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ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Come an�cipare gli effe% nega�vi dei cambiamen� clima�ci ado�ando 

azioni appropriate per prevenire o minimizzare i danni che possono 

causare?

• Dobbiamo realizzare importan� misure di 



BACKGROUND

EU set a Strategy on Adapta�on to Climate Change (2013):

• Promo�ng Member State Ac�on

• Integra�ng adapta�on into EU policies

• Suppor�ng be�er informed Decision Making

Italy set:

• a Na�onal Strategy for adap�ng to Climate Change (2015)

Started a Na�onal Plan  for Adap�ng to CC (2017) in order to:

�Reduce vulnerability of natural and socio-economic systems;

�Increase adapta�on capacity;

�Exploi�ng opportuni�es…. To be finalised.

Evalua�on of the EU MS strategies (2018)







Acque non-convenzionali

Riuso dei reflui tra�a� 

Desalinizzazione

Raccolta acque di pioggia/deflussi superficiali
management)



Water banking

Terminologia emergente rela�va alla «conservazione» 

prevalentemente nel so�osuolo di acque non-

convenzionali.

Finalità: proteggere e preparare le risorse idriche di fronte 

alla siccità a lungo termine, all'aumento della domanda e 

alle incertezze di un clima che cambia. 

Historically Australians rely on large surface reservoirs to provide water for 
agriculture and ci)es, and encourage farmers to harvest and store water in farm 
dams. 

This strategy is not sufficient to cope with drought and increasing climate variability 
as demand for food and water grows. 

Underground water banking can help ensure that there is enough water for both 



Managed Aquifer Recharge/1

La ricarica intenzionale di un acquifero è un processo per 
cui il volume di acqua ordinariamente immagazzinato nel 
so�osuolo è incrementato ad un tasso superiore alla 
ricarica naturale.



Interven) di geoingegneria ambientale in cui si ricaricano gli acquiferi con aliquote 

di acqua provenien) da corsi d’acqua, invasi – o acque non convenzionali.

Successivi potenziali u�lizzi:

- Immagazzinamento di acqua per vari u�lizzi in periodi di cri�cità;

- Contrastare l’abbassamento creato da emungimen�;

- Controllo di fenomeni di subsidenza;

- Contrasto a fenomeni di intrusione salina;

- Vivificazione di ecosistemi terrestri dipenden� dalle acque so�erranee …

Impian� di ricarica



Da: AUSTRALIAN GUIDELINES FOR WATER RECYCLING: MANAGING HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISKS (PHASE 2)

Managed Aquifer Recharge 

(Natural Resource Management Ministerial Council + Environment Protec�on and Heritage Council +Na�onal Health and Medical Research Council 2009)

Tipologie di impian� MAR/1



Da: AUSTRALIAN GUIDELINES FOR WATER RECYCLING: MANAGING HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISKS (PHASE 2)

Managed Aquifer Recharge 

(Natural Resource Management Ministerial Council + Environment Protec�on and Heritage Council +Na�onal Health and Medical Research Council 2009)

Tipologie di impian� MAR/2



Incremento dei sistemi MAR (1960/2015)

Paesi in tabella: circa 40% del consumo globale di acque so�erranee

MAR in 2015 :Approx 2% di 400  km3 di acque so�erranee u�lizzate nei paesi riporta�

Da DILLON et al., 2019



U�lizzo di acque desalinizzata– Israele
 (D.Kurtzman, Y.Gu�man et al.) 

La produzione di acqua desalinizzata è con�nua durante tu�o l’anno 

(per contra�o)

�Periodi con produzione in eccesso rispe�o alla domanda

Immagazzinamento  stagionale 

negli acquiferi cos�eri per 

mezzo di bacini di infiltrazione e 

pozzi di ricarica



Evento di ricarica



Sistema Soil-Aquifer Treatment (SAT) – Shafdan,  Israele

Scopi irrigui senza limitazioni d’uso 

(irrigazione del deserto del Negev) ed 

ambientali

Cicli intermi�en� di allagamento e 

prosciugamento dei bacini, passaggio degli 

effluen� a�raverso la zona insatura, e 

successivo pompaggio delle acque così tra�ate 

per mezzo di pozzi posiziona� nell’intorno dei 

bacini di infiltrazione



MAR in Los Arenales (Spagna)

Courtesy of 

TRAGSA, 2015



San�uste 
(a servizio di 850 Ha irrigui)

Derivazione dal Fiume Voltoya (max 8.5 hm3/anno)

Courtesy of 

TRAGSA, 2015



San�uste – Sistema misto

 Testa del sistema di ricarica e bacino di infiltrazione





Dal 2010 al 2016/1
Proge% co-finanzia� da EC in programma LIFE

- TRUST (Tool for regional - scale assessment of groundwater storage improvement in 

adapta)on to climate change, LIFE07 ENV/IT/000475; Marsala 2014);

- AQUOR (Implementa)on of a water saving and ar)ficial recharging par)cipated 

strategy for the quan)ta)ve groundwater layer rebalance of the upper Vicenza's 

plain - LIFE 2010 ENV/IT/380; Mezzalira et al. 2014);

- WARBO (Water re-born - ar)ficial recharge: innova)ve technologies for the 

sustainable management of water resources, LIFE10 ENV/IT/000394; 2014).

From TRUST From TRUST



Da un’agricoltura che impa	a la risorsa acqua ad una agricoltura 

che ne perme	e la conservazione  e ne migliora la qualità

Forested 

Infiltra�on 

Areas

Dal 2010 al 2016/2



Nel 2014, la Regione Emilia Romagna ha dato avvio ad un pilota.

In due anni di sperimentazione sono sta� deriva� circa 0.8 hm3/anno 

Costo opera: circa 100k €

Opera�vo da Febbraio 2018

Ricarica in condizione controllate della conoide 

alluvionale del fiume Marecchia (Rimini) 

From Regione Emilia Romagna



DM 100/2016

Regolamento recante criteri per il rilascio dell’autorizzazione al ravvenamento o 

all’accrescimento ar�ficiale dei corpi idrici so�erranei al fine del raggiungimento 

dell’obie%vo di qualità, ai sensi dell’art. 104, comma 4-bis, del decreto legisla�vo 3 

aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni



IMPIANTO DI RICARICA LIFE REWAT









Demonstra�ng Managed Aquifer Recharge as a  Solu�on 

to Water Scarcity and Drought

An EU FP7 Project

2018/2019 – primo anno operazione

460000 m3



Demonstra�ng Managed Aquifer Recharge as a  Solu�on 

to Water Scarcity and Drought

An EU FP7 Project

Sistema di monitoraggio 

ad alta frequenza

Accensione e spegnimento della derivazione 

sono controllate in automa�co sulla base delle 

informazioni ricevute su livelli idrometrici e 

qualità delle acque superficiali e so�erranee.

Tu% i da� sono trasmessi in remoto.





Demonstra�ng Managed Aquifer Recharge as a  Solu�on 

to Water Scarcity and Drought

An EU FP7 Project
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MAR or not MAR?

-  MAR è uno degli strumen� per la pianificazione/ges�one risorsa

-  Cos�/benefici/valore intervento/efficacia vanno valuta� in dipendenza della situazione

- - Analisi della faGbilità delle varie soluzioni prima di decidere se

desalinizzazione/riuso/MAR … 

o forse tu�e le soluzioni!

Rudy Rosse�o – r.rosse�o@sssup.it

-  Bassi cos� di inves�mento 

(+ economica tra le metodologie per fornire acqua – circa 1/1.5 €/m3 

contro 5/6 €/m3 degli invasi);

-  Maggior facilità per iden�ficazione si� idonei;

-  Nessuna (o minima) perdita di terreno;

-  Potenziale u�lizzo di acquiferi salinizza� (salinised groundwater displacement)

Vantaggi



…MAR IS ORGANIZED (SOMEHOW) IN EUROPE





Gli impian� MAR possono cos�tuire un opzione valida per 

incrementare l’approvvigionamento di acque so�erranee di buona 

qualità.

CONCLUSIONI/2

From AQUOR

C’è un interesse crescente da parte degli en� pubblici per l’u�lizzo di 

questa tecnica low-cost, che potrebbe muovere il mercato dell’acqua 

anche grazie alle potenziali interazioni con le poli�che agricole.

From Consorzio di Bonifica Alta Maremma 

Le a%vità di disseminazione e promozione delle tecniche MAR e dei 

risulta� della ricerca scien�fica, nel pubblico e nel privato, sono 

cruciali per la realizzazione di nuovi impian�.




