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Dall'Enea un metodo per 'trovare' più 
acqua dolce nelle piccole isole. Il caso Favignana 
A Favignana potrebbe ridurre l'utili1.z.o d i navi cisterna a fronte di picehi turistici 
(26 G;ogno 2020/ 

Lo studio ·~.MiiSour<:O wtuor Char...eteri$a'li0n b' wntor 

$\Wf ancl managoemon1 slrntegkls on a &mal 
Metltermnean lsland'. pubblicato su Hydlogeology 
.Joumal, presenta una melodOIOgla t'MIItiditeiplinare 
mos~ ;a puniO da un te.om di ot:porll Encò'l chO 
«(ll)fl$91'f10 di stimare la <l\IC'IIItill o la quantllà delle 

potenz.la1l riserve ldliche nelle talde delle plooole Isole•. 

Alii'Eno;a sPog;.no c:hO «L'obiettivo 6 dì ~c.croscoro '" 
dispoojbiliti\ di acqua. 5()9tattulto nel poriodi dì sioclt<\ e 

di fone afftusso turisttco e. ello stesso tempo, di ridurre 
l"utltuo di navi eiSteMa. In pattklOlafe, é sta~o studiato J 

e<ll$0 doll'i$01.<1 di FO'lv~. noll'arcipo .. deliO Egl:tCJi, 
In Sicilia. dove d'astate si registrano fino a 60mlla 

presenze l\llisUChe giornaliere a l'Tonte di 3.500 residenti 
S!abili•. 1 tieereaù:Mi italiani hanno stimato c:h& •le riserve di acqua potenzialmente disponibili potrebbero SOddistare le 

~o di çirç3 20 mila porsono. c:oolc»>3ndo un OQn$\lrno giornalloro prO capilo di cllro 200 litri, 

Lo studio, atlt8vetSO miSure idrOQOOk)giche, analiSI c:Mnìehe delle acque di &akia e il calCOlO d4S tas.sl di pmeipllazlone e 
di OY~~. h3 $1imMO l(t PQ$$ibili ri$01'YO O incfrvidl..l3!0 quellO di IT'Iiglic)rO qut'liltl O, fil c:ontr.'lriO, qt.ICio piU OIP0$!0 ttl 
ri&<:hio di salnuazione '* intrusione doll'eOQUa di man:t. Enoa ricorda tho •L'acqua piovana. Ole non ovapora o si 
Infiltra nei&OttoWob, •galleggia'' al di sopra dell'acqua satata, perché è meno densa e, di conseguenza. &flnge e 
allOntana a magglote profondita t& acque meno Idonee per essere sfruttate a soopt ei<Mì o lnigul ... 

Sergio Cappucci, W'OOOgi atllori dello sllldio. spiega e sua volta che eSi tratta In sostanza di un bit.ancio idrogeotogioo 

Che. al pari del bilanci eoonomlcl, consen~e di st.tmate le rnr.ltraZklnl, ma ancne 1 consumi e le perdite di acqua. in un 
contesto. quellO di Fevlgnana. s.ee110 per le sue earatteti$tiehe c:litn31ic:he. QOOI•~ e ca granclel)f~z.a 

turi$1~ nel pori060 0$6vo.. In QUO$l' oaic:a. 14.'1 ~I)O!Citb di do~etm~ la Qu3ntit6 di O')CCWO'l (ho $i infiltl1) noi toltoJVOk> 

allmenlando ae faldo rappresenta un lmpot'&ante vaklre asxJiun~. La metodofogla u;iliua\a è reptl"cabiiG in altri conlft'tl 
con benellcl di nllevo dal punto di vista &Oclaie. economico e ambientale». 

Un Miro autore~ 5MJio, Mwco Proposi">, awiungo cho «le oomunìlè dolio isolo hanreo da $001pro u~ato in 
modo sosterlibUe te risorse naturali e neto spedflco, l'utilizzo di acqua è stato ottlmiuato. Tuttavia.. la crescita del 

turismo t1a feso necessario nel cempo \.1'\ approwlglonamento esterno ricorrendo pertocliù a navt cls.tema, dati l costi e to 

dilfieOIIiltOCtli<:ho di roan~o di$$8101ori o (l(lnQOI~ $0t1Qm:8rino pc~t PQfll)tO 3cqua <SolCO d~ll& totrl'lferm~. Lo nowo 
ricerche Ovidon~no cho c:on ruso sostenibile di poui QPI)Of1unamonto c;ol~ti. $i potrebbero a~o lOddiisftlre i 
bisogni idrici della popolazione res«<ente nei periodi di sicdlè. limitando l ricor&o alle na.,.; cisterna durame i grard 
alftossi di vbilaton•. 

Va anche detw che nele isolo minori italiane l pozzi privati abu&l'li sono nu~i o cho non tutte pre&enlano to stesso 
upo e conslstenz.a di falOO di F avlgnana. 

Enoa condudct ovklo~iolnclo diO. «CNG:sta eltivilb si nsori&oo noi piU a~ c;ontG$10 dogli impa:IO dol eamblamonto 
climatico dlo. &QPr.~lMtO noi bacino del Modltemlneo, potrà detooninare significative variazioni sia delle lomperat.um 
ctle delle preclpllaDont con rifevand ripercussioni s.t.ea dlsponlbllib) d risorse ~. Da uno sbJdlo pubblicato nel 20 18 

w Narure Cllmate Ctlange nell'lnteta fegiOne del Mediterraneo, le tempetature sono mediamente atJmentate dl 1,4 •c 
risp(ltto all'ora proindustricllo e di 0.4 •c rispetto ano modio ~Il. eon IJf\8 nd~n:iono dolio proeipit<tlioni o$tivo in 1111euno 

aree stimata 8110·30%•. 


