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Il no è più ampio e ci sono alternative

Riteniamo doveroso intervenire sul l '  ennesima
riproposizione di progetti di dighe da costruire sui fiumi
Trebbia e Nure, avanzata nell' intervento del signor
Agogliati pubblicato il primo aprile, al fine di affrontare le
p o s s i b i l i  c a r e n z e  i d r i c h e  a  s c o p i  a g r i c o l i .
Riproposizione, in quanto analoghe "soluzioni" sono in
passato già state avanzate dal Consorzio di Bonifica ma
fermamente e motivatamente contestate non solo da
Legambiente ma da tante associazioni e comitati di
cittadini presenti sui territori interessati.
Riteniamo opportuno chiarire alcuni passaggi che
evidentemente quale "tifoso" delle dighe, preferisce
ignorare.
1. L' opposizione alla costruzione di nuovi invasi sui
fiumi Trebbia e Nure non è della sola Legambiente ma
di una ben più vasta platea di associazioni, comitati di
cittadini, ecologi, geologi e semplici abitanti di quei
luoghi.
2. La contrarietà alla costruzione di nuovi invasi è stata
ribadita e documentata più volte, in modo trasparente,
coinvolgendo ed informando la cittadinanza, con
argomentazioni tecniche piuttosto solide e non con
semplici prese di posizione pregiudiziali. Senza voler
tediare i lettori consigliamo di andarsi a rileggere alcuni articoli apparsi nel tempo su Libertà laddove si
è dimostrato che le dighe non sono la risposta adeguata per risolvere il problema siccità. [29/7/2015
"Diga del Molato è allarme: scorte finite", 20/1/2016 "dighe sempre più vuote", 5/7/2017 "Diga del Molato
ai minimi storici da 90 anni"].
3. I costi associati alla costruzione e al mantenimento di una diga sono enormi, soprattutto in
considerazioni di soluzioni più semplici ed efficaci. Costi non semplicemente di costruzione ma di
manutenzione; basti pensare al costo degli interventi periodici - anche per la sicurezza - necessari alla
rimozione dei sedimenti trasportati dalle acque e fermati dagli sbarramenti. A cui vanno aggiunti i costi
ecologici - mai monetizzati - provocati dal rilascio dei fanghi durante le operazioni di svuotamento, che
provocano morie di pesci a valle per molti chilometri, morie di invertebrati e di tutta la fauna acquatica; a
proposito di "sviluppo compatibile".....
4. I territori delle medie e alte valli Nure e Trebbia sono purtroppo caratterizzati da un non indifferente
grado di sismicità. I terremoti non fanno ovviamente piacere a nessuno ma metterebbero ancora di più a
rischio le popolazioni dei paesi rivieraschi di queste valli, perché potrebbero rimettere in movimento i
grandiodi corpi di frana incombenti sui futuri laghi, innescando quell'effetto Vajont, di cui più anziani di
noi ancora ben ricordano le tragiche conseguenze (circa 2.000 morti !). Invitiamo pertanto il signor
Agogliati a riflettere sui molteplici SI' che Legambiente e tutte le altre associazioni che tutelano i fiumi, il
territorio, l'economia sostenibile e la bellezza, hanno per anni proposto - anche nel corso del recente e
mai concluso Contratto del fiume Trebbia - che si ostina ad ignorare. Soluzioni e proposte a nostro
avviso più compatibili con l'ambiente e con la tutela dei beni comuni, fra cui per esempio: 1) Lo sviluppo
di piccoli bacini in pianura aziendali o interaziendali per immagazzinare acqua durante i periodi piovosi,
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anche utilizzando i canali di bonifica esistenti, che dovrebbero servire a distribuire l'acqua in questi
bacini quando nei fiumi ce n'è molta. Stoccaggio che oggi non avviene per la semplice ragione che tali
bacini non vengono realizzati, anche per opposizione degli stessi agricoltori. Tali bacini servirebbero
anche per aumentare le situazioni di biodiversità della pianura ormai destinata alla monocoltura e alla
desertificazione ecologica. 2) Puntare seriamente al risparmio idrico e ad un uso più razionale
dell'acqua sia per i usi civili che produttivi e agricoli. In particolare in agricoltura pianificando colture e
varietà menoidroesigenti e moltiplicando l'adozione di pratiche tecnologiche ormai consolidate. 3)
Prelievo di necessità idriche attraverso i pozzi in pianura visto che proprio le conoidi del Trebbia e del
Nure alimentano le ricche falde sotterranee, rafforzando però i servizi di controllo dei prelievi mediante
appositi contatori, oggi paradossalmente inapplicati. 4) Riutilizzo dell'acqua proveniente dai depuratori,
come dimostra il progetto ReQpro di Reggio Emilia, mediante il quale per ogni anno si recuperano circa
5 mln di mc di acqua quasi potabile dal depuratore cittadino per l'agricoltura. 5) L'utilizzo delle cave
esistenti lungo il Po dove le acque sotterranee affiorano per l'abbondanza delle falde superficiali (basti
pensare alle cave vicine al Lago Verde, al Gargatano e a Cascina Stanga, nei pressi di Roncaglia). E
tante altre soluzioni che ormai da due decenni sono state proposte e che per brevità risparmiamo di
elencare. Per ultimo, ma non per importanza, vale la pena ribadire la necessità della preservazione
della bellezza del f iume nella sua integrità, della biodiversità che riesce a conservare e
meravigliosamente a riprodurre, nonostante i diuturni sforzi dell'uomo per distruggerla.
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Idea interessante con odore di tasse

Egregio direttore, ho letto la proposta dell' ing.
Agogliati fatta su Libertà per trasformare
antiche traverse idroelettriche delle nostre valli
in invasi per raccogliere l' acqua.
Personalmente, sarei anche favorevole se si
fosse sicuri anzitutto che non si guastasse l'
ambiente.
Ma poi sono invece contraria perchè ho sentito
e  l e t t o  p i ù  v o l t e  c h e  q u e s t i  i n v a s i  l i
costruirebbe il Consorzio d i  bonifica.  L '
esperienza mia e di molti conoscenti mi dice
che quando il Consorzio fa qualcosa (coi molti
soldi che gli dà la Regione, direttamente o
tramite i Comuni o comunque con i soldi della
tassa che ci impone) poi, pochi anni dopo,
mette la tassa e in questo modo tira a casa dei
soldi per opere per le quali nella gran parte dei
casi non ha speso una lira.
Il Comune di Piacenza è d' accordo, ma io no
perchè mi sembra assurdo che solo perchè
costruisca una diga, o un invaso o una cassa
di espansione possa poi richiedere soldi ai
proprietari di case e terre vicine col pretesto
che venga un beneficio dall' opera a queste
terre.
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L'ACQUA C'È MA È IN ESAURIMENTO IN ARRIVO
UN POSSIBILE STATO DI SOFFERENZA NEL
DISTRETTO DEL PO

Comunicato Stampa Osservatorio Crisi Idriche
[BOLLETTINO IN ALLEGATO] L'ACQUA C'È
MA È IN ESAURIMENTO IN ARRIVO UN
POSSIBILE STATO DI SOFFERENZA NEL
DISTRETTO DEL PO L'Osservatorio ufficiale
del Ministero dell'Ambiente sul monitoraggio
della scarsità idrica comunica le analisi di tutte
le regioni e Arpa del comprensorio del Po
dalla Valle d'Aosta alle Marche. Valori generali
comunque sotto la media del periodo. Risorsa
idrica in lento ma costante esaurimento.
Prossimo incontro ufficiale previsto per il 7
M a g g i o  P a r m a ,  8  A p r i l e  2 0 2 0  Nel
comprensorio del Distretto Idrografico del Po,
ad oggi, non si manifesta un contesto diffuso di
evidente scarsità idrica e questa situazione
palesa che le ult ime piogge cadute e le
precipitazioni nevose in  p rogress ivo
scioglimento hanno scongiurato, per ora, una
ulteriore immediata emergenza dettata dalla
siccità che in altre aree del nostro paese sta
mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto
a g r i c o l o .  M a  i l  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere a tempo visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di
entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti.
A conferma di questo macro-dato una serie di parametri ed analisi approfondite che l'Osservatorio
Permanente dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Ministero dell'Ambiente (l'organismo ufficiale del
Ministero legittimato a raccogliere e comunicare lo scenario complessivo) ha esaminato negli ultimi
giorni in collaborazione con tutte le regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale).
L'attività dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti sta procedendo regolarmente nei diversi settori
operativi grazie all'avanzata tecnologia e all'impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in
regime di smart working come da immediato provvedimento di riorganizzazione interna preso dal
Segretario Generale dell'ente Meuccio Berselli subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia
Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura
del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto l'incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica
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coordinato dall'ingegner Silvano Pecora dirigente responsabile tecnico dell'Osservatorio ufficiale
Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La
situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria con i valori di portata al di sotto delle medie di
riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma comunque superiori ai valori minimi storici. A
Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di
circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo stato di sofferenza del bacino, dovuto alla
carenza di piogge intense e allo scarso contributo della componente di parte emiliana. Le temperature
risultano essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del
manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle
principali sezioni dell'asta Po dovuta all'assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile)
potrebbe iniziare con un lieve peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo.
Le temperature in continua ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi
giorni il processo di fusione delle nevi; su tutto l'arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei
2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il
manto nevoso, soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore
occidentale dell'arco alpino. Situazione diversa sull'Appennino Settentrionale, dove rimane solo un
modesto manto nevoso oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva
dei grandi laghi regolati e lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma
superiore agli anni critici. Alcuni scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo
che risultano inferiori sia rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del
2007. Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia
alla media del periodo sia in comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO
GENERALE ADBPO MEUCCIO BERSELLI: L'analisi dei dati capillari ricevuti dai territori ha evidenziato
il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli ha consentito ai nostri esperti di elaborare
un monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma
che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che
abbiamo fissato già un nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore
analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle scorte
immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l'attenzione
soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi.
Voglio citare, per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d'Idro in cui, per ragioni
geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite. --
Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume
Po Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI
IDRICI NEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL
FIUME PO

BOLLETTINO N. 003/20 DATA EMISSIONE:
08/04/2020 PERIODO VALIDITA': mensile
LINK: https://adbpo.gov.it/osservatorio-
permanente/ Scenario attuale di severità idrica
La situazione generale sul distretto si mantiene
stazionaria con valori di portata al di sotto
del le medie di  r i fer imento ed in lento e
costante esaurimento, ma comunque superiori
ai  valor i  minimi stor ic i .  Le temperature
risultano essere ovunque al di sopra delle
medie stagionali; la progressiva fusione del
manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi in
transito alle principali sezioni del fiume Po. La
severità idrica permane medesima a quella
ident i f ica ta  ne l  precedente bo l le t t ino:
c o n d i z i o n i  i d r o l o g i c h e  e d  i d r i c h e
complessivamente con criticità BASSA con
assenza di precipitazioni, restando le portate
medie mensili al di sotto dei valori medi di
lungo periodo. Valori di portata nel fiume Po
(dati al 07.04.20) SITUAZIONE PORTATE
L'andamento delle portate osservate e previste
si mantiene, nelle principali sezioni del fiume
Po, al di sotto della media di lungo periodo,
ma comunque superiore ai valori minimi
storici. In previsione, l'andamento idrometrico
e v i d e n z i a  u n a  t e n d e n z a  d i  g r a d u a l e
decrescita, presentando un lieve rialzo nella seconda settimana di aprile. Situazione Pioggia (dati
mensili al 07.04.20) SITUAZIONE PIOGGE Un vasto campo di alta pressione dall'Africa Settentrionale
si estende su tutta l'Europa Centro-Orientale; l'Italia risulta essere uno dei Paesi più protetti dall'alta
pressione con cieli sereni e temperature al di sopra delle medie stagionali su tutto il Centro-Nord. Le
immagini satellitari e evidenziano la persistente copertura nevosa estesa su tutto l'arco alpino e le
poche tracce di neve rimaste sull'Appennino Emiliano. La prossima settimana è previsto un lieve e
temporaneo peggioramento delle condizioni meteorologiche, ma senza precipitazioni significative, per
poi tornare l'alta pressione a dominare l'Europa Centro-Meridionale. Situazione Temperature (dati
mensili al 07.04.20) SITUAZIONE TEMPERATURE L'attuale situazione meteo persisterà fino alla fine
della settimana, con sole e temperature che si manterranno al di sopra dei valori stagionali, anche di 3°
- 5°C nei valori massimi. Situazione neve (dati mensili al 07.04.20) SITUAZIONE DELL'ACCUMULO
NEVOSO Le temperature in continua ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato
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negli ultimi giorni il processo di fusione nivale; su tutto l'arco alpino lo zero termico risulta essere al di
sopra dei 2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in
atto, il manto nevoso oltre i 2000 m è ancora consistente, soprattutto sul settore occidentale dell'arco
alpino. Situazione diversa sull'Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. Accumulo idrico nei grandi laghi regolati (dati mensili al 07.04.20) SITUAZIONE
DELL'ACCUMULO IDRICO NEI GRANDI LAGHI REGOLATI La riserva dei grandi laghi regolati è
lievemente al di sotto della media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti solo per i volumi invasati nel lago di Como e Iseo, che risultano inferiori sia rispetto alla
media del periodo di riferimento sia rispetto ai quantitativi, alla stessa data, del 2007. Tuttavia, i totali
attuali delle riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia alla media del periodo
sia rispetto ai quantitativi, alla stessa data, del 2007. Bollettino elaborato dall'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po sulla base di dati forniti da ARPA regionali, AIPo, TERNA SpA e Consorzi di
regolazione dei laghi. Le previsioni idrometeo per il fiume Po sono state elaborate da ARPAE SIMC
mediante utilizzo sistema modellistico DEWS.

8 aprile 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori<-- Segue

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Siccità: acqua scarseggia sul Po, verso 'stato
sofferenza'
Autorità fiume, nessuna emergenza ma portata sotto la media

( A N S A )  -  P A R M A ,  8  A P R  -  N e s s u n a
immediata emergenza siccità nel bacino del
fiume Po, ma nelle prossime due settimane
non sono previste precipitazioni significative e
questo potrebbe portare a uno "stato di
sofferenza". È quanto emerge dall' ultimo
bollettino dell' Osservatorio permanente dell'
Autorità distrettuale del fiume Po - ministero
dell' Ambiente in collaborazione con le regioni
del Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Veneto, Liguria, Valle d' Aosta,
Marche, Provincia Autonoma di Trento) e le
agenzie Arpa. Il nuovo punto ci sarà il 7
maggio. La situazione generale sul distretto,
spiega l' Autorità, si mantiene stazionaria con i
valori di portata al di sotto delle medie di
riferimento e in lento e costante esaurimento
ma comunque superiori ai valori minimi storici.
A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del
bacino, la portata attuale è di 920 mc al
secondo, con una riduzione di circa 17-20%
rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di "sofferenza". Temperature ovunque
sopra le medie stagionali (+3-5 gradi).Quanto
alla riserva dei grandi laghi, questa risulta
lievemente al di sotto rispetto la media del
periodo di riferimento ma superiore agli anni
critici. Alcuni scostamenti evidenti solo per i
volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto alla media del periodo sia
rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini
dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in comparazione ai quantitativi
data 2007. "Nel complesso - spiega Meuccio Berselli, segretario generale del distretto del Po -
manteniamo alta l' attenzione soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni
segni tangibili di scarsità di flussi". Un esempio è "il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui,
per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al
limite". (ANSA).
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NEL DISTRETTO DEL FIUME PO L'ACQUA C'E' MA
IN ESAURIMENTO, POSSIBILE STATO DI
SOFFERENZA

Parma - Nel comprensorio del distretto idrografico del
po, ad oggi, non si manifesta un contesto diffuso di
evidente scarsità' idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e Ie precipitazioni nevose - in
progressivo scioglimento - hanno scongiurato, per ora,
una immediata emergenze informa l'osservatorio
permanente dell'autorità distrettuale del fiume po -
m i n i s t e r o  d e l l ' a m b i e n t e ,  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante, potrebbe
essere "a tempo" visto che per i prossimi 15 giorni non
sono previste piogge di  ent i tà ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del grande fiume e dei suoi
affluenti, allerta l'osservatorio, per questo "abbiamo
fissato un nuovo incontro per il prossimo 7 maggio, data
in cui sarà concreta un ulteriore analisi, mentre
manteniamo alta l'attenzione soprattutto nelle micro-aree
piu' sofferenti che mostrano già' alcuni segni di scarsità'
di flussi' afferma il segretario generale dell'osservatori<
meuccio BERSELLI. 08:04:20/11:21
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«L' acqua per ora c' è ma dietro l' angolo c' è una
possibile siccità»
L' Osservatorio ufficiale del Ministero dell' Ambiente sul monitoraggio della scarsità
idrica comunica le analisi di tutte le regioni e Arpa del comprensorio del Po

Nel comprensorio del Distretto Idrografico del
Po, ad oggi, non si manifesta un contesto
diffuso di evidente scarsità idrica e questa
situazione palesa che le ultime piogge cadute
e le precipitazioni nevose - in progressivo
scioglimento - hanno scongiurato, per ora, una
ulteriore immediata emergenza dettata dalla
siccità che in altre aree del nostro paese sta
mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto
a g r i c o l o .  M a  i l  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere "a tempo" visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di
entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti.
A conferma di questo macro-dato una serie di
parametri ed anal is i  approfondi te  che l '
Osservatorio Permanente del l '  Autori tà
Distrettuale del Fiume Po - Ministero dell '
Ambiente (l' organismo ufficiale del Ministero
legittimato a raccogliere e comunicare lo
scenario complessivo) ha esaminato negli
ultimi giorni in collaborazione con tutte le
regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Valle d'
Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento),
con tutte le Agenzie preposte alla funzione di
monitoraggio dei dati meteorologici ARPA
(Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L' attività dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti sta
procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all' avanzata tecnologia e all' impiego agile
del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell' ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
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attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di "sofferenza" del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco
alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva dei grandi laghi regolati e
lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. "L' analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il
Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare
un monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma
che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che
abbiamo fissato già un nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore
analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle "scorte"
immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l' attenzione
soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi.
Voglio citare, per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni
geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite". Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non
può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . .
Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre
il video. Sostieni IlPiacenza Caro lettore, dall' inizio dell' emergenza sanitaria i giornalisti di IlPiacenza
ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi
ed affidabili sulla epidemia Covid-19 . Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci
leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo contributo:
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Distretto del Po, crisi idrica dietro l'angolo L'acqua
c'è ma è in via di esaurimento

L 'Osserva to r io  u f f i c ia le  de l  M in is te ro
dell'Ambiente sul monitoraggio della scarsità
idrica comunica le analisi di tutte le regioni e
Arpa del comprensorio del Po dalla Valle
d'Aosta alle Marche. Valori generali comunque
sotto la media del periodo. Risorsa idrica in
lento ma costante esaurimento. Prossimo
incontro ufficiale previsto per il 7 Maggio. Nel
comprensorio del Distretto Idrografico del Po ,
ad oggi, non si manifesta un contesto diffuso di
evidente scarsità idrica e questa situazione
palesa che le ult ime piogge cadute e le
prec ip i taz ion i  nevose -  in  progress ivo
scioglimento - hanno scongiurato, per ora, una
ulteriore immediata emergenza dettata dalla
siccità che in altre aree del nostro paese sta
mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto
a g r i c o l o .  M a  i l  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere 'a tempo' visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di
entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti.
A conferma di questo macro-dato una serie di
parametr i  ed ana l is i  approfond i te  che
l 'Osservatorio Permanente dell 'Autorità
D is t re t tua le  de l  F iume Po -  M in is te ro
del l 'Ambiente ( l 'organismo uff ic iale del
Ministero legittimato a raccogliere e comunicare lo scenario complessivo) ha esaminato negli ultimi
giorni in collaborazione con tutte le regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale).
L'attività dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti sta procedendo regolarmente nei diversi settori
operativi grazie all'avanzata tecnologia e all'impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in
regime di smart working come da immediato provvedimento di riorganizzazione interna preso dal
Segretario Generale dell'ente Meuccio Berselli subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia
Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura
del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto l'incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica
coordinato dall'ingegner Silvano Pecora - dirigente responsabile tecnico dell'Osservatorio ufficiale
Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI - La
situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria con i valori di portata al di sotto delle medie di
riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma comunque superiori ai valori minimi storici. A

8 aprile 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi

12Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di
circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo stato di 'sofferenza' del bacino, dovuto alla
carenza di piogge intense e allo scarso contributo della componente di parte emiliana. Le temperature
risultano essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del
manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle
principali sezioni dell'asta Po dovuta all'assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile)
potrebbe iniziare con un lieve peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo.
Le temperature in continua ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi
giorni il processo di fusione delle nevi; su tutto l'arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei
2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il
manto nevoso, soprattutto oltre i 2000 metri, è ancora consistente, in particolar modo sul settore
occidentale dell'arco alpino. Situazione diversa sull'Appennino Settentrionale, dove rimane solo un
modesto manto nevoso oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI - La riserva
dei grandi laghi regolati è lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma
superiore agli anni critici. Alcuni scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo
che risultano inferiori sia rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del
2007. Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia
alla media del periodo sia in comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO
GENERALE ADBPO MEUCCIO BERSELLI - 'L'analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha
evidenziato il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti
di elaborare un monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di
risorsa idrica ma che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa
ragione che abbiamo fissato già un nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta
una ulteriore analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento
delle 'scorte' immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta
l'attenzione soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di
scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d'Idro in cui, per
ragioni geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite'.
(nota stampa)
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L'acqua c'è ma è in esaurimento, in arrivo un
possibile stato di sofferenza nel distretto del Po

L 'Osserva to r io  u f f i c ia le  de l  M in is te ro
dell'Ambiente sul monitoraggio della scarsità
idrica comunica le analisi di tutte le regioni e
Arpa del comprensorio del Po dalla Valle
d'Aosta alle Marche. Valori generali comunque
sotto la media del periodo. Risorsa idrica in
lento ma costante esaurimento. Prossimo
incontro ufficiale previsto per il 7 Maggio .
Parma, 8 Aprile 2020 - Nel comprensorio del
Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsità idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre
aree del nostro paese sta mettendo già in
seria difficoltà tutto il comparto agricolo. Ma il
quadro delineato, temporaneamente non
ancora preoccupante, potrebbe essere 'a
tempo' visto che per i prossimi 15 giorni non
sono previste piogge di entità ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del Grande Fiume
e dei suoi affluenti. A conferma di questo
macro-dato una serie di parametri ed analisi
approfondite che l'Osservatorio Permanente
dell 'Autorità Distrettuale del Fiume Po -
Ministero dell'Ambiente (l'organismo ufficiale
del Ministero legittimato a raccogliere e comunicare lo scenario complessivo) ha esaminato negli ultimi
giorni in collaborazione con tutte le regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale).
L'attività dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti sta procedendo regolarmente nei diversi settori
operativi grazie all'avanzata tecnologia e all'impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in
regime di smart working come da immediato provvedimento di riorganizzazione interna preso dal
Segretario Generale dell'ente Meuccio Berselli subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia
Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura
del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto l'incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica
coordinato dall'ingegner Silvano Pecora - dirigente responsabile tecnico dell'Osservatorio ufficiale
Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La
situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria con i valori di portata al di sotto delle medie di
riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma comunque superiori ai valori minimi storici. A
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Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di
circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo stato di 'sofferenza' del bacino, dovuto alla
carenza di piogge intense e allo scarso contributo della componente di parte emiliana. Le temperature
risultano essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del
manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle
principali sezioni dell'asta Po dovuta all'assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile)
potrebbe iniziare con un lieve peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo.
Le temperature in continua ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi
giorni il processo di fusione delle nevi; su tutto l'arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei
2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il
manto nevoso, soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore
occidentale dell'arco alpino. Situazione diversa sull'Appennino Settentrionale, dove rimane solo un
modesto manto nevoso oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva
dei grandi laghi regolati e lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma
superiore agli anni critici. Alcuni scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo
che risultano inferiori sia rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del
2007. Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia
alla media del periodo sia in comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO
GENERALE ADBPO MEUCCIO BERSELLI: 'L'analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha
evidenziato il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti
di elaborare un monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di
risorsa idrica ma che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa
ragione che abbiamo fissato già un nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta
una ulteriore analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento
delle 'scorte' immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta
l'attenzione soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di
scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d'Idro in cui, per
ragioni geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite'.
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Polesine, il Grande Fiume a rischio siccità: portata al
di sotto delle medie stagionali
Dagli ultimi dati emerge una situazione di criticità: la portata del Grande Fiume è al di
sotto delle medie stagionali ed in lento esaurimento

Il quadro non è ancora preoccupante, ma
potrebbe diventarlo nelle prossime settimane:
a denunciare la situazione di scarsità idrica è
l 'Osservatorio Permanente dell 'Autorità
Distrettuale del Fiume Po. Le ultime piogge
cadute e lo  sc iogl imento del la  neve in
Appennino hanno, per ora, scongiurato un
peggioramento che potrebbe però verificarsi
nei prossimi quindici giorni se non ci saranno
nuove piogge a rimpinguare falde e portate del
Po e dei suoi affluenti. La situazione generale
sul distretto si mantiene stazionaria con i valori
di portata al di sotto delle medie di riferimento
ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A
Pontelagoscuro , sezione di chiusura del
bacino, la portata attuale è di 920 m 3 /s, con
una riduzione di circa 17-20% rispetto la
media di periodo, confermando lo stato di
'sofferenza' del bacino, dovuto alla carenza di
piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature
risultano essere ovunque al di sopra delle
medie stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva
f u s i o n e  d e l  m a n t o  n e v o s o  s o s t e r r à
parzialmente i valori di deflusso, rallentando la
riduzione dei volumi transitati alle principali
sezioni dell'asta Po dovuta all'assenza di
precipitazioni. L'analisi dei dati capillari ricevuti dai territori ha evidenziato il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli ha consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e
condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente,
potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che abbiamo fissato già un
nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta un'ulteriore analisi comprensiva dei
primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle 'scorte' immagazzinate grazie al
contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l'attenzione soprattutto in quelle micro-
aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Photo Credits: Paolo
Panni © riproduzione riservata
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L' acqua c' è ma è in esaurimento: in arrivo possibile
stato di sofferenza nel distretto del Po
L' Osservatorio ufficiale del Ministero dell' Ambiente sul monitoraggio della scarsità
idrica comunica le analisi di tutte le regioni e Arpa del comprensorio del Po dalla Valle d'
Aosta alle Marche. Valori generali comunque sotto la media del periodo. Risorsa idrica
in lento ma costante esaurimento. Prossimo incontro ufficiale previsto per il 7 Maggio

Nel comprensorio del Distretto Idrografico del
Po , ad oggi, non si manifesta un contesto
diffuso di evidente scarsità idrica e questa
situazione palesa che le ultime piogge cadute
e le precipitazioni nevose - in progressivo
scioglimento - hanno scongiurato, per ora, una
ulteriore immediata emergenza dettata dalla
siccità che in altre aree del nostro paese sta
mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto
a g r i c o l o .  M a  i l  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere "a tempo" visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di
entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti.
A conferma di questo macro-dato una serie di
parametri ed anal is i  approfondi te  che l '
Osservatorio Permanente del l '  Autori tà
Distrettuale del Fiume Po - Ministero dell '
Ambiente (l' organismo ufficiale del Ministero
legittimato a raccogliere e comunicare lo
scenario complessivo) ha esaminato negli
ultimi giorni in collaborazione con tutte le
regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Valle d'
Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento),
con tutte le Agenzie preposte alla funzione di
monitoraggio dei dati meteorologici ARPA
(Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L' attività dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti sta
procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all' avanzata tecnologia e all' impiego agile
del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell' ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
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con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di "sofferenza" del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco
alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva dei grandi laghi regolati e
lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE ADBPO MEUCCIO
BERSELLI: Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video. "L' analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare un
monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma
che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che
abbiamo fissato già un nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore
analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle "scorte"
immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l' attenzione
soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi.
Voglio citare, per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni
geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite".
Sostieni ParmaToday Caro lettore, dall' inizio dell' emergenza sanitaria i giornalisti di ParmaToday ed i
colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla epidemia Covid-19 . Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
Scegli il tuo contributo:
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Precipitazioni assenti e il Po va verso lo 'stato di
sofferenza' per mancanza d' acqua
ALESSANDRIA - La mancanza di precipitazioni sta ponendo prima del tempo la
problematica della siccità lungo il bacino del fiume Po. Nelle prossime due

Precipitazioni assenti e il Po va verso lo 'stato
d i  sof ferenza '  per  mancanza d '  acqua
Redazione Giovedì, 9 Aprile 2020 - 6:16
A L E S S A N D R I A  -  L a  m a n c a n z a  d i
precipitazioni sta ponendo prima del tempo la
problematica della siccità lungo il bacino del
fiume Po . Nelle prossime due settimane,
infatti, non sono previste piogge significative e
questo potrebbe portare un primo stato di
sofferenza della stagione. A dirlo è l' ultimo
bollettino dell' Osservatorio permanente dell'
Autorità distrettuale del fiume Po - ministero
dell' Ambiente in collaborazione con le regioni
del Distretto, tra cui il Piemonte, e le agenzie
Arpa. La situazione generale sul distretto si
mantiene al momento stazionaria con i valori
di portata al di sotto delle medie di riferimento
e in  len to  e  cos tante  esaur imento  ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A
Pontelagoscuro, sezione di chiusura del
bacino, la portata attuale è di 920 mc al
secondo, con una riduzione di circa 17-20%
rispetto la media di periodo. Del resto in
questo 2020 si sono registrate temperature
ovunque al di sopra delle medie stagionali che
si aggirano a +3/5 gradi. Anche la riserva dei
grandi laghi è leggermente al di sotto della
media del periodo ma superiore al momento a
quella registrata negli anni critici di maggiore siccità. " Nel complesso manteniamo alta l' attenzione
soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi
", ha spiegato all' Ansa Meuccio Berselli , segretario generale del distretto del Po. Un esempio è " il
caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite ".
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Bacino del Po: l'acqua c'è ma è in lento e costante
esaurimento

Valori generali sotto la media del periodo nel
comprensorio del Po, dalla Valle d'Aosta alle
Marche [8 Aprile 2020] Secondo una serie di
parametr i  ed ana l is i  approfond i te  che
l 'Osservatorio Permanente dell 'Autorità
D is t re t tua le  de l  F iume Po -  M in is te ro
del l 'Ambiente ( l 'organismo uff ic iale del
M in i s te ro  l eg i t t ima to  a  raccog l i e re  e
comunicare lo scenario complessivo) ha
esaminato negli ultimi giorni in collaborazione
con tutte le regioni del Distretto (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria,
Valle d'Aosta, Marche, Provincia Autonoma di
Trento) e con tutte le Agenzie regionali
protezione ambientale, «Nel comprensorio del
Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsità idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre
aree del nostro paese sta mettendo già in
seria difficoltà tutto il comparto agricolo». Ma
l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
( A b d P o )  « I l  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere ' a tempo ' visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di entità ragguardevole a rimpinguare falde e portate del
Grande Fiume e dei suoi affluenti». L'AbdPo sta lavorando in regime di smart working a causa del
Covid-19 e questo ha consentito comunque, in collegamento con i 38 partners che hanno contribuito e
alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale AdbPo , di tenere l'incontro a distanza sui livelli di
risorsa idrica coordinato dall'ingegner Silvano Pecora, dirigente responsabile tecnico dell'Osservatorio
ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. Secondo il Bollettino Mensile Ufficiale AdbPo ,
«La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria con i valori di portata al di sotto delle medie
di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma comunque superiori ai valori minimi storici. A
Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920 m 3 /s, con una riduzione di
circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo stato di 'sofferenza' del bacino, dovuto alla
carenza di piogge intense e allo scarso contributo della componente di parte emiliana. Le temperature
risultano essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del
manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle
principali sezioni dell'asta Po dovuta all'assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile)
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potrebbe iniziare con un lieve peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo.
Le temperature in continua ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi
giorni il processo di fusione delle nevi; su tutto l'arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei
2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il
manto nevoso, soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore
occidentale dell'arco alpino. Situazione diversa sull'Appennino Settentrionale, dove rimane solo un
modesto manto nevoso oltre i 1800-2000 metri». Per quanto riguarda la riserva dei grandi laghi regolati
«E' lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici.
Alcuni scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia
rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali
delle riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007». Il segretario generale dell'AdbPo, Meuccio Berselli, conclude:
«L'analisi dei dati capillari ricevuti dai territori ha consentito ai nostri esperti di elaborare un
monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma
che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che
abbiamo fissato già un nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore
analisi comprensiva dei primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle 'scorte'
immagazzinate grazie al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l'attenzione
soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi.
Voglio citare, per esempio, il caso del comprensorio sotteso al lago d'Idro in cui, per ragioni
geomorfologiche del territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite».
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Acqua, possibile stato di sofferenza nel Distretto del
Po

PARMA (ITALPRESS) - Nel comprensorio del
Distretto Idrografico del Po, a oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsita' idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, un' ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccita'. Ma il quadro
delineato, temporaneamente non ancora
preoccupante, potrebbe essere "a tempo"
visto che per i prossimi 15 giorni non sono
previste piogge di entita' ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del Grande Fiume
e dei suoi affluenti. A conferma di questo
macro-dato una serie di parametri e analisi
approfondite che l' Osservatorio Permanente
dell' Autorita' Distrettuale del Fiume Po ha
esaminato negli ultimi giorni. La situazione
generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di
riferimento ed in lento e costante esaurimento,
ma comunque superiori ai valori minimi storici.
A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del
bacino, la portata attuale e' di 920 m3/s, con
una riduzione di circa 17-20% rispetto la
media di periodo, confermando lo stato di
"sofferenza" del bacino, dovuto alla carenza di
piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
stagionali (+3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterra' parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana potrebbe iniziare con un lieve peggioramento delle
condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua ascesa ed il
soleggiamento sempre piu' intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di fusione delle nevi;
su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2.200-2.400 metri e raggiungera'
quota 3.000 metri entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso, soprattutto
oltre i 2.000 metri, e` ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco alpino.
Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso oltre i
1.800-2.000 metri. (ITALPRESS). ads/com 08-Apr-20 17:06.
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Siccità, acqua in lento ma costante esaurimento sul
Po, verso lo 'stato sofferenza' : poche precipitazioni
previste nelle prossime settimane
Siccità, acqua in lento ma costante esaurimento sul Po, verso lo 'stato sofferenza' :
poche precipitazioni previste nelle prossime settimane 'L' analisi dei dati capillari ricevuti
dai territori ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che,
potenzialmente, potrebbe incrementare nelle prossime settimane" da Beatrice Raso 8
Aprile 2020 15:41 A cura di Beatrice Raso 8 Aprile 2020 15:41

Nessuna immediata emergenza siccita' nel
bacino del fiume Po , ma nelle prossime due
settimane non sono previste precipitazioni
significative e questo potrebbe portare a uno "
stato di sofferenza" . E' quanto emerge dall'
ultimo bollettino dell' Osservatorio permanente
dell ' Autorita' distrettuale del fiume Po -
ministero dell' Ambiente in collaborazione con
le regioni del Distretto (Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Valle d'
Aosta, Marche, Provincia Autonoma di Trento)
e le agenzie Arpa. Il nuovo punto ci sara' il 7
maggio. La situazione generale sul distretto,
spiega l' Autorita', si mantiene stazionaria con i
valori di portata al di sotto delle medie di
riferimento e in lento e costante esaurimento
ma comunque superiori ai valori minimi storici.
A Pontelagoscuro , sezione di chiusura del
bacino, la portata attuale e' di 920 mc al
secondo, con una riduzione di circa 17-20%
rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di "sofferenza". Temperature ovunque
sopra le medie stagionali (+3-5 gradi). Quanto
alla riserva dei grandi laghi, questa risulta
lievemente al di sotto rispetto la media del
periodo di riferimento ma superiore agli anni
critici. Alcuni scostamenti evidenti solo per i
volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che
risultano inferiori sia rispetto alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007.
Tuttavia i totali attuali delle riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla
media del periodo sia in comparazione ai quantitativi data 2007. Nel comprensorio del Distretto
idrografico del Po, a oggi, non si manifesta un contesto diffuso di evidente scarsità idrica e questa
situazione palesa che le ultime piogge cadute e le precipitazioni nevose - in progressivo scioglimento -
hanno scongiurato, per ora, un' ulteriore immediata emergenza dettata dalla siccità che in altre aree del
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nostro paese sta mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto agricolo. ' L' analisi dei dati capillari
ricevuti dai territori - ha evidenziato il segretario generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - ha
consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e condiviso che ci consegna una
scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente, potrebbe incrementare nelle
prossime settimane. Nel complesso - spiega Berselli - manteniamo alta l' attenzione soprattutto in
quelle micro-aree piu' sofferenti che mostrano gia' alcuni segni tangibili di scarsita' di flussi". Un
esempio e' "il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del
territorio oltre che meteorologiche, si fotografa una condizione gia' al limite" .

DA BEATRICE RASO
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Irrigazione, al via i prelievi dal Po

servizio video
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Preoccupa la poca pioggia Ma per ora il Po dà
acqua
Il livello del grande fiume riesce ad alimentare le idrovore e i canali irrigui Ma l' Autorità
di Bacino segnala una portata sotto la media e un trend in calo

BORETTO Ha preso il via la stagione irrigua.
E importante la salvaguardia dei prodotti
agricoli per ottenere alimentari, beni essenziali
soprattutto in emergenza sanitaria. La stagione
irrigua si è aperta col prelievo di acqua dal Po
all' impianto delle bonifiche di Boretto, dove di
recente sono stati eseguiti lavori di pulizia
dalla sabbia lasciata dalle piene di fine 2019.
La siccità perdura da tempo e le deboli piogge
cadute di recente non sono sufficienti al
fabbisogno di  acqua per le col t ivazioni
agricole. La siccità preoccupa limitatamente,
almeno per ora, grazie proprio ai prelievi dal
Po, che per fortuna al momento si mantiene a
quote sufficienti per rifornire d' acqua le
campagne. Attualmente funzionano cinque
pompe per una portata di circa diecimila litri al
secondo per mandare in quota i canali e
accogl iere le r ichieste idr iche dei pr imi
agricoltori. Molti sbarramenti sono chiusi da
giorni per alzare i livelli. Il servizio impegna
trenta addetti tra personale di campagna e
irrigazione, oltre a 15 impiegati. Alle bonifiche
si lavora su mille chilometri di canali, tre
impianti idrovori, otto impianti irrigui per servire le campagne con la distribuzione di circa 60 milioni di
metri cubi d' acqua. Intanto, l' autorità di Bacino segnala una portata del Po al di sotto delle medie, con
tendenza a calare ancora nei prossimi giorni per l' assenza di precipitazioni consistenti. La riserva dei
grandi laghi al momento è lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma risulta
essere superiore agli anni di maggiore criticità.
Antonio Lecci.
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L' acqua c' è ma è in esaurimento. In arrivo un
possibile stato di sofferenza nel distretto del Po

fiume Po (foto Paolo Panni) Nel comprensorio
del Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsità idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre
aree del nostro paese sta mettendo già in
seria difficoltà tutto il comparto agricolo. Ma il
quadro delineato, temporaneamente non
ancora preoccupante, potrebbe essere 'a
tempo' visto che per i prossimi 15 giorni non
sono previste piogge di entità ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del Grande Fiume
e dei suoi affluenti. A conferma di questo
macro-dato una serie di parametri ed analisi
approfondite che l' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po -
Ministero dell' Ambiente (l' organismo ufficiale
del Ministero legitt imato a raccogliere e
comunicare lo scenario complessivo) ha
esaminato negli ultimi giorni in collaborazione
con tutte le regioni del Distretto (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria,
Valle d' Aosta, Marche, Provincia Autonoma di
Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici
ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L' attività dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po
infatti sta procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all' avanzata tecnologia e all'
impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell' ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di 'sofferenza' del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
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stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco
alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva dei grandi laghi regolati e
lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE ADBPO MEUCCIO
BERSELLI: 'L' analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e
condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente,
potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che abbiamo fissato già un
nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore analisi comprensiva dei
primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle 'scorte' immagazzinate grazie al
contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l' attenzione soprattutto in quelle micro-
aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio,
il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite'.

PAOLO PANNI
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Livello dell' acqua sotto la media nel Po, ma le ultime
piogge rinviano l' emergenza
L' Osservatorio dell' autorità distrettuale lancia un messaggio chiaro: "Risorsa idrica in
lento ma costante esaurimento"

PARMA - L '  acqua c '  è,  almeno per ora.
Questo i l  verdetto emesso dall '  autorità
distrettuale del Po. "Non si manifesta un
contesto diffuso di evidente scarsità idrica e
questa situazione palesa che le ultime piogge
cadute  e  le  p rec ip i taz ion i  nevose -  in
progressivo scioglimento - hanno scongiurato,
per ora, una ulteriore immediata emergenza
dettata dalla siccità che in altre aree del nostro
paese sta mettendo già in seria difficoltà tutto il
comparto agricolo". Ma il quadro delineato,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere "a tempo" visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di
entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti. I
numeri La situazione generale sul distretto si
mantiene stazionaria con i valori di portata al
di sotto delle medie di riferimento ed in lento e
costante esaurimento, ma comunque superiori
ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro,
sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di
circa 17-20% rispetto la media di periodo,
confermando lo stato di "sofferenza" del
bacino, dovuto alla carenza di piogge intense
e allo scarso contributo della componente di
parte emiliana. Le temperature risultano
essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto
nevoso sosterrà parzialmente i valori di deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle
principali sezioni dell' asta Po dovuta all' assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19
Aprile) potrebbe iniziare con un lieve peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di
rilievo. Le temperature in continua ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato
negli ultimi giorni il processo di fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al
di sopra dei 2200-2400 m e raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in
atto il manto nevoso, soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore
occidentale dell' arco alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un
modesto manto nevoso oltre i 1800-2000 m.
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L'acqua c'è ma è in esaurimento. In arrivo un
possibile stato di sofferenza nel distretto del Po

fiume Po (foto Paolo Panni) Nel comprensorio
del Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsità idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre
aree del nostro paese sta mettendo già in
seria difficoltà tutto il comparto agricolo. Ma il
quadro delineato, temporaneamente non
ancora preoccupante, potrebbe essere 'a
tempo' visto che per i prossimi 15 giorni non
sono previste piogge di entità ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del Grande Fiume
e dei suoi affluenti. A conferma di questo
macro-dato una serie di parametri ed analisi
approfondite che l'Osservatorio Permanente
dell 'Autorità Distrettuale del Fiume Po -
Ministero dell'Ambiente (l'organismo ufficiale
del Ministero legitt imato a raccogliere e
comunicare lo scenario complessivo) ha
esaminato negli ultimi giorni in collaborazione
con tutte le regioni del Distretto (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria,
Valle d'Aosta, Marche, Provincia Autonoma di
Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici
ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L'attività dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti
sta procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all'avanzata tecnologia e all'impiego
agile del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell'ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l'incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall'ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell'Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di 'sofferenza' del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
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stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell'asta Po dovuta
all'assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l'arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell'arco
alpino. Situazione diversa sull'Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva dei grandi laghi regolati e
lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell'Adda e dell'Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE ADBPO MEUCCIO
BERSELLI: 'L'analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e
condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente,
potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che abbiamo fissato già un
nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore analisi comprensiva dei
primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle 'scorte' immagazzinate grazie al
contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l'attenzione soprattutto in quelle micro-
aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio,
il caso del comprensorio sotteso al lago d'Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite'.
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L' acqua c' è ma è in esaurimento. In arrivo un
possibile stato di sofferenza nel distretto del Po

fiume Po (foto Paolo Panni) Nel comprensorio
del Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsità idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre
aree del nostro paese sta mettendo già in
seria difficoltà tutto il comparto agricolo. Ma il
quadro delineato, temporaneamente non
ancora preoccupante, potrebbe essere "a
tempo" visto che per i prossimi 15 giorni non
sono previste piogge di entità ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del Grande Fiume
e dei suoi affluenti. A conferma di questo
macro-dato una serie di parametri ed analisi
approfondite che l' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po -
Ministero dell' Ambiente (l' organismo ufficiale
del Ministero legitt imato a raccogliere e
comunicare lo scenario complessivo) ha
esaminato negli ultimi giorni in collaborazione
con tutte le regioni del Distretto (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria,
Valle d' Aosta, Marche, Provincia Autonoma di
Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici
ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L' attività dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po
infatti sta procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all' avanzata tecnologia e all'
impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell' ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di "sofferenza" del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
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stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori d i
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco
alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva dei grandi laghi regolati e
lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE ADBPO MEUCCIO
BERSELLI: "L' analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e
condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente,
potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che abbiamo fissato già un
nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore analisi comprensiva dei
primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle "scorte" immagazzinate grazie
al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l' attenzione soprattutto in quelle micro-
aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio,
il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite".
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L' Autorità di bacino

Il Po inizia a preoccupare «Non piove, la portata è
del 20% sotto la media»

Nelle prossime due settimane non sono
previste piogge in grado di rimpinguare il Po,
che potrebbe quindi andare «in sofferenza»
visto che già oggi la portata del fiume è «al di
sotto delle medie di riferimento e in lento e
costante esaurimento». A mettere in guardia è
l' Autorità di bacino de l  Po :  i l  quadro  è
« t e m p o r a n e a m e n t e  n o n  a n c o r a
preoccupante», ma Pontelagoscuro si registra
«una riduzione del 17-20% rispetto alla media
di periodo».
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L' acqua c' è ma è in esaurimento. In arrivo un
possibile stato di sofferenza nel distretto del Po

fiume Po (foto Paolo Panni) Nel comprensorio
del Distretto Idrografico del Po, ad oggi, non si
manifesta un contesto diffuso di evidente
scarsità idrica e questa situazione palesa che
le ultime piogge cadute e le precipitazioni
nevose - in progressivo scioglimento - hanno
scongiurato, per ora, una ulteriore immediata
emergenza dettata dalla siccità che in altre
aree del nostro paese sta mettendo già in
seria difficoltà tutto il comparto agricolo. Ma il
quadro delineato, temporaneamente non
ancora preoccupante, potrebbe essere 'a
tempo' visto che per i prossimi 15 giorni non
sono previste piogge di entità ragguardevole a
rimpinguare falde e portate del Grande Fiume
e dei suoi affluenti. A conferma di questo
macro-dato una serie di parametri ed analisi
approfondite che l' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po -
Ministero dell' Ambiente (l' organismo ufficiale
del Ministero legitt imato a raccogliere e
comunicare lo scenario complessivo) ha
esaminato negli ultimi giorni in collaborazione
con tutte le regioni del Distretto (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria,
Valle d' Aosta, Marche, Provincia Autonoma di
Trento), con tutte le Agenzie preposte alla
funzione di monitoraggio dei dati metereologici
ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L' attività dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po
infatti sta procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all' avanzata tecnologia e all'
impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell' ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI: La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di 'sofferenza' del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
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stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco
alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI: La riserva dei grandi laghi regolati e
lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE ADBPO MEUCCIO
BERSELLI: 'L' analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e
condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente,
potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che abbiamo fissato già un
nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore analisi comprensiva dei
primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle 'scorte' immagazzinate grazie al
contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l' attenzione soprattutto in quelle micro-
aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio,
il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite'.
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Secca, emergenza in arrivo sul Po
Le ultime piogge hanno attenuato la siccità. Ma nei prossimi giorni non ci saranno
precipitazioni

OCCHIOBELLO Un po' di respiro per il Po
dove grazie alle ultime piogge è rientrata l'
emergenza idrica. Le precipitazioni hanno
scongiurato, per ora, un' ulteriore emergenza
dettata dalla siccità che in altre aree del nostro
paese sta mettendo già in seria difficoltà tutto il
c o m p a r t o  a g r i c o l o .  M a  i l  q u a d r o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere "a tempo", Nei prossimi 15
giorni non sono previste piogge d i  ent i tà
ragguardevole a rimpinguare falde e portate
del Grande Fiume e dei suoi aff luenti .  A
conferma di questo macro-dato una serie di
parametri ed anal is i  approfondi te  che l '
osservator io permanente del l '  autor i tà
distrettuale del fiume po - ministero dell'
Ambiente (ha esaminato negli ultimi giorni in
collaborazione con tutte le regioni del distretto,
con tutte le agenzie preposte alla funzione di
monitoraggio dei dati meteorologici Arpa
(Agenzie regionali protezione ambientale). L'
attività dell' autorità distrettuale del fiume Po
infatti sta procedendo regolarmente nei diversi
settori operativi grazie all' avanzata tecnologia
e all' impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working secondo
quanto previsto dal provvedimento di riorganizzazione interna preso dal segretario generale dell' ente
Meuccio Berselli subito dopo la diffusione della pandemia Covid 19.
Così, in collegamento con i 38 partners che hanno contribuito alla fase di stesura del bollettino mensile
ufficiale Adbpo, si è svolto l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner
Silvano Pecora, dirigente responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale permanente sulla scarsità
idrica del distretto Po. La situazione generale del grande fiume si mantiene stazionaria con i valori di
portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma comunque superiori
ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata attuale è di 920
m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo. Si conferma così lo stato di
"sofferenza" del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della componente
di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie stagionali (+ 3/5
gradi).
Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Spiagge da difendere, arrivano 870mila euro
A salvaguardia dei Lidi scende in campo la Regione con il ripascimento degli arenili e
per il ripristino delle palificazioni di protezione

COMACCHIO Le mareggiate del lo scorso
novembre hanno provocato danni ingenti
lungo le spiagge dei lidi di Comacchio. Per
questo la Regione ha stanziato la consistente
c i f r a  d i  8 7 0 m i l a  e u r o  p e r  l a v o r i  d i
manutenzione sulle opere di difesa del litorale.
Gli interventi riguarderanno tutta la fascia
costiera, da Lido di Spina al Lido di Volano,
dove sono in programma operazioni  d i
ripascimento delle spiagge, il ripristino delle
palificazioni di protezione e dei frangiflutti per
contrastare i fenomeni di erosione che da
tempo interessano l' area balneare. In questi
giorni, l' Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione Civile hanno avviato
le procedure di gara per individuare la ditta
che andrà ad eseguire l' intervento, tra le dieci
che hanno presentato l' offerta. L' obiettivo è
avviare i primi interventi in autunno, una volta
conclusa la stagione balneare (qualora l'
attuale emergenza s a n i t a r i a  i n  a t t o  n e
consenta l' avvio): «L' intenzione è quella di
effettuare una prima tranche di opere - spiega
l' ingegner Claudio Miccoli, responsabile dell'
Agenzia regionale - e completarle dalla primavera del prossimo anno. Si tratta di lavori particolarmente
attesi che consentiranno di ripristinare la piena funzionalità dei sistemi di difesa del litorale ferrarese,
che ha subito pesanti danni a causa delle mareggiate».
Importante sarà l' aggiudicazione alla ditta che sarà incaricata «che si occuperà di tutti e tre gli stralci di
intervento. Questo permetterà una continuità nei lavori - prosegue Miccoli -, senza la necessità di dover
effettuare una nuova procedura di gara e dilatare eccessivamente le tempistiche. Questo è certamente
un vantaggio per dare una tempestiva risposta alle esigenze del territorio». Nel frattempo, stanno
proseguendo le opere di ripascimento delle spiagge che sono state avviate tra Lido di Volano e Lido
Nazioni, con ben 38mila metri cubi di sabbia che sono in fase di distribuzione nelle aree del litorale
maggiormente esposte all' erosione costiera.
Tutte opere, queste, che avranno un forte impatto sulla sicurezza dei lidi e delle attività balneari. Presto,
prenderà corpo anche un altro, atteso intervento.
Quello relativo al porto canale di Porto Garibaldi, con la Regione che stanziato circa 400mila euro
necessari per gli scavi all' imboccatura e nell' area antistante per ripristinare profondità sufficienti alla
sicurezza delle imbarcazioni in transito. Oggi, in certi punti, la profondità scende fino a un metro e
quaranta, e le imbarcazioni a volte toccano il fondo. I lavori comporteranno la rimozione o il
riposizionamento di 80-90mila metri cubi di sabbia. Inoltre, la sabbia che sarà rimossa, verrà in gran
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parte impiegata per il ripascimento delle spiagge dei Lidi Nord.
Valerio Franzoni.
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gli sconvolgimenti del clima

Niente precipitazioni portata ridotta del Po E nell'
aria tanta Co2 come a fine Triassico
Scoperta del professor Capriolo dell' Università di Padova si replicano le condizioni di
una delle estinzioni di massa

Silvia Quaranta / PADOVA Temperature più
alte della media, siccità imminente ed anche
livelli di Co2 nell' aria che, dicono gli scienziati,
sono comparabili a quelli che 200 milioni di
anni fa portarono all' estinzione di massa di
fine Triassico. Se è vero che la natura sta
tornando a "respirare" grazie allo stop globale
imposto dal coronavirus è anche vero che i
fenomeni in atto non possono invertire la
marcia ne giro di qualche settimana. E così,
insieme al sole che bacia questa sospirata
pr imavera,  ecco che scat tano anche i
campanelli d' allarme.
Il primo arriva dall' Osservatorio permanente
dell' autorità distrettuale del fiume Po, che pur
sot to l ineando come non c i  s ia  ancora
un'«emergenza siccità» fa presente che
potrebbe non mancare molto.
Nelle prossime due settimane, infatti, non sono
previste precipitazioni significative e questo
potrebbe portare a uno «stato di sofferenza». Il
nuovo punto ci sarà il 7 maggio. La situazione
generale sul distretto, spiega l' Autorità, si
mantiene stazionaria con i valori di portata al
di sotto delle medie di riferimento e in lento e
costante esaurimento, ma comunque superiori
ai minimi storici. Quanto alla riserva dei grandi
laghi, anche questa risulta lievemente al di sotto della media, ma comunque la situazione non è
drammatica.
«Nel complesso» spiega Meuccio Berselli, segretario generale del distretto del Po «manteniamo alta l'
attenzione soprattutto in quelle micro-aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di
scarsità di flussi».
Preoccupanti, si diceva, anche i livelli di Co2 nell' aria: lo studio, firmato da Manfredo Capriolo del
Dipartimento di Geoscienze dell' Università di Padova e pubblicato su Nature Communications, si
concentra sulla provincia magmatica chiamata Central Atlantic Magmatic Province (Camp) e sull' analisi
dei magmi del Triassico particolarmente ricchi di Co2. «Il nostro lavoro» spiega Capriolo «mostra come
ingenti quantità di Co2 di origine vulcanica possano aver modificato il clima sulla Terra circa 201 milioni
di anni fa, causando una drammatica estinzione di circa la metà delle specie esistenti all' epoca. Nella
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storia della Terra la maggior parte delle principali estinzioni di massa avviene in concomitanza di
eruzioni delle grandi province magmatiche e più raramente da impatti di asteroidi. L' attività di una
provincia magmatica è infatti in grado di immettere in atmosfera ingenti quantità di Co2, causando
cambiamenti climatici e ambientali su scala globale».
Anche l' estinzione di massa di fine Triassico, una delle cinque principali negli ultimi 500 milioni di anni,
è avvenuta in concomitanza con le eruzioni della Camp, e per il momento non c' è evidenza che
suggerisca in quel momento eccezionali impatti meteorici. «La Co2 vulcanica, preservata in minuscole
bolle gassose all' interno di rocce basaltiche» continua Capriolo «testimonia il ruolo chiave di questo
gas nell' ascesa e nell' eruzione dei magmi così come nelle conseguenze climatiche e ambientali. Una
significativa osservazione derivante da questa pubblicazione è che la quantità di Co2 emessa dalle
eruzioni vulcaniche studiate è paragonabile alla quantità di Co2 prevista per le emissioni
antropogeniche nel XXI secolo. Questa considerazione, frutto dello studio di mutamenti climatici e
ambientali passati, dovrebbe farci riflettere sul nostro futuro prossimo».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

9 aprile 2020
Pagina 35 La Nuova di Venezia e

Mestre
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

41

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' acqua c' è ma in esaurimento, in arrivo un
possibile stato di sofferenza nel distretto del Po

L' Osservatorio ufficiale del Ministero dell'
Ambiente sul monitoraggio della scarsità idrica
comunica le analisi di tutte le regioni e Arpa
del comprensorio del Po dalla Valle d' Aosta
alle Marche. Valori generali comunque sotto la
media del periodo. Risorsa idrica in lento ma
costante esaurimento. Prossimo incontro
ufficiale previsto per il 7 Maggio Parma, 8
Apri le 2020. - di Andrea Gavazzoli* Nel
comprensorio del Distretto Idrografico del Po,
ad oggi, non si manifesta un contesto diffuso di
evidente scarsità idrica e questa situazione
palesa che le ult ime piogge cadute e le
prec ip i taz ion i  nevose -  in  progress ivo
scioglimento - hanno scongiurato, per ora, una
ulteriore immediata emergenza dettata dalla
siccità che in altre aree del nostro paese sta
mettendo già in seria difficoltà tutto il comparto
a g r i c o l o .  M a  i l  q u a d r o  d e l i n e a t o ,
temporaneamente non ancora preoccupante,
potrebbe essere "a tempo" visto che per i
prossimi 15 giorni non sono previste piogge di
entità ragguardevole a rimpinguare falde e
portate del Grande Fiume e dei suoi affluenti.
A conferma di questo macro-dato una serie di
parametri  ed analisi approfondite che l '
Osservatorio Permanente del l '  Autori tà
Distrettuale del Fiume Po - Ministero dell'
Ambiente (l' organismo ufficiale del Ministero legittimato a raccogliere e comunicare lo scenario
complessivo) ha esaminato negli ultimi giorni in collaborazione con tutte le regioni del Distretto
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Valle d' Aosta, Marche, Provincia Autonoma di
Trento), con tutte le Agenzie preposte alla funzione di monitoraggio dei dati meteorologici ARPA
(Agenzie Regionali Protezione Ambientale). L' attività dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po infatti sta
procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie all' avanzata tecnologia e all' impiego agile
del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart working come da immediato
provvedimento di riorganizzazione interna preso dal Segretario Generale dell' ente Meuccio Berselli
subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid 19. Così, in collegamento con i 38 partners
che hanno contribuito fattivamente alla fase di stesura del Bollettino Mensile Ufficiale ADBPO, si è svolto
l' incontro a distanza sui livelli di risorsa idrica coordinato dall' ingegner Silvano Pecora - dirigente
responsabile tecnico dell' Osservatorio ufficiale Permanente sulla Scarsità Idrica del Distretto Po. I
RISULTATI DEL BOLLETTINO IN NUMERI : La situazione generale sul distretto si mantiene stazionaria
con i valori di portata al di sotto delle medie di riferimento ed in lento e costante esaurimento, ma
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comunque superiori ai valori minimi storici. A Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, la portata
attuale è di 920 m3/s, con una riduzione di circa 17-20% rispetto la media di periodo, confermando lo
stato di "sofferenza" del bacino, dovuto alla carenza di piogge intense e allo scarso contributo della
componente di parte emiliana. Le temperature risultano essere ovunque al di sopra delle medie
stagionali (+ 3/5 gradi); la progressiva fusione del manto nevoso sosterrà parzialmente i valori di
deflusso, rallentando la riduzione dei volumi transitati alle principali sezioni dell' asta Po dovuta all'
assenza di precipitazioni. La prossima settimana (13-19 Aprile) potrebbe iniziare con un lieve
peggioramento delle condizioni meteo, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature in continua
ascesa ed il soleggiamento sempre più intenso hanno accelerato negli ultimi giorni il processo di
fusione delle nevi; su tutto l' arco alpino lo zero termico risulta essere al di sopra dei 2200-2400 m e
raggiungerà quota 3000 m entro il weekend. Nonostante la rapida fusione in atto il manto nevoso,
soprattutto oltre i 2000 metri, e ancora consistente, in particolar modo sul settore occidentale dell' arco
alpino. Situazione diversa sull' Appennino Settentrionale, dove rimane solo un modesto manto nevoso
oltre i 1800-2000 m. I LIVELLI DEI LAGHI UFFICIALI AGGIORNATI : La riserva dei grandi laghi regolati
e lievemente al di sotto rispetto la media del periodo di riferimento, ma superiore agli anni critici. Alcuni
scostamenti evidenti solo per i volumi invasati nel Lago di Como, Iseo che risultano inferiori sia rispetto
alla media del periodo sia rispetto ai quantitativi alla stessa data del 2007. Tuttavia i totali attuali delle
riserve idriche dei bacini dell' Adda e dell' Oglio risultano superiori sia alla media del periodo sia in
comparazione ai quantitativi data 2007. NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE ADBPO MEUCCIO
BERSELLI : " L' analisi dei dati capillari ricevuti dai territori - ha evidenziato il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli - ha consentito ai nostri esperti di elaborare un monitoraggio fedele e
condiviso che ci consegna una scarsità, per ora modesta, di risorsa idrica ma che, potenzialmente,
potrebbe incrementare nelle prossime settimane. E' per questa ragione che abbiamo fissato già un
nuovo incontro per il prossimo 7 Maggio, data in cui sarà concreta una ulteriore analisi comprensiva dei
primi rilevanti prelievi irrigui e del lento, ma costante esaurimento delle "scorte" immagazzinate grazie
al contributo della neve. Nel complesso quindi manteniamo alta l' attenzione soprattutto in quelle micro-
aree più sofferenti che mostrano già alcuni segni tangibili di scarsità di flussi. Voglio citare, per esempio,
il caso del comprensorio sotteso al lago d' Idro in cui, per ragioni geomorfologiche del territorio oltre che
meteorologiche, si fotografa una condizione già al limite ". [la foto del fiume Po nel comune di Zibello
(PR)Â è di Paolo Pan i] *Responsabile Relazioni Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale del
Fiume Po Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: Questo indirizzo e-
mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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