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INTERROGAZIONE EMERGENZA SICCITÀ

Premesso che

● Dopo un inverno 2021-2022, che è stato il 6° più siccitoso degli ultimi 63 anni, gennaio 2022 è

stato uno dei più secchi della nostra storia.

● Sempre nel periodo 2021-2022 le regioni che stanno soffrendo di più la situazione di siccità

sono il Centro e il Nord ed in particolare il Nord Ovest, in Piemonte e Val d'Aosta. Le

temperature troppo spesso sopra la media sono un fattore che aumenta il processo di

evapotraspirazione e dissecca il suolo e la vegetazione;

● diversi Presidenti di regione, tra cui quello del Piemonte, hanno chiesto un intervento del

Governo richiedendo lo stato di emergenza anche attraverso la Conferenza delle Regioni;

constatato che

● Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente, coordinatore delle attività del tavolo

permanente sull’emergenza idrica, il 24 luglio durante il vertice convocato da Prefettura di

Novara e Regione Piemonte, cui hanno partecipato le province di Novara e Verbania, la

prefettura del Vco, le Asl competenti e Acqua Novara Vco, ha affermato che la situazione è

severa dal punto di vista idropotabile ed estremamente severa per l’agricoltura.

● ad oggi sono oltre 250 i Comuni piemontesi che hanno emesso o stanno per emanare

ordinanze relative all’emergenza idrica per un uso responsabile dell’acqua; 83 sono quelli nelle

province di Novara e Vco. In particolare, secondo i dati forniti da Acqua Novara Vco alla

Regione, cinque sono i comuni del novarese che si trovano in zona rossa: Fontaneto d’Agogna,



Cureggio, Cressa, Suno e Miasino.

osservato che

● Il Report 2019-2021 Le statistiche dell’Istat sull’acqua evidenzia che in Italia nel 2020 sono

andati persi 41 metri cubi al giorno per km di rete nei capoluoghi di provincia/città

metropolitana, il 36,2% dell’acqua immessa in rete (erano il 37,3% nel 2018);

● Secondo i dati riportati da Monitor Idrico 2020 di Regione Piemonte nelle tabelle a pagina 10,

11 e 12 le perdite idriche del sistema piemontese sono per Acqua Novara VCO Spa pari al

44,50%

● Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina alla Tutela del Territorio e della Risorsa

Idrica 4,4 miliardi di euro di investimenti (3,5 miliardi e riguardano le aziende del servizio

idrico) per garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse

idriche lungo l’intero ciclo;

rilevato che

● l'emergenza idrica non arriva in maniera inaspettata, ma è al centro del dibattito scientifico e

politico da diversi anni, anche legata anche a molte altre questioni socio ambientali.

● è vero che il comune di Novara non rientra tra quelli che sono considerati in emergenza, ma

che non sia sempre necessario operare in emergenza per applicare buone prassi, considerato

anche il suo ruolo di capoluogo.

Si interrogano il Sindaco e la Giunta

● sulle azioni che si intendono mettere in campo per affrontare l’emergenza siccità, in

riferimento alla buone prassi da applicare in città e in riferimento al controllo e al monitoraggio

del gestore della rete idrica.
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