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COMUNICATO 
 
 
Comunicato Osservatorio Straordinario 7 aprile 2022 - Si potrebbero determinare scenari di severità 
alta in alcune aree distrettuali nei prossimi mesi estivi 
 
 
Nella seduta ordinaria del 23 febbraio u.s. l’Osservatorio, pur evidenziandosi a quella data uno 
scenario distrettuale medio di bassa severità idrica, ha preso atto di un netto trend di peggioramento, 
in larga parte parte del territorio distrettuale, a causa della scarsità delle precipitazioni invernali. Per 
questo motivo, al fine di monitorare attentamente la situazione e poter prontamente intervenire, 
l’Osservatorio è stato convocato oggi, 7 aprile 2022, in sessione straordinaria. 
 
A conclusione della sessione straordinaria l’Osservatorio, prese in esame le relazioni fornite dall’IRSA-
CNR, dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dalle Regioni e dai Gestori del Sistema Idrico 
interessati, dichiara quanto segue: 
 

1. nel complesso del Distretto, pur rimanendo ancora mediamente sul livello di severità idrica 
medio/bassa, è confermato il trend di peggioramento; 

2. la situazione attuale, caratterizzata da una precoce fase recessiva per quasi tutte le sorgenti, 
permette di ipotizzare già ora un grave deficit idrico per i mesi estivi; 

3. qualora perduri il deficit attuale di precipitazioni, rispetto alla climatologia di riferimento, si 
potrebbero determinare scenari di severità alta in alcune aree distrettuali nei prossimi mesi 
estivi; 

4. dalla ricognizione effettuata è emerso che diversi interventi messi in campo nel territorio 
distrettuale a seguito della grave crisi idrica del 2017 hanno reso i sistemi idrici di 
approvvigionamento e distribuzione della risorsa più resilienti mitigando gli scenari di 
severità; 

5. la prossima riunione di Osservatorio è convocata per il 19 maggio p.v. in sessione sia ordinaria 
sia straordinaria con il seguente Ordine del Giorno: 

 
Sessione Ordinaria: 
 

a) quadro meteo-climatico aggiornato agli ultimi dati disponibili ad aprile 2022, a cura del CNR-
IRSA (documentazione agli atti dell’Osservatorio); 
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b) Dipartimento della Protezione Civile - tendenza previsionale meteorologica di Distretto 
(documentazione agli atti dell’Osservatorio). 

 
Sessione Straordinaria: 
 

a) evoluzione degli scenari di severità idrica nelle aree di competenza regionale; 
 

b) esplicazione e monitoraggio dell’efficacia delle misure di contrasto attuate, eventuali misure 
emergenziali; 

 
c) Bollettino dell’Osservatorio. 

 
 
Il presente comunicato è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità (al link Osservatorio 
Permanente sugli Utilizzi Idrici) unitamente a tutte le relazioni e gli approfondimenti tecnici presentati 
in Osservatorio. 
 
 

Il Segretario Generale 
Erasmo D’Angelis 

 

https://www.autoritadistrettoac.it/le-azioni-contratti-di-fiume/osservatorio-permanente
https://www.autoritadistrettoac.it/le-azioni-contratti-di-fiume/osservatorio-permanente

