Piano strategico di
contrasto alla siccità

La siccità:
Una conseguenza
dei cambiamenti climatici
La grande siccità che si sta abbattendo
sul nostro paese ormai da qualche anno è una
conseguenza dei cambiamenti climatici.
L’abbondanza di acqua è fondamentale
per tutta la filiera agricola, la produzione di
cibo e la competitività delle imprese agricole.
Per questo l’obiettivo del piano deve mirare a ridurre
rischi collegati ai cambiamenti climatici.

La situazione del nostro paese
I più colpiti da questo fenomeno sono il
Nord Italia e il Bacino del Po, che rappresentano:

oltre il 40% del pil
45% della produzione agricola
Su scala nazionale oltre l’85% del Made in Italy,
per un valore di oltre €450 mld, dipende dalla
disponibilità di acqua.
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l’aumento degli eventi climatici
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quattro mesi del 2022

Una situazione Che non migliorerà
Il deficit di piovosità in alcune aree
ha superato il 70% rispetto alla norma.
Una chiara tendenza alla
tropicalizzazione che si manifesta
con un più elevato numero di eventi
meteorici violenti ma anche
con sbalzi termici significativi.

Un nuovo paradigma
per affrontare
nuove sfide
Meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia
elettrica e più INVASI per raccogliere le acque piovane.
grazie a questi potremmo anche produrre energia
idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti
sulla superficie degli invasi stessi.
IN questo modo potremmo poi assicurare il rilascio della
risorsa in caso di siccità per alimentare i sistemi irrigui
e garantire la continuità della produzione agricola.

La nostra strategia

Due proposte principali:

Costruire 200 nuovi invasi

recependo le proposte progettuali (in stato di già avanzata definizione)
in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del “piano laghetti”
predisposto da ANBI nazionale.
costo stimato per 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale ammonta
a circa 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere da realizzare ha già una
progettazione definitiva pronta).

Liberalizzare l’uso delle tecnologie
di evoluzione assistita (tea)

Chiedere alla Commissione europea l’immediata modifica della normativa
che liberalizza l’uso delle TEA svincolandole dagli OGM. l’utilizzazione delle
nuove biotecnologie agrarie può assicurare l’immediata sperimentazione in campo
di nuove piante più resistenti alla siccità e alle parassitosi.

Misure a breve termine
Definire immediatamente un contratto istituzionale di sviluppo (CIS)
sul tema della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati al fine
di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione anche per
le progettazioni esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto
dal Ministero del Sud guidato dal Ministro Mara Carfagna, potremmo
disporre immediatamente di oltre 1 mld di euro con procedure analoghe
a quelle del PNRR.
destinare fondi nella prossima legge di bilancio per i prossimi tre anni
chiedere alla commissione ue una modifica della normativa del next
generetion EU per consentire il finanziamento con il PNRR di queste
infrastrutture necessarie per assicurare ai cittadini europei la
sicurezza alimentare.
Definire, anche attraverso un decreto siccità, un piano completo
di ristori che possa mitigare almeno in parte le ingenti perdite
della filiera agricola.

Misure a medio termine
un nuovo Recovery fund che riconosca la straordinarietà
della situazione che si è creata a seguito della Guerra
in Ucraina e stanzi nuove risorse che ci consentano
di finanziare investimenti strutturali e di garantire
la competitività delle nostre imprese agricole
nel lungo periodo.

Con gli agricoltori,
contro la siccità!

