
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 
 

“Fino all’ultima GOCCIA” 
 Forum Nazionale sull’Acqua 

Roma 18 e 19 ottobre 2011 
************ 

Conosciamo l’acqua? 

“ACQUA PER TUTTI: TUTTI PER L'ACQUA? " 
           Cosa può fare un'associazione per il bene primario. 

 

Dott Geol. Beatrice Barillaro 
Presidente  WWF Calabria 



Da: Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Calabria (2009) 

Aree di ricarica dell’acquifero 



da: “Calabria: da una splendida e pericolosa terra le migliori acque minerali 

d’Italia”.   Carlo Tansi – Ricercatore C.N.R. -I.R.P.I. Cosenza (dati da www.h2o.it) 



 
10giugno 2011 Acqua privatizzata, in Calabria trecento 

comuni non riescono a pagare la bolletta 
Enti locali in rivolta contro la So.Ri.Cal, società partecipata dalla regione e dalla 

multinazionale francese Veolia. Ogni anno si sono visti aumentare del 5 per cento le 
tariffe e alle amministrazioni morose è stata bloccata l'erogazione del servizio 

Senza acqua, indebitati dalla testa ai piedi e per questo sul piede di guerra in vista del 
12 e 13 giugno. In Calabria, dove sorgono due delle più grandi dighe d’Italia, il voto al 
referendum vale più dell’oro. In ballo c’è la permanenza sul territorio della So.Ri.Cal 

(Società Risorse Idriche Calabresi), figlia della francese Veolia, socia di minoranza della 
Regione Calabria con la quale spartisce la gestione di tutte le risorse idriche calabresi 

(46,5 per cento) ma che, da qualche giorno, ha deciso di chiudere a staffetta i rubinetti 
della Piana di Gioia Tauro.Attraverso la milanese Siba, So.Ri.Cal gestisce – con 

concessione trentennale – il 46,5 per cento dell’intero patrimonio idrico regionale. 
Serve 385 comuni. Di questi ben 300 sono morosi, non hanno cioè fondi sufficienti per 

coprire le tariffe che – denunciano i sindaci – sono state aumentate arbitrariamente 
del 5 per cento l’anno dal 2007 in poi. Ecco la situazione: 147 amministrazioni hanno 

maturato un debito dai 6 mesi ai 2 anni di fatturato, 52 dai 2 a 4 anni, infine le restanti 
26 hanno una morosità che va dai 4 ai 6 anni. 







GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2011 

 

DIGA SUL MENTA: L'ALIBI DELLA MALA POLITICA REGGINA CHE DURA DA 

TRENT'ANNI  

 

 

   

 

 

 

Era l'anno 1985 quando venne posata la prima pietra per la realizzazione 

della diga sul fiume Menta, nell'entroterra Aspromontano. 

Sono passati quasi trent'anni e la diga non è ancora ultimata. Scorrono 

soltanto fiumi di denaro pubblico al posto di fiumi d'aqua potabile. 

L'idea di realizzare uno sbarramento lungo la fiumara del Menta, per creare 

un bacino idrico artificiale è stata soltanto una grande speculazione 

politico-affaristica. Con la diga del Menta, molti personaggi noti e meno noti 

hanno fatto affari d'oro. Inoltre, vista la penuria d'acqua potabile nella città 

di Reggio Calabria, la diga è sempre stato un ottimo alibi per gli 

Amministratori Reggini, incapaci di risolvere con interventi  fungibili alla 

diga, il problema della carenza idrica nella Città.  

http://3.bp.blogspot.com/-c9VMOWqhNwE/Tm-GAdXNbdI/AAAAAAAAAdo/E03WEV84g7g/s1600/untitled+diga+1.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-c9VMOWqhNwE/Tm-GAdXNbdI/AAAAAAAAAdo/E03WEV84g7g/s1600/untitled+diga+1.bmp


 
 
 
 

<<…una nuova coscienza  deve guidare le scelte operative ….>> 
 

1) Il GEOLOGO SI DEVE MUOVERE IN QUESTO MARE DI NORME  
 
-L.183/89 Difesa del suolo 
-L. 36/94 legge “Galli” 
-L.37/94 legge “Cutrera” 
-Dlgs.152/99 Decreto Ronchi (Edo) 
-DIRETTIVA 2000/60/CE “Acque” 
-DIRETTIVA 2007/60/CE “Rischio alluvionale” 
-Dlgs. 152/2006  
-P.A.I. 
 -L.U.R. 19/2002,  
-Legge regionale 24novembre2006 n.14 di modifica della  LUR 
-DISTRETTO IDROGRAFICO dell’Appennini meridionale (piano di gestione approvato nel 2009) 
-PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  (approvato nel 2009) 
 
ma servirebbe “solo” un corretto governo delle acque (conoscenza, monitoraggio, pianificazione, 
gestione e manutenzione, protezione della risorsa) 
 
2) Il GEOLOGO PUÒ E DEVE FARE DI PIÙ PER LA NOSTRA SOCIETÀ 
 
 
 
 
 



Il Wwf compie 50 anni, mezzo secolo di eco-
storia e conquiste ambientali  

  
Roma, 29 apr. - (Adnkronos)     ultimo aggiornamento: 29 aprile, ore 11:02 

Compie 50 anni il Wwf internazionale, la più nota organizzazione mondiale per la 
conservazione della natura.  
Sedici dei maggiori e più noti naturalisti provenienti da dieci diversi Paesi si 

riunirono per dar vita ad un'organizzazione che operasse concretamente, 
raccogliendo anche fondi per salvare la natura e le specie in pericolo - 
L'associazione si prepara a festeggiare cinquant'anni di conquiste ambientali ma 
avverte: "Per salvare il pianeta nel prossimo mezzo secolo ci vorranno una forte 
leadership da parte dei governi e delle imprese e un pieno coinvolgimento delle 
comunità e dei consumatori".  
 

 
 



FOREST 

OCEANS & COASTS 

SPECIES 

TOXICS 

CLIMATE CHANGE 

COSA + DOVE = LE PRIORITA’ DI CONSERVAZIONE  
A LIVELLO GLOBALE 

DALLA MISSIONE ALLE PRIORITA’  
GLOBALI DI CONSERVAZIONE 

COSA ? DOVE ? 

GLOBAL 200 ECOREGIONS 

FRESHWATER 



Ecco le principali linee d’azione del WWF in Italia e nel mondo:  
TRASFORMING CULTURES Il programma ha l’obiettivo di contribuire  
all’affermazione di una nuova cultura della sostenibilità che porti ad un 
cambiamento dei comportamenti di attori strategici (cittadini, aziende, 
istituzioni), attraverso la creazione di una consapevolezza ambientale, sociale ed 
economica, incentrata sul concetto di sostenibilità e di benessere 
DIFENDIAMO LA NATURA E IL TERRITORIO  ; AFFRONTIAMO I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI ; PROMUOVIAMO NUOVI STILI DI VITA:La sfida da cogliere è “vivere 
bene entro i limiti ecologici di un solo Pianeta”. Secondo i calcoli dell’impronta 
ecologica (Living Planet Report) la domanda ha superato l’offerta: cioè molti 
paesi, tra cui l’Europa, sono in debito ecologico, consumano più di quanto i loro 
ecosistemi siano in grado di produrre.  
Se tutti i cittadini del mondo vivessero come un europeo, avremmo bisogno di 2,6 
pianeti per avere sufficienti risorse per tutti e poter smaltire i rifiuti prodotti. 
Sostenibilità | Turismo responsabile | Educazione ambientale  
DIALOGHIAMO CON LE ISTITUZIONI ; SIAMO AL FIANCO DELLE IMPRESE Per la 
prima volta in Italia, grazie alla partnership Mutti-WWF, calcolata l'impronta 
idrica di un’intera filiera produttiva 
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Impronta ecologica 

L’I.E. è: la quantità di 

territorio produttivo 

necessario per sostenere 

il consumo di risorse e la 

richiesta di assimilazione 

di rifiuti da parte di una 

certa popolazione. Questa 

quantità viene espressa 

sotto forma di unità di 

superficie/procapite/anno. 





 
 
 

Water Footprint 
 
 
 
 

Impronta idrica umana: 

• 85% per la produzione agro-alimentare 

• 10% produzione industriale 

• 5% consumo domestico 

(Arjem Hoekstra)  

    La situazione dell’acqua in Italia si può definire 
preoccupante. Da anni il Wwf denuncia ed 
evidenzia come: <<si stiano creando i presupposti 
per  favorire le crisi idriche anziché risolverle>>.  

 

 



Pomodoro Mutti e Wwf: un barattolo di polpa “vale” 223 litri 
d'acqua (ma un hamburger 2500). L'azienda emiliana 
promette di ridurre l'impatto ambientalQuanta acqua e 

quanta CO2 consuma la nostra spesa? E come ridurre 

l’impatto ambientale di quello che mangiamo? Possiamo 

saperne di più grazie a una collaborazione tra il WWF e Mutti, 

l’azienda emiliana produttrice di conserve di pomodoro. Che 

per prima in Italia, grazie al contributo dell’organizzazione 

ambientalista e dell’Università della Tuscia, ha scelto di 

calcolare i consumi di acqua di tutte le fasi della sua 

produzione, dalla coltivazione al prodotto finito.  

L'azienda ha così scoperto che al momento un barattolo 

di polpa di pomodoro da 440 grammi «vale» 223 litri di 

acqua, e una bottiglia grande di passata 172. 



La Direttiva Quadro acque 

2000/60/CE 

“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli 
altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e 

trattato come tale” 

DIRETTIVA 2000/60/CE  



Direttiva Comunitaria 2000/60 (CE) – partecipazione pubblica   e portatori di interessi 
(STAKEHOLDERS) 

 

PARTI INTERESSATE  PUBBLICO 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e  
del Mare  

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-
Garigliano e  

Volturno  

CO.VI.R.I. 

Protezione Civile Nazionale 

Corpo Forestale dello Stato  

UPI - Unione delle Province d’Italia  

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

ANBI  

Regioni 

Autorità di Bacino Interregionali 

Autorità di Bacino Regionali 

ISPRA 

ARPA 

ATO 

Delegazioni Regionali Comunità Montane 

  CNR – Consiglio Nazionale Ricerche 
CRUI – Conferenza Rettori Università Italiane 
ENEA  
FEDERPARCHI  
FEDERAMBIENTE 
FEDERCONSUMATORI  
WWF  
GRUPPO 183  
ITALIA NOSTRA  
AGENDA 21 LOCALE 
LEGAMBIENTE  
GREENPEACE  
ALTRE ONG 
CONFINDUSTRIA 
CONFAGRICOLTURA 
COLDIRETTI 
CGIL 
CISL 
UIL 
UGL 
ENEL 
Soggetti Privati o Giuridici e Relative  
Associazioni e Organizzazioni 



1995 

Censimento 1995 



 
Elenco OPERE in Calabria 1995 
 -16 dighe in esecuzione (tra cui la diga sul Menta e la diga sul 
Metramo) 
- 13 dighe in progettazione 
- Acquedotti e serbatoi 
 - interventi su fiumi e corsi d’acqua  
- depuratori 
-inceneritori 
- discariche 
impianti sportivi e ospedali 
 
… AGGIORNAMENTO 
es: dissalatore di Reggio 
 
 
 
 
 
 







DIGHE-ACQUEDOTTI-FIUMI  
USI civili Agricoli; Industriali 

 
Gli usi dell’acqua; l’acqua è di tutti 

 
 



Direttiva 2000/60/CE  

garantire un utilizzo idrico sostenibile basato sulla protezione a 
lungo termine delle risorse idriche  

assicurare una protezione rafforzata e il miglioramento 
dell’ambiente acquatico attraverso la progressiva riduzione di 
scarichi e emissioni di sostanze prioritarie e cessazione delle 
emissioni di sostanze pericolose prioritarie 

assicurare la riduzione dell’inquinamento delle acque 
sotterranee e prevenire il loro ulteriore inquinamento 

mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità (Direttiva 
alluvioni) 



STATO ECOLOGICO E CHIMICO 

Buono stato ecologico  espressione della qualità della struttura e 

del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque 

superficiali (Elementi biologici fisico-chimici, idromorfologici) 

 MA non tutti gli elementi allo stesso peso  

Buono stato chimico delle acque superficiali; stato chimico 

richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque 

superficiali, ossia lo stato dove le concentrazioni degli inquinanti 

non supera gli standard definiti  

* Il “buono stato” viene definito in maniera diversa per le acque di superficie (fiumi, 

laghi, acque di transizione e costiere) e sotterranee. 

  



1980 
 “Discesa del PO” 

1991 “E’ il tuo fiume” 
Campagna nazionale per la 

tutela dei fiumi 

2001 Campagna 
WWFLiberafiiumi 

Il WWF da sempre sui fiumi 



Anno 2ooo 



 
 

“Contributi per la sostenibilità 2004”  - 
Roma, 15 aprile 2005 

Attività 2.a-  

Ricerca dell’acqua 
perduta, percorsi 
esperenziali per le 

scuole sull’uso 
razionale dell’acqua 

Scuola media statale “Larizza” 



 
 

“Contributi per la sostenibilità 2004”  - 
Roma, 15 aprile 2005 

 RETE NAZIONALE IN.FE.A.  
 

Centro di Esperienza:  “HABITAT CITTA’” 
 
Committenza:  Regione Calabria 
 

Responsabile progetto:  Beatrice Barillaro  
Collaboratore senior: Patrizia De Stefano 
 
Descrizione:  Il Centro di Esperienza “Habitat Città”,  
- istituito grazie ai Cofinanziamenti Regione/CEE , all’interno della Rete 
nazionale INFEA (Informazione Formazione e Educazione Ambientale) e del 
Programma Operativo Regionale  - P.O.R. Calabria  Asse 1 Misura 1.10 Rete 
Ecologica Regionale; 
-ha come soggetto proponente ed attuatore un consorzio di partner costituito 
dal D.A.S.TE.C. dell’Univ. “Mediterranea” degli Studi di Reggio Calabria 
(soggetto beneficiario), dalla Provincia di Reggio Calabria, da INNOVAREGGIO 
S.C.p.A. e dal WWF Italia.  



 
 

“Contributi per la sostenibilità 2004”  - 
Roma, 15 aprile 2005 

PARTENZA! 

Il costruito I campi La parte più in alto / 
boschiva 

Il mare 

ARRIVO! 

IL PERCORSO 



 
 

“Contributi per la sostenibilità 2004”  - Roma, 15 aprile 
2005 

 
 

Attività 2a-Escursione lungo la 
fiumara Calopinace 


