere distribuita tra
gli agricoltori a colpi di ordinanze,
per non lasciare nessun campo sen-
za irrigazione. Anche il Po ha fatto
paura, si è gonfiato di tre metri. Ma
questa estate il livello del fiume più
lungo d'Italia era crollato, perdendo
a giugno 900 metri cubi al secondo, ci
dicono i dati dell'osservatorio Anbi,
Associazione nazionale bonificheir-
rigazioni. Tre anni fa le sue sorgenti
a Pian del Re sono andate per la pri-
ma volta amemoria d'uomo in secca
A unire i punti, l'acqua dolce in Italia
è diventata poca (rispetto alle nostre
esigenze), irregolare e violenta.

La doppia crisi
Il cambiamento climatico e l'au-
mento delle temperature medie so-
no la causa di entrambe le crisi che
l'Italia affronta ogni anno, la man-
canza cronica d'acqua d'estate e le al-
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luvioni che colpiscono il territorio
d'autunno. Era lo scenario tracciato
per il nostro paese solo poche setti-
mane fa dal rapporto Analisi del ri-
schio del Centro euro-mediterraneo
sui cambiamenti climatici. Non so-
no più definibili emergenze, è la no-
stra nuova normalità, una doppia
vulnerabilità che colpisce gli oltre
8mila corpi idrici italiani, tra cui
7.644 fiumi
In Italia non siamo attrezzati ad af-
frontare la scarsità d'acqua, eppure
la portata dei fiumi potrebbe crolla-
re nel peggiore dei casi de140 per cen-
to nei prossimi 60 anni, un calo am-
plificato di un ulteriore 10/15 per
cento per i prelievi antropici, irriga-
re, bere, lavarci, alimentare le centra-
li idroelettriche. È l'effetto combina-
to della riduzione delle precipitazio-
ni prevista da ogni modello climati-
co, del crollo delle riserve glaciali e
del caldo. C'è meno acqua e quell'ac-
qua tende a evaporare più veloce-
mente, lasciandoci a secco per mesi.
Contemporaneamente, anche nelle
ipotesi più ottimistiche la frequenza
e l'intensità delle piogge sono desti-
nate ad aumentare, negli ultimi
vent'anni la probabilità di rischio le-
gata a eventiestremi è salita del 9 per
cento. Una mappa Istituto superiore
perla protezione e la ricerca ambien-
tale (Ispra) del territorio nazionale
mostra quanti italiani vivono in
aree ad alta pericolosità legata alle
frane: 1,3 milioni, tra le regioni più
minacciate ci sono due delle più col-
pite negli ultimi giorni, la Valle d'Ao-
sta e la Liguria.

Il nesso con le temperature
Un territorio vulnerabile esposto a
un clima impazzito. C'è un filo chele-
ga la violenza della perturbazione a
nord-ovest e i 37 gradi a Palermo di
sabato, la temperatura più alta mai
registrata nel mese di ottobre in cit-
tà. L'Istituto metereologico di Berli-
no ha dato il nome di Brigitte al cido-
ne che è arrivato dall'Atlantico ed è
piombato sulle Alpi Qui ha incontra-
to un flusso di aria calda che proveni-
va da sud, lo stesso scirocco che ha
surriscaldato la Sicilia. «L'aria calda
che sale dall'Africa contiene più ener-
gia a disposizione della perturbazio-
ne», spiega Giulio Betti, climatologo
del Consiglio nazionale delle ricer-
che. «Il fronte in arrivo da nord in sé

Le strade
dei comune
di Garessio
(Cuneo)sono
invase
dall'acqua e dai
detriti dopo la
piena del
Tanara, che è
esondato. Molte
le case evacuate

non aveva nulla di anomalo e proba-
bilmente trenta o quaranta anni fa
non avrebbe fatto questi danni, la no-
vità è l'aria calda e umida che ha in-
contrato e che lo ha alimentato».
La differenza di temperatura si chia-
ma gradiente termico. Più alto è il
gradiente tra il normale fronte fred-
do autunnale e l'anomalo calore ita-
liano, e più i fenomeni saranno estre-
mi. Lo scirocco, nutrito da un Medi-
terraneo più caldo di 1,3 gradi rispet-
to all'èra pre-industriale, sta diven-
tando una minaccia cronica per il no-
stro territorio, era lo stesso che salen-
do dall'Adriatico due anni fa aveva
causato i milioni di metri cubi di al-
beri abbattuti nel Triveneto dalla
tempesta Vaia, un vento meridiona-
le chele conifere alpine non avevano
mai visto con questa forza e che non
erano in grado di reggere.
C'è un nesso forte tra gli alberi e tac-
qua. I danni di questi giorni sono in
alta collina e montagna, un territo-
rio che negli ultimi decenni non ha
fatto che svuotarsi, mentre il bosco
avanzava, fino a coprire 1139 per cen-
to della superficie nazionale.
«Sento parlare di consumo del suolo,
ma il vero problema nei territori col-
piti è l'abbandono», spiega Marco
Bussane, presidente di Uncem, l'Unio-
ne dei comuni e delle comunità mon-
tane, che ha già invocato 20 miliardi
dieuro, il 10 percento del piano Next
Generation EU, per mettere in sicu-
rezza le aree interne, fondi non solo
per ponti e dighe ma anche per attua-
re la strategia forestale nazionale. I
boschi non gestiti sono un pericolo
non solo per gli incendi, ma fanno
anche fatica a drenare l'acqua delle
piogge più violente.

L'illusione dell'abbondanza
Ad Alpstream, il centro per lo studio
dei fiumi alpini con sede nel Parco
delMonviso, conoscono beneilpara-
dosso italiano dell'acqua. Dopo i me-
si del fango, i fiumi torneranno a sof-
frire. È come se la violenza delle allu-
vioni creasse un'illusione di abbon-
danza. «Invece il problema grave
dell'acqua oggi in Italia è la poca
quantità», spiega Stefano Fenoglio,
docente dell'Università di Torino e
ricercatore di Alpstream.
E poi c'è il consumo di acqua potabi-
le, che è una collezione di numeri
preoccupanti Siamo il paese euro-
peo che ne prende di più dai suoi cor-
pi idriei, con 156 metri cubi pro capi-
te all'anno, e anche quello che ne
spreca di più. Secondo l'Istat il prelie-
vo totale di acqua per usi civili è di
9,2 miliardi di metri cubi all'anno,
un aumento totale di 614 milioni di
metri cubi rispetto al 1999, andato
di pari passo con l'incredibile tasso
di perdite della nostra rete. Circa il
40 per cento dell'acqua immessa ne-
gli acquedotti viene dispersa.
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