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SICCITA': GEOLOGI, USCIRE DA LOGICA EMERGENZIALE, NON PORTA A
NULLA =

      SICCITA': GEOLOGI, USCIRE DA LOGICA EMERGENZIALE, NON PORTA A NULLA =
       'Preparare riserve per i periodi siccitosi utilizzando anche il
 sottosuolo e le falde in esso contenute'
       Roma, 24 lug. - (AdnKronos) - ''È necessario uscire dalla logica
 dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l'intervento
 emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo
 attraversando, rischia di portare al nulla''. Così Arcangelo Francesco
 Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse
 idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità,
 in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica:
 due terzi dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a
 secco e, secondo un'analisi di Coldiretti, i danni superano già i due
 miliardi di euro nel settore agricolo.
       Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al
 problema della scarsità delle risorse idriche? "Innanzitutto - spiega
 Violo - molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi
 naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità.
 Conoscendo, gestendo, monitorando e, in alcuni casi, ricaricando
 questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte
 alle emergenze; è possibile ridurre l'impatto delle derivazioni di
 acque, soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee".
       Troppo spesso, le opere di derivazione vengono eseguite senza le
 necessarie buone regole per preservare l'ambiente geologico o,
 addirittura, "in maniera abusiva", sottolinea Violo. (segue)
       (Mst/AdnKronos)
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      SICCITA': GEOLOGI, USCIRE DA LOGICA EMERGENZIALE, NON PORTA A NULLA (2) =
       (AdnKronos) - E ancora, per affrontare la situazione, servirebbe un
 riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e
 chiare per sistemare "l'abnorme numero di norme, mal coordinate tra
 loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica",
 aggiunge il coordinatore della Commissione Risorse idriche del
 Consiglio Nazionale dei Geologi.
       Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di
 risorsa idrica, è il tema del mantenimento della qualità, messa a
 rischio da microinquinanti e inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso
 delle aree dismesse porterebbe non solo a un minor consumo di suolo ma
 anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. (segue)
       (Mst/AdnKronos)
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      SICCITA': GEOLOGI, USCIRE DA LOGICA EMERGENZIALE, NON PORTA A NULLA (3) =
       (AdnKronos) - Insomma, "la gestione delle risorse idriche deve, in
 tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti
 periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile
 pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve
 fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi
 in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso come
 la più naturale delle riserve d'acqua". Come? Utilizzando metodi per
 trattenere le acque il più possibile all'interno del territorio,
 rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e
 dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo
 effetto di rallentamento dell'abbassamento dei livelli delle falde nei
 periodi siccitosi.
       ''In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell'esistenza di un
 oro blu, non inesauribile, di cui è necessario preservare anche la
 qualità - conclude il geologo - bisogna ricordare che è possibile
 utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute come una 'banca
 dell'acqua' che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere
 quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi
 così preziosa''.
       (Mst/AdnKronos)
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Siccità, geologi: sfruttare gli immensi serbatori naturali di acqua

Siccità, geologi: sfruttare gli immensi serbatori naturali di acqua Siccità, geologi: sfruttare gli
immensi serbatori naturali di acqua "Utilizzando anche il sottosuolo e le falde in esso contenute"
Roma, 24 lug. (askanews) - "È necessario uscire dalla logica
dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché
l'intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come
quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla". Lo
afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio
Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa
torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3
dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco
e secondo un'analisi di Coldiretti, i danni superano già i due
miliardi di euro nel settore agricolo.

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al
problema della scarsità delle risorse idriche? "Innanzitutto -
spiega Violo - molte formazioni geologiche funzionano come
immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da
periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in
alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di
un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre
l'impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più
preziose come le acque sotterranee)".

(Segue)
 Red/Cro/Bla 20170724T151121Z
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Siccità, geologi: sfruttare gli immensi serbatori naturali di acqua -2-

Siccità, geologi: sfruttare gli immensi serbatori naturali di acqua -2- 
Roma, 24 lug. (askanews) - Ancora troppo spesso le opere di
derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per
preservare l'ambiente geologico o, addirittura, in maniera
abusiva. Un terzo esempio riguarda l'abnorme numero di norme, mal
coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione
della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme,
procedure e competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero.
Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità
di risorsa idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa
a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere
il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo
di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee.
Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere
riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla
qualità delle acque sotterranee.

(Segue)
 Red/Cro/Bla 20170724T151128Z
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Siccità, geologi: sfruttare gli immensi serbatori naturali di acqua -3- Siccità, geologi: sfruttare gli
immensi serbatori naturali di acqua -3- 
Roma, 24 lug. (askanews) - "Come il 'buon padre di famiglia' si
premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, -
chiarisce Violo - così la gestione delle risorse idriche deve, in
tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più
frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora
possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il
sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari
usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia
utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle
riserve d'acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le
acque il più possibile all'interno del territorio, rallentandone
il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei
torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo
effetto di rallentamento dell'abbassamento dei livelli delle
falde nei periodi siccitosi".
 
"In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell'esistenza di
un oro blu, non inesauribile, di cui è necessario preservare
anche la qualità, - conclude il geologo - bisogna ricordare che è
possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute
come una 'banca dell'acqua' che può essere gestita e ricaricata,
per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel
tempo una risorsa per noi così preziosa".
 Red/Cro/Bla 20170724T151135Z
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SICCITA'. GEOLOGI: CREARE RISERVE USANDO ANCHE SOTTOSUOLO E
FALDE
 
SICCITA'. GEOLOGI: CREARE RISERVE USANDO ANCHE SOTTOSUOLO E FALDE
 E' POSSIBILE UTILIZZARLI COME UNA 'BANCA DELL'ACQUA'
 (DIRE) Roma, 24 lug. - "È necessario uscire dalla logica
 dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiche'
 l'intervento emergenziale, in una fase di grave siccita' come
 quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla". Lo
 afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e
 coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio
 nazionale dei geologi. Il binomio caldo-siccita', in questa
 torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3
 dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco
 e secondo un'analisi di Coldiretti, i danni superano gia' i due
 miliardi di euro nel settore agricolo. "In questi momenti in cui
 ci rendiamo coscienti dell'esistenza di un oro blu, non
 inesauribile, di cui e' necessario preservare anche la qualita'-
 spiega il geologo- bisogna ricordare che e' possibile utilizzare
 il sottosuolo e le falde in esso contenute come una 'banca
 dell'acqua' che puo' essere gestita e ricaricata, per poter
 sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una
 risorsa per noi cosi' preziosa".
    Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al
 problema della scarsita' delle risorse idriche? "Innanzitutto-
 spiega Violo- molte formazioni geologiche funzionano come immensi
 serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi
 di siccita'. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni
 casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un
 volano con cui far fronte alle emergenze; e' possibile ridurre
 l'impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle piu'
 preziose come le acque sotterranee)".
    Pero' "ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono
 eseguite senza le necessarie buone regole per preservare
 l'ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva", dice
 Violo.(SEGUE)
   (Ran/Dire)
 16:36 24-07-17
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SICCITA'. GEOLOGI: CREARE RISERVE USANDO ANCHE SOTTOSUOLO E
FALDE -2-
 
SICCITA'. GEOLOGI: CREARE RISERVE USANDO ANCHE SOTTOSUOLO E FALDE -2-
 (DIRE) Roma, 24 lug. - "Un terzo esempio riguarda l'abnorme
 numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che
 intervengono nella gestione della risorsa idrica- aggiunge
 Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore
 della Commissione Risorse idriche del Consiglio nazionale dei
 geologi- Un riordino del settore con norme, procedure e
 competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. Infine,
 strettamente connesso al tema della perdita di quantita' di
 risorsa idrica e' il tema del mantenimento della qualita', messa
 a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere
 il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo
 di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee.
 Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere
 riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla
 qualita' delle acque sotterranee".
    La gestione delle risorse idriche "deve, in tempi di
 abbondanza, preparare le riserve per i sempre piu' frequenti
 periodi siccitosi- segnala violo- Se per alcune aree puo' essere
 ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre e' il
 sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari
 usi su diversi acquiferi in funzione della qualita', sia
 utilizzando il sottosuolo stesso come la piu' naturale delle
 riserve d'acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le
 acque il piu' possibile all'interno del territorio, rallentandone
 il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei
 torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo
 effetto di rallentamento dell'abbassamento dei livelli delle
 falde nei periodi siccitosi".
   (Ran/Dire)
 16:36 24-07-17
 NNNN
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Siccità, è possibile usare sottosuolo e 
falde per preparare riserve di acqua 
'Preparare riserve per i periodi siccitosi utilizzando anche il 
sottosuolo e le falde in esso contenute' 

 
 

Pubblicato il: 24/07/2017 15:01 

“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche 

poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo 

attraversando, rischia di portare al nulla”. Così Arcangelo Francesco Violo, 

segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio 

Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha 

creato una situazione drammatica: due terzi dell’Italia e dei campi coltivati lungo la 

Penisola sono a secco e, secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due 

miliardi di euro nel settore agricolo. 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della 

scarsità delle risorse idriche? "Innanzitutto – spiega Violo - molte formazioni 

geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco 

influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando e, in alcuni 

casi, ricaricando questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte 



alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di acque, soprattutto 

quelle più preziose come le acque sotterranee". 

Troppo spesso, le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone 

regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, "in maniera abusiva", 

sottolinea Violo. 

E ancora, per affrontare la situazione, servirebbe un riordino del settore con norme, 

procedure e competenze semplici e chiare per sistemare "l’abnorme numero di 

norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della 

risorsa idrica", aggiunge il coordinatore della Commissione Risorse idriche del 

Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica, è il 

tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti e 

inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse porterebbe non solo a 

un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque 

sotterranee. 

Insomma, "la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare 

le riserve per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere 

ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve 

fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della 

qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve 

d’acqua". Come? Utilizzando metodi per trattenere le acque il più possibile 

all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei 

fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di 

rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi. 

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non 

inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità - conclude il geologo - 

bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute 

come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere 

quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”. 

 



 

Emergenza siccità, i geologi: la 
gestione delle risorse idriche deve 
preparare le riserve per i periodi 
siccitosi utilizzando anche il 
sottosuolo e le falde in esso 
contenute 

Arcangelo Francesco VIOLO, Segretario nazionale del Consiglio Nazionale dei 
Geologi 

Agenpress  – “È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di 

risorse idriche poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come 

quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo 

Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse 

https://www.agenpress.it/notizie/wp-content/uploads/2017/07/Arcangelo-Francesco-VIOLO-Segretario-nazionale-del-Consiglio-Nazionale-dei-Geologi.jpg


idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa torrida 

estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi 

coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni 

superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo. 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della 

scarsità delle risorse idriche? Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni 

geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco 

influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni 

casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte 

alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto 

quelle più preziose come le acque sotterranee). Ancora troppo spesso le opere di 

derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare 

l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda 

l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono 

nella gestione della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e 

competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso 

al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento della 

qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il 

riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a 

una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati 

attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla 

qualità delle acque sotterranee. 

“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad 

una emergenza, – chiarisce Violo – così la gestione delle risorse idriche deve, in 

tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti periodi 

siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini 

superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i 

vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo 

stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per 

trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, 

mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle 

falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde 

nei periodi siccitosi”. 



“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non 

inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità, – conclude il geologo – 

bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute 

come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere 

quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”. 

 



 

 

Emergenza Siccità, i geologi: la gestione 
delle risorse idriche deve preparare le 
riserve per i periodi siccitosi utilizzando 
anche il sottosuolo e le falde in esso 
contenute 
Social 

 

(AGENPARL) – Roma, 24 lug 2017 – “È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza 
di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo 
attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e 
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-
siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi 
coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due 
miliardi di euro nel settore agricolo. 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche? 
Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di 
acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni 
casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è 
possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque 
sotterranee). Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone 
regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda 
l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa 
idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. 
Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento 
della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree 
dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque 
sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul 
suolo ma anche sulla qualità delle acque sotterranee. 

http://www.agenparl.com/_canali/social/


“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, – 
chiarisce Violo – così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve 
per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini 
superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi 
acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve 
d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, 
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica 
delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi 
siccitosi”. 

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui è 
necessario preservare anche la qualità, – conclude il geologo – bisogna ricordare che è possibile utilizzare 
il sottosuolo e le falde in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, 
per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”. 

 



 

Emergenza siccità, i geologi: situazione drammatica 
“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche" 

 

lunedì 24 luglio 2017 alle 15.49 

 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema 
della scarsità delle risorse idriche.... 

Emergenza siccità, i geologi: la gestione delle risorse idriche deve 
preparare le riserve per i periodi siccitosi utilizzando anche il 
sottosuolo e le falde in esso contenute 

“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse 
idriche poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come 
quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo 
afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della 
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio 
caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione 
drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco 



e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro 
nel settore agricolo. 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della 
scarsità delle risorse idriche? Innanzitutto – spiega Violo - molte formazioni 
geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime 
poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando 
(e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano 
con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle 
derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque 
sotterranee). Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite 
senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, 
addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero 
di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione 
della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e 
competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. Infine, strettamente 
connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del 
mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed 
inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta 
ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque 
sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, 
con benefici non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle acque 
sotterranee. 

“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far 
fronte ad una emergenza, - chiarisce Violo - così la gestione delle 
risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i 
sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere 
ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo 
che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi 
acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso 
come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi 
per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, 
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei 
torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di 
rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi 
siccitosi”. 

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, 
non inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità, - conclude il 
geologo - bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in 
esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e 
ricaricata, per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel 
tempo una risorsa per noi così preziosa”. 
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Italia/Mondo

Siccità, i geologi: “Utilizziamo le
riserve del sottosuolo”
Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale
dei Geologi

“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse
idriche poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella
che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”.

Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione
drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e
secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel
settore agricolo.

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/italia-mondo/
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Quali misure intraprendere per dare delle
risposte concrete al problema della scarsità
delle risorse idriche? Innanzitutto – spiega
Violo – molte formazioni geologiche
funzionano come immensi serbatoi naturali
di acqua con regime poco in�uenzato da
periodi di siccità. Conoscendo, gestendo,
monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando)
questi serbatoi, possiamo disporre di un

volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle
derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee).
Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le
necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in
maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero di norme, mal
coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica.
Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare
sarebbe a costo zero. In�ne, strettamente connesso al tema della perdita di
quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa a
rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree
dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor
pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di
essere riquali�cati, con bene�ci non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle
acque sotterranee.

“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad
una emergenza, – chiarisce Violo – così la gestione delle risorse idriche deve, in
tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti periodi
siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini
super�ciali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo
i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo
stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per
trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il
de�usso, mantenendo il de�usso vitale dei �umi e dei torrenti e favorendo la
ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei
livelli delle falde nei periodi siccitosi”.

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non
inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità, – conclude il geologo
– bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso
contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per
poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per
noi così preziosa”
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(fonte foto: Arpa Fvg) 

Siccità, i geologi: "Il sottosuolo, 'banca 

d'acqua' per l'emergenza" 
Martedi 25 Luglio 2017, 11:15 

"In tempi di abbondanza, si devono preparare le riserve idriche per i periodi siccitosi. Esistono molte formazioni 

geologiche che funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua: se ben gestiti possono essere una risorsa 

per far fronte alle emergenze". E' quanto afferma Arcangelo Francesco Violo, Commissione Risorse idriche del 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

"È necessario uscire dalla logica dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché 

l'intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, 

rischia di portare al nulla".  Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e 

coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG). 

Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione 

drammatica: 2/3 dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un'analisi di 

Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo. 

Sulla scorta di questo dato preoccupante, Violo ha fatto il punto su quelle che secondo il CNG sono le misure 

http://www.cngeologi.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/corpi_idrici_32011-2076M.jpg


da intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche: 

"Innanzitutto - spiega Violo - molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi 

naturali di acquacon regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, 

monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui 

far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l'impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più 

preziose come le acque sotterranee).  

Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole 

per preservare l'ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva.  

Un terzo esempio riguarda l'abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che 

intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e 

competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero.  

Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento 

della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso 

delle aree dismessenon solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle 

acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici 

non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle acque sotterranee. 

 

"Come il ‘buon padre di famiglia' si premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, - 

chiarisce Violo - così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve 

per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare 

a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi 

su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle 

riserve d'acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque il più possibile all'interno del territorio, 

rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica 

delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell'abbassamento dei livelli delle falde nei periodi 

siccitosi". 

"In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell'esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui è 

necessario preservare anche la qualità, - conclude il geologo - bisogna ricordare che è possibile utilizzare il 

sottosuolo e le falde in esso contenute come una ‘banca dell'acqua' che può essere gestita e ricaricata, 

per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa". 

 

red/pc 

(fonte: CNG) 
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Siccità – Come prevenire ed
evitare situazioni emer genziali:

la parola ai geologi
 Da  Redazione  - 24 luglio 2017

Emergenza Siccità, i geologi: la gestione delle
risorse idriche deve pr eparar e le riserve per i
periodi siccitosi utilizzando anche il sottosuolo e
le falde in esso contenute

“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza
per la mancanza di risorse idriche poiché
l’intervento emergenziale, in una fase di grave
siccità come quella che stiamo attraversando,
rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo
Francesco Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche
del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio
caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha
creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e
dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco
e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano
già i due miliardi di euro nel settore agricolo.

http://www.futuromolise.com/author/redazione/
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Quali misure intraprendere per dare delle risposte
concrete al problema della scarsità delle risorse
idriche? Innanzitutto – spiega Violo – molte
formazioni geologiche funzionano come immensi
serbatoi naturali di acqua con regime poco
influenzato da periodi di siccità. Conoscendo,
gestendo, monitorando (e, in alcuni casi,
ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di
un volano con cui far fronte alle emergenze; è
possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di
acque (soprattutto quelle più preziose come le
acque sotterranee). Ancora troppo spesso le opere
di derivazione vengono eseguite senza le
necessarie buone regole per preservare l’ambiente
geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un
terzo esempio riguarda l’abnorme numero di
norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che
intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un
riordino del settore con norme, procedure e
competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero.
Infine, strettamente connesso al tema della perdita
di quantità di risorsa idrica è il tema del
mantenimento della qualità, messa a rischio da
microinquinanti ed inquinamenti diffusi.

Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo
porta ad un minor consumo di suolo ma anche a
una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi
migliaia di siti contaminati attendono di essere
riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma
anche sulla qualità delle acque sotterranee.

“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di
avere una riserva per far fronte ad una emergenza,
– chiarisce Violo – così la gestione delle risorse
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idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le
riserve per i sempre più frequenti periodi siccitosi.
Se per alcune aree può essere ancora possibile
pensare a bacini superficiali, per altre è il
sottosuolo che deve fungere da riserva, sia
suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in
funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo
stesso come la più naturale delle riserve d’acqua.
Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque
il più possibile all’interno del territorio,
rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso
vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la
ricarica delle falde con un positivo effetto di
rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle
falde nei periodi siccitosi”.

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti
dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui
è necessario preservare anche la qualità, –
conclude il geologo – bisogna ricordare che è
possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso
contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può
essere gestita e ricaricata, per poter sostenere
quantitativamente e qualitativamente nel tempo
una risorsa per noi così preziosa”.



 

Emergenza Siccità, i geologi: la 
gestione delle risorse idriche deve 
preparare le riserve per i periodi 
siccitosi utilizzando anche il sottosuolo 
e le falde in esso contenute 
Pubblicato il: 25/07/2017, 12:27 
| di Redazione 

 
  

"È necessario uscire dalla logica dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché 
l'intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, 
rischia di portare al nulla". Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e 



coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il 
binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 
dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un'analisi di Coldiretti, 
i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo. 
Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle 
risorse idriche? Innanzitutto – spiega Violo - molte formazioni geologiche funzionano come 
immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. 
Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo 
disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l'impatto delle 
derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee). Ancora troppo 
spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare 
l'ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l'abnorme 
numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa 
idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare sarebbe a 
costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il 
tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti 
diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo 
ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati 
attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle 
acque sotterranee. 

"Come il 'buon padre di famiglia' si premura di avere una riserva per far fronte ad una 
emergenza, - chiarisce Violo - così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di 
abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree 
può essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve 
fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia 
utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve d'acqua. Oggi disponiamo di 
metodi per trattenere le acque il più possibile all'interno del territorio, rallentandone il deflusso, 
mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un 
positivo effetto di rallentamento dell'abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi". 

"In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell'esistenza di un oro blu, non inesauribile, di 
cui è necessario preservare anche la qualità, - conclude il geologo - bisogna ricordare che è 
possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute come una 'banca dell'acqua' che può 
essere gestita e ricaricata, per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo 
una risorsa per noi così preziosa". 

  

Redazione 
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“ Basta con l’emergenza! Si usi il sottosuolo come banca
dell’acqua” : il Consiglio dei Geologi interviene sul problema
siccità
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“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la
mancanza di risorse idriche poiché l’intervento
emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che
stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo
afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato
una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati
lungo la Penisola sono a secco e, secondo un’analisi di

Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo.

Ma quali misure andrebbero intraprese per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle
risorse idriche? “ Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi
naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in
alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze” .

Ancora troppo spesso, denuncia il CNG, le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone
regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. C’è poi il problema dell’abnorme
numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un
riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. Infine, strettamente
connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa a
rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un
minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti
contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle acque
sotterranee.

“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, – chiarisce Violo –
così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più
frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è
il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità,
sia utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per
trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale
dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento
dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”.

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui è necessario
preservare anche la qualità – conclude il geologo – bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde
in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere
quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”.
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Emergenza siccità, geologi: la gestione delle 
risorse idriche deve preparare le riserve 
utilizzando anche il sottosuolo e le falde 
Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione 
drammatica 
A cura di Filomena Fotia 

24 luglio 2017 - 15:08 

“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento 

emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo 

afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del 

Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione 

drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i 

danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo. 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/


Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche? 

Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con 

regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) 

questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle 

derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee). Ancora troppo spesso le opere di 

derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, 

in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che 

intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici 

e chiare sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il 

tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il 

riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque 

sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma 

anche sulla qualità delle acque sotterranee. 

“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, – chiarisce Violo 

– così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti 

periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo 

che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando 

il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque il 

più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti 

e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde 

nei periodi siccitosi”. 

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui è necessario 

preservare anche la qualità, – conclude il geologo – bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le 

falde in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere 

quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”. 

A cura di Filomena Fotia 
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Siccità, l’esperto: “Ecco come prevenire 
l’emergenza e la carenza idrica” 
"È necessario uscire dalla logica dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché 
l'intervento emergenziale, in una fase di grave siccità rischia di portare al nulla" 
A cura di Antonella Petris 
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“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiche’ l’intervento 

emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo 

afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del 

Consiglio nazionale dei geologi. 

Il binomio caldo-siccità ha creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola 

sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo. “In 

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/


questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui e’ necessario 

preservare anche la qualita’- spiega il geologo- bisogna ricordare che e’ possibile utilizzare il sottosuolo e le falde 

in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che puo’ essere gestita e ricaricata, per poter sostenere 

quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi cosi’ preziosa”. 

PUBBLICITÀ 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsita’ delle risorse 

idriche? “Innanzitutto- spiega Violo- molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di 

acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità’. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, 

ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; e’ possibile ridurre 

l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle piu’ preziose come le acque sotterranee)”. 

Però “ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per 

preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva”, dice Violo. “Un terzo esempio riguarda 

l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica- 

aggiunge Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del 

Consiglio nazionale dei geologi- Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare 

sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantita’ di risorsa idrica e’ il tema del 

mantenimento della qualita’, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle 

aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque 

sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma 

anche sulla qualita’ delle acque sotterranee”. 

La gestione delle risorse idriche “deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre piu’ frequenti 

periodi siccitosi- segnala violo- Se per alcune aree puo’ essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per 

altre e’ il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della 

qualita’, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la piu’ naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi 

per trattenere le acque il piu’ possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso 

vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento 

dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”. 
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Emergenza siccità: Lazio e Puglia a secco
ambienteambienti.com /emergenza-siccita-lazio-puglia-secco/

La siccità sta prosciugando i fiumi ed i laghi laziali, ma le regioni meridionali,
in primis la Puglia, combattono ogni anno contro questa emergenza

Emergenza siccità. Il Lazio sarà costretto a
razionare l’acqua. Il lago di Bracciano, la
riserva idrica della Capitale, non può più
fornire acqua perché rischia il
prosciugamento, con conseguente
devastazione dell’ecosistema. Tra incendi e
sprechi, l’acqua dovrà essere razionata fino
a quando le riserve idriche non verranno
rimpinguate. Quindi, a data da destinarsi.

Ma l’approvvigionamento idrico per gli
antichi romani non era un problema. Grazie
al loro ingegno avevano costruito
acquedotti che permettevano di avere
persino l’acqua corrente nelle case. Stiamo
parlando di tempi molto lontani. Gli antichi
acquedotti romani esistenti dopo 2000 anni
continuano a fornire acqua all’Urbe ed al
territorio circostante. Parlare di emergenza
siccità a Roma, quindi, è decisamente un paradosso.

Questa emergenza siccità sta condizionando non solo il Lazio ma anche altre regioni italiane, soprattutto quelle del
Mezzogiorno carenti di fiumi e laghi.

LEGGI ANCHE: Siccità. Una piaga naturale che si può curare

Emergenza siccità: la Puglia

Storicamente, la Puglia è sicuramente una delle regioni più colpite dalla siccità in quanto non avendo un sistema
pluviale naturale efficiente interno ed avendo una rete idrica che riceve acqua dalle regioni vicine, è sempre
soggetta alla siccità ed alla ricerca di una gestione più oculata delle riserve idriche.

La causa maggiore dell’assenza di acqua dipende spesso dalle condizioni della rete idrica. A Roma, la rete idrica,
vetusta e danneggiata, ha aggravato la situazione in quanto le perdite lungo le tubature sprecano l’acqua. Stessa
situazione in Puglia dove l’Acquedotto Pugliese, che ha compiuto 100 anni, ha una rete idrica che in alcune zone
perde anche il 50% di acqua a causa della scarsa manutenzione e dell’assenza di fondi per la cura delle tubature.

In questo senso, le responsabilità politiche e gli errori di gestione delle problematiche degli impianti sono notevoli.

Siccità Puglia. Interviene il Movimento 5 Stelle

Sulla situazione pugliese interviene il consigliere regionale M5S Cristian Casili. «Oggi sappiamo che le acque sono
a rischio contaminazione salina. Ma non solo: enormi quantità di acqua vengono sprecate per l’irrigazione del verde
pubblico progettato con essenze molto energivore e poco idonee al nostro clima sempre più secco. In questo caso
andrebbero premiati gli interventi di quei Comuni che stanno progettando parchi e giardini meno idroesigenti. A tutto
ciò si aggiunge l’inciviltà di tanti cittadini che distraggono enormi quantità di acqua potabile in altri usi per irrigare i
giardini e i prati, per riempire piscine e vasche, per il lavaggio di cortili e piazzali. Apprezzo che sia stata accolta la

https://www.ambienteambienti.com/emergenza-siccita-lazio-puglia-secco/
https://www.ambienteambienti.com/siccita-piaga-naturale-si-puo-curare/


25/7/2017 Emergenza siccità: Lazio e Puglia a secco - Ambiente e Ambienti

mia proposta di recupero delle cave dismesse (oltre 600 in tutta la Puglia) da trasformare in biolaghi. Se poi dotiamo
i nostri impianti di idonei moduli di affinamento potremmo evitare di buttare in mare quasi 280 milioni di metri cubi».

Siccità Puglia. Interviene Direzione Italia

Il consigliere regionale di Direzione Italia Francesco Ventola lancia l’allarme dopo sopralluogo alla Piana di
Loconia. «Le nostre campagne hanno sete. Ma questa volta la colpa non è delle alte temperature e della
mancanza della pioggia, ma di una sbagliata programmazione. Gli agricoltori di Loconia dovrebbero prelevare le
acque dal Locone, il Consorzio Terre di Apulia ha garantito che questa cosa è possibile perché l’acqua c’è, ma le
vasche vanno riempite e se non si autorizza la possibilità che almeno due volte si possa prendere l’acqua dalla
traversa Santa Venere le vasche non si riempiono e quindi i terreni restano a secco. Cosa che accade puntualmente
ogni  lunedì, mentre negli altri giorni arrivano quasi 700 litri. Un’inezia a fronte dei 1.000 garantiti ogni giorno agli
agricoltori della Capitanata».

Insomma, una situazione discordante in Puglia e paradossale come per il Lazio, dove una gestione oculata, una
burocrazia più snella ed una manutenzione constante della rete idrica in entrambi i casi avrebbe evitato questa
emergenza siccità.

La soluzione per i geologi: recupero falde, semplificazione burocratica e riutilizzo aree
dismesse

Sulla vicenda interviene anche Arcangelo
Francesco Violo, segretario nazionale e
coordinatore della Commissione Risorse idriche
del Consiglio Nazionale dei Geologi: « 2/3
dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola
sono a secco e secondo la Coldiretti i danni
superano già i due miliardi di euro. Quali
soluzioni? Innanzitutto, molte formazioni
geologiche funzionano come immensi serbatoi
naturali di acqua poco influenzati dalla siccità.
Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in
alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi
possiamo disporre di un volano per le
emergenze. Inoltre, un riordino degli Enti del
settore con norme, procedure e competenze
semplici e chiare, a costo zero, eviterebbe i
ritardi ed i blocchi burocratici. Infine,
promuovere il riuso delle aree dismesse non
solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee».

Recupero acque reflue contro siccità

Il consigliere regionale pugliese Mino Borraccino di “Noi a Sinistra”, invece, punta sul recupero delle acque reflue
in agricoltura per combattere anche la siccità. «In arrivo un investimento di circa 16 milioni di euro da parte della
Regione Puglia per il recupero delle acque reflue depurate per l’agricoltura. Il progetto è già in itinere. I lavori
verranno realizzati dall’Acquedotto Pugliese».

Insomma, l’acqua è un bene vitale che può diventare esauribile. Con una gestione più semplice, più concreta e più
ecosostenibile del territorio, dei fiumi, dei laghi e delle falde, l’Italia potrebbe non dover più parlare di emergenza
siccità ed avere sempre acqua corrente e potabile.
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CAGLIARI - La siccità aggredisce tutta la
Sardegna, e all'emergenza-acqua si aggiunge, in
parallelo, quella degli incendi. Il "termometro"
della Protezione Civile continua a segnare rosso,
il valore più estremo legato ai rischi di roghi. C'è
il maestrale che porta un minimo di fresco, ma il
caldo torridissimo è pronto, dietro l'angolo, a
ritornare sull'Isola. Resta altissimo l'allarme
della Protezione Civile: il pericolo del fuoco
in qualunque punto della regione continua a
esserci tutto.  Il livello è quello più alto, il rosso.
Negli ultimi giorni, numerosi gli incendi in diverse
parti dell'Isola, con relativo dispiegamento di
forze di spegnimento: Vigili del fuoco, forestale e
volontari di associazioni esperte.

lunedì, 24 luglio 2017

Siccità e incendi, emergenza alta in tutta l'Isola. I geologi:
"Acqua in più? Sottoterra"

Allarme rosso rinforzato per il rischio roghi, la Protezione Civile mette ancora in
guardia. Non è prevista pioggia sulla Sardegna, gli esperti: "Sottoterra ci sono
serbatoi naturali 'nascosti'".

À
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E,

sull'emergenza siccità, arriva anche la posizione del Consiglio nazionale dei geologi. "È
necessario uscire dalla logica dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l'intervento
emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, rischia di portare
al nulla". Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
commissione risorse idriche del Consiglio nazionale dei geologi. Molte formazioni geologiche
funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da
periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi
serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre
l'impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee).
Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole
per preservare l'ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda
l'abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della
risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare
sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa
idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti
diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma
anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di
essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle acque
sotterranee". 

Ultimo aggiornamento: 25-07-2017 08:58



SICCITÀ: GEOLOGI, USCIRE 
DA LOGICA EMERGENZIALE, 
NON PORTA A NULLA   
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“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché 
l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, 
rischia di portare al nulla”. Così Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e 
coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il 
binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 
due terzi dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e, secondo 
un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo. 
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Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle 
risorse idriche? “Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni geologiche funzionano 
come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. 
Conoscendo, gestendo, monitorando e, in alcuni casi, ricaricando questi serbatoi, possiamo 
disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle 
derivazioni di acque, soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee”. 

Troppo spesso, le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole 
per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, “in maniera abusiva”, sottolinea Violo. 

E ancora, per affrontare la situazione, servirebbe un riordino del settore con norme, 
procedure e competenze semplici e chiare per sistemare “l’abnorme numero di norme, mal 
coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica”, aggiunge 
il coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica, è il tema del 
mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti e inquinamenti diffusi. 
Promuovere il riuso delle aree dismesse porterebbe non solo a un minor consumo di suolo 
ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. 

Insomma, “la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le 
riserve per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora 
possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, 
sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il 
sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve d’acqua”. Come? Utilizzando metodi per 
trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, 
mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con 
un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi 
siccitosi. 

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non 
inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità – conclude il geologo – bisogna 
ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute come una ‘banca 
dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere quantitativamente e 
qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”. 

Source: ADNKRONOS 
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“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche 
poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che 
stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo Francesco 
Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del 
Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 

http://www.improntaunika.it/wp-content/uploads/2017/07/siccit%C3%A0.jpg


2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo 
la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i 
due miliardi di euro nel settore agricolo. 

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della 
scarsità delle risorse idriche? Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni 
geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco 
influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni 
casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte 
alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto 
quelle più preziose come le acque sotterranee). 

Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le 
necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in 
maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero di norme, mal 
coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un 
riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare sarebbe 
a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di 
risorsa idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da 
microinquinanti ed inquinamenti diffusi. 

Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di 
suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti 
contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma 
anche sulla qualità delle acque sotterranee. 
“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad 
una emergenza, – chiarisce Violo – così la gestione delle risorse idriche deve, in 
tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti periodi 
siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini 
superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i 
vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo 
stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per 
trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, 
mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle 
falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle 
falde nei periodi siccitosi”. 
“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non 
inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità, – conclude il geologo – 
bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute 
come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter 
sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così 
preziosa”. 
26/07/2017 
di Alessandro Nunziati 

http://www.improntaunika.it/author/alessandro/
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“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiche’ l’intervento emergenziale, in 
una fase di grave siccita’ come quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo 
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“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiche’ 

l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccita’ come quella che stiamo attraversando, 

rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e 

coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio nazionale dei geologi. Il binomio 

caldo-siccita’, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 

dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, 

i danni superano gia’ i due miliardi di euro nel settore agricolo. “In questi momenti in cui ci 

rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui e’ necessario preservare 

anche la qualita’- spiega il geologo- bisogna ricordare che e’ possibile utilizzare il sottosuolo e 

le falde in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che puo’ essere gestita e ricaricata, per 

poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi cosi’ 
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preziosa”. Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della 

scarsita’ delle risorse idriche? “Innanzitutto- spiega Violo- molte formazioni geologiche 

funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di 

siccita’. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, 

possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; e’ possibile ridurre l’impatto 

delle derivazioni di acque (soprattutto quelle piu’ preziose come le acque sotterranee)”. Pero’ 

“ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone 

regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva”, dice Violo. 

“Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che 

intervengono nella gestione della risorsa idrica- aggiunge Arcangelo Francesco Violo, 

segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio nazionale 

dei geologi- Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare 

sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantita’ di risorsa 

idrica e’ il tema del mantenimento della qualita’, messa a rischio da microinquinanti ed 

inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor 

consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti 

contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla 

qualita’ delle acque sotterranee”. La gestione delle risorse idriche “deve, in tempi di 

abbondanza, preparare le riserve per i sempre piu’ frequenti periodi siccitosi- segnala violo- Se 

per alcune aree puo’ essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre e’ il 

sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in 

funzione della qualita’, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la piu’ naturale delle riserve 

d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque il piu’ possibile all’interno del 

territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e 

favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei 

livelli delle falde nei periodi siccitosi”. 
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