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I CAMBIAMENTI CLIMATICI
E I RISCHI PER L’AGRICOLTURA
Premessa

In un contesto di cambiamento climatico e forti pressioni
sulle risorse naturali, per far fronte alle crescenti esigenze
alimentari, la gestione dell’acqua in agricoltura rappresenta
un ambito strategico per garantire sostenibilità e competitività.
Il problema della disponibilità dell’acqua sta diventando
sempre più importante anche nella nostra Regione, nota
per la ricchezza di questa fonte primaria per l’agricoltura
e per le sue produzioni.
I dati di Osmer ARPA FVG indicano, infatti, che negli ultimi
50 anni è stata osservata, nelle zone orientali della regione,
una riduzione delle precipitazioni del 15-20% all’anno.
Inoltre la diminuzione è più pronunciata in primavera
e in estate, proprio quando c’è maggior richiesta di acqua irrigua.
Anche le proiezioni climatiche indicano un’accentuazione
del fenomeno: per l’ICTP in Friuli Venezia Giulia potremmo
aspettarci a fine secolo un aumento di temperatura fino a 6 °C
in estate, mentre le precipitazioni dovrebbero generalmente
aumentare in inverno (con possibile aumento di eventi estremi),
ma diminuire anche fortemente in estate. Uno scenario
quindi che delinea un possibile inaridimento estivo
del territorio con forti ripercussioni nel settore agricolo,
in particolare di quello frutticolo.
Queste sono le motivazioni che hanno stimolato a riproporre,
in occasione del 50° anniversario della “Festa regionale
della mela”, il tema dell’irrigazione. per fare un quadro
della situazione attuale del sistema irriguo regionale, vedere
quali sono le criticità e quali invece le innovazioni tecnologiche
che potrebbero aiutare a ridurre/eliminare gli sprechi d’acqua
e, nel contempo, migliorare l’efficienza degli interventi irrigui.
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