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Siccità in agricoltura: problema grave e ricorrente 

Abstract 

Drought in agriculture: a serious and recurring problem 

A careful consultation of the latest data on the "State of Water Resources" outlines a problematic 

picture of the availability of water for irrigation in Italy, especially in the South. 

A radical solution to the problem of water scarcity in agriculture can only take place if policies and 

interventions are adopted for river restoration, for the recharge of groundwater, for the 

enhancement and modernization of adduction and distribution plants and structures, for the 

qualitative and quantitative protection of the resource and for saving water. 

Una attenta consultazione degli ultimi  dati forniti dall’Osservatorio ANBI sullo “Stato delle 

Risorse Idriche”  delinea un quadro problematico della disponibilità di acqua per l’irrigazione in 

Italia, specialmente nel Mezzogiorno. In breve sintesi: in Calabria e Basilicata importanti bacini 

idrici registrano negli ultimi dieci anni capacità volumetriche inferiori della metà rispetto alla loro 

capienza massima, tanto da mettere in dubbio la certezza dell’avvio dell’irrigazione in importanti 

comprensori; in Sicilia mancano attualmente all’appello circa 110 milioni di metri cubi d’acqua. La 

situazione appare meno grave nel Nord Italia, stanti le riserve di neve ed i buoni livelli dei bacini 

alpini; anche se: le portate del Po permangono sotto la media; i principali fiumi del Veneto hanno 

livelli vicini al minimo deflusso vitale e In Emilia-Romagna si sono registrate delle portate “ già 

estive” di fiumi e torrenti.  

Ora per accertare se in Italia la siccità è un fenomeno casuale o ricorrente può essere utile stralciare 

alcuni dati rilevati dal Rapporto dell’ISPRA “Gli indicatori del clima in Italia nel 2018”. Da tale 

indagine si evidenzia che dal 1985 fino al 2018 e in modo particolare a partire dal 2010, ogni anno 

la differenza tra la temperatura media dell’anno considerato e quella media nel trentennio 1960-

1990 (definita anomalia) è risultata positiva (nel 2018 più alta di 1,71 C). Da notare che questa 

anomalia è stata più accentuata al Centro-Nord e nel periodo estivo, quando maggiore è la 

evapotraspirazione.  

Sempre dallo stesso Rapporto si ricava che negli ultimi 38 anni, dal 1980 sino al 2018, le 

precipitazioni hanno registrato solo per 10 anni un aumento rispetto al valore normale del periodo 

1951-1980, toccando in particolare nel Sud punte di decremento del 35%. Andando infine a 

calcolare un altro Indice di siccità (Consecutive Dry Days - CDD), cioè il numero dei giorni 

dell’anno in cui consecutivamente si sono registrati meno di 1 mm./giorno di pioggia, e 

concentrandosi sul 2018, dal momento che per questo parametro non si  dispone di serie storiche, si 

nota che quel numero è elevato nelle regioni meridionali, registrando il più alto nelle due isole 

maggiori (Sardegna fino a 90 giorni, Sicilia sino a 60 giorni). 

Questi dati corroborano la convinzione secondo la quale le modificazioni degli eventi climatologici 

siano influenzati, oltre che da fenomeni naturali, anche da comportamenti umani e che di 

conseguenza diventi responsabilità tecnica e politica la predisposizione di interventi strutturali per 

la riduzione della produzione dei gas-serra e  di provvedimenti normativi, organizzativi e 

tecnologici per la migliore gestione della risorsa idrica. 
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Interventi di tal genere diventano essenziali in campo agricolo dal momento che la disponibilità 

idrica nel settore primario ha un effetto decisivo sul differenziale del valore economico arrivando 

nei suoli a seminativi circa al 27%, e in crescita notevole per i suoli a colture specializzate: per i 

frutteti al 35%,  per toccare  ben l’82% per le ortive. 

Per cercare soluzioni efficaci a risolvere la penuria di acqua per l’agricoltura una attenzione del 

tutto particolare deve essere riservata ai problemi legati agli emungimenti dai fiumi,  in quanto in 

Italia i volumi d'acqua derivati per l'irrigazione provengono in ordine decrescente: dai fiumi per il 

65% del volume totale, dalle falde sotterranee per il 25% e per la restante quota del 9% dagli invasi 

naturali (laghi) e artificiali (bacini collinari e serbatoi).  

 

Naturalmente la condizione più critica si presenta nei periodi di magra, durante i quali gli operatori 

agricoli sono impossibilitati ad attingere anche dal subalveo e i concessionari devono garantire il 

Deflusso Minimo Vitale. Il rispetto di questa portata, sia che si tratti di un unico valore soglia 

annuale o di valori soglia stagionali a seconda delle deliberazioni stabilite dai diversi Distretti 

Idrografici e Regioni, ha rappresentato e rappresenta  occasione di  una dura contrapposizione tra le 

Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni ambientaliste con una difficile mediazione 

delle Amministrazioni territoriali. Per attenuare questo contrasto ad esempio la Regione Emilia 

Romagna nel suo Piano di Tutela delle Acque ammette, per le derivazioni ad  uso agricolo  

destinate  all'irrigazione da corsi d’acqua   sui  quali  incidono  rilevanti  prelievi irrigui e 

caratterizzati da ricorrenti  deficit  idrici  stagionali, deroghe consistenti in un DMV ridotto a un 

terzo del valore e limitatamente  al periodo di massima  idroesigenza. Sempre la Regione Emilia-

Romagna ha presentato una interrogazione alla Commissione EU per una eventuale revisione della 

normativa in tema di calcolo del DMV al fine di tener conto di situazioni specifiche e peculiari. A 

volte anche quando si ammette la deroga il complesso iter burocratico allunga talmente i tempi di 

approvazione che, a scapito dell’emergenza, rischia di pregiudicare l’intera campagna stagionale.   

Per trovare una compensazione equilibrata a questa contrapposizione è necessario: da una parte 

tenere ben presente che il principio della salvaguardia dell’ambiente è acquisita ormai come un 

diritto generale e universale; dall’altra ricordare che in forza della legge 36/94 (la cosiddetta legge 

Galli)  all’articolo 28 è citato espressamente:”Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità 

di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere 

assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo”. Scontata questa priorità, nei 

periodi siccitosi nel bacino del Po si è dimostrata decisiva l’azione di una Cabina di regia che ha 

coinvolto i principali soggetti deputati alla gestione della risorsa e I suoi utilizzatori  

 

Una soluzione radicale del problema della scarsità d’acqua in agricoltura può avvenire solamente se 

si adottano politiche e interventi per la riqualificazione fluviale, per la ricarica delle falde, per il 

potenziamento e l’ammodernamento di impianti e strutture di adduzione e di distribuzione, per la 

salvaguardia quali-quantitativa della risorsa e per il risparmio idrico.   Tra le misure relative al 

risparmio vanno valorizzati e diffusi  sistemi di informazione telematica agli agricoltori sul  preciso 

momento di intervento irriguo e sul volume di adacquata, basandosi, come fa il sistema 

IRRIFRAME, su dati del bilancio idrico suolo/pianta/atmosfera e sulla convenienza economica 

dell’intervento. Degno di essere valorizzato e diffuso è il servizio climatico via web per il 

monitoraggio e la previsione stagionale della siccità organizzato dall'Osservatorio 

Siccità dell’Istituto di Biometeorologia (IBIMET-CNR) in collaborazione con il Consorzio 

LaMMA: si tratta di un sistema integrato e Open di informazioni scientifiche aggiornate e 
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liberamente disponibili tramite WebGIS. a supporto di decisori, autorità idriche, ricercatori, 

agricoltori ed altri stakeholders.  

 

       Nicola Stolfi 
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