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RISORSE IDRICHE: ANBI, PO SORVEGLIATO
SPECIALE, CONFERMATO INARIDIMENTO
DORSALE ADRIATICA

"tecnicamente si chiama 'portata di magra ordinaria', ma
in realtà' e' l'anticamera di una situazione di criticità'
idrica che, stante l'assenza di significative precipitazioni,
si sta proponendo nel bacino del fiume po, dove in
alcune zone non piove da oltre 50 giorni, le portate del
principale corso d'acqua italiano sono praticamente
dimezzate rispetto all'anno scorso ed alla media storica,
toccando già' oggi livelli consueti nel periodo centrale di
agosto", afferma l'anbi sulla base del report settimanale
dell'osservatorio anbi sulle risorse idriche, "i recenti
eventi meteo registrati sull'arco alpino ed in pianura
hanno influito solo marginalmente sulle portate del
grande fiume", precisa l'anbi, che prosegue: "le alte
temperature in pianura padana (superiori da 1 a 3 gradi
alla media del periodo) stanno influendo negativamente
s u l l e  d i s p o n i b i l i t à '  i d r i c h e ,  a c c e n t u a n d o
l 'evapotraspirazione ( fonte:  autor i tà '  d i  bacino
distrettuale del fiume po). alcuni sottobacini sono sulla
soglia dell'emergenza: la pianura emiliana, dove manca
l'apporto dei torrenti appenninici; la romagna, dove solo
il canale emiliano romagnolo apporta ristoro a territori e
colture; le zone costiere adriatiche e l'entroterra delle
marche; l'area del delta po, dove si registra l'incremento
della risalita del cuneo salino; aree del basso Piemonte e delle province di biella, asti, vercelli, cuneo
(sul territorio afferente al fiume bormida e' piovuto il 28% in meno rispetto alla media del periodo e
l'indice spi- standardized precipitation index prospetta una situazione di sever^^iccita^Dei^^ bacini
agognaterdoppio e residuo po-confluenza tanaro, cosi' come nella parte centro-occidentale della
regione)11, "seppur con andamento alterno si sta consolidando l'inaridimento dei territori lungo la
dorsale adriatica, la cui resilienza deve essere supportata da un adeguamento delle infrastrutture
idrauliche, puntando ad incrementare non solo la capacita1 di trattenere le acque di pioggia attraverso
la realizzazione di invasi medio-piccoli, ma anche la possibilità1 di trasportare grandi quantità1 di
risorse idriche attraverso il territorio, come dimostra la determinante esperienza del canale emiliano
romagnolo", afferma francesco VINCENZI, presidente di anbi. "diversa e1 la situazione piemontese,
dove alle conseguenze dei cambiamenti climatici si sommano quelle di pratiche agronomiche poco
rispettose di tradizionali, quanto delicati equilibri ecosistemici costruiti nel tempo", aggiunge massimo
GARGANO, direttore generale di anbi. "i grandi laghi del nord italia sono tutti in calo con il lario e l'iseo,
autori di una repentina performance negativa, che li colloca sotto la media del periodo", informa l'anbi,
che continua: "in vai d'aosta crolla la portata del torrente lys (da 5,2 metri cubi al secondo a mc/sec 1,9),
cosi1 come scende la dora baltea pur mantenendo una portata largamente superiore ai valori del
recente passato, ma anche della media del periodo (fonte: centro regionale funzionale valle d'aosta), tra
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i fiumi piemontesi, tanaro e pesio sono in leggera ripresa di portata, mentre calano tutti gli altri, in
lombardia, la portata del fiume adda, con 234 metri cubi al secondo, e1 al minimo del recente
quinquennio, continuano a scendere, in veneto, i livelli
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LA SITUAZIONE IN PROVINCIA

La siccità anticipata minaccia l' agricoltura ma non la
popolazione
Bernabé: «Fiumi in secca ma per gli usi civili il bacino di Ridracoli ci garantisce che non
mancherà l' acqua»

ENRICO PASINI C' è una parola nel dizionario
che definisce non solo la sensazione che si
prova, ma anche la conseguenza tangibile del
caldo che ormai da settimane non abbandona
la Romagna: arsura. Quella che "brucia le
campagne",  che rende ar id i  i  terreni  e
prosciugai letti di fiumi e torrenti complici il
vento e l '  assenza pressoché tota le d i
precipitazioni nelle ultime settimane. A Forlì e
in  Romagna,  temperature s tab i lmente
superiori alla media del periodo anche di 3
gradi, con i dati Arpae che parlano di un-50%
di piogge da inizio anno rispetto al 2020, con
un deficit che supera i 200 millimetri. Per
ritrovare precipitazioni degne di tal nome,
bisogna tornare al periodo compreso tra il 24 e
il 30 maggio, quando le piogge sono state
superiori alla norma (circa 21 millimetri sui 12-
13 attesi dal clima). Dopo praticamente il nulla.
Ne risente l' agricoltura, pesantemente, con la
Regione che però non anticipa il divieto di
attingimento di acqua dai torrenti che scatterà
martedì. Il giorno prima, però, riunione con le
categorie e le parti sociali per fare il punto,
mentre Confagricoltura, allarmata, chiede un
vero e proprio "Tavolo delle Acque" per
definire azioni strategiche.
Insomma, la situazione è critica come ammette
Fausto Pardolesi dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile.
«Dal giugno 2020 a oggi sono caduti sul nostro territorio appena 400 millimetri di pioggia, i fiumi e
torrenti sono tutti in secca e il vento, che non è mancato, ha accelerato l' evaporazione». Il vero
problema è che una situazione simile si era abituati a viverla a fine luglio o ad inizio agosto. Non
adesso. «Sì, la criticità è anticipata e questo preoccupa chiamandoci a ragionare su sistemi anche più
efficienti e meno "idrovori" di irrigazione per le nostre colture. Specialmente quella del kiwi che richiede
ben 600 litri a pianta.
Ridracoli basterà Hanno sete i campi, ma la popolazione romagnola non resterà senz' acqua. Lo
ammette Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque. «Perle colture l' approvvigionamento anche
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dal Canale Emiliano-Romagnolo è fondamentale, ma per gli usi civili il bacino di Ridracoli ci garantisce
di vivere le vacanze senza alcun rischio di rimanere senz' acqua potabile: abbiamo risorsa a sufficienza
per arrivare tranquillamente a fine settembre anche se dovesse perdurare l' assenza di piogge».
Questo perché in montagna tra fine 2020 e inizio 2021 ci sono state abbondanti nevicate e basse
temperatura a lungo. L' invaso, ieri, conteneva ancora 27 milioni 307mila metri cubi d' acqua. «La diga e
le fonti locali garantiscono l' approvvigionamento a usi civili - spiega -. Dopo la grande crisi del 2017 il
potabilizzatore della Standiana ha svolto un ruolo chiave, anche se in futuro, per non governare i rischi
in emergenza, ma per prevenirla, dobbiamo investire su nuovi bacini d' accumulo in quota che fungano
da deposito per i periodi di maggiore siccità».
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Osservatorio Anbi sulle risorse idriche - allarme
idrico al nord: il po è un sorvegliato speciale mentre
si conferma l' inaridimento della dorsale adriatica

Tecnicamente si chiama 'portata di magra
ordinaria', ma in realtà è l' anticamera di una
situazione di criticità idrica che, stante l'
assenza di significative precipitazioni, si sta
proponendo nel bacino del fiume Po, dove in
alcune zone non piove da oltre 50 giorni. Le
portate del principale corso d' acqua italiano
sono praticamente dimezzate rispetto all' anno
scorso ed alla media storica, toccando già
oggi livelli consueti nel periodo centrale di
Agosto. A registrarlo è il report settimanale
dell' Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche . I
recenti eventi meteo registrati sull' arco alpino
e d  i n  p i a n u r a  h a n n o  i n f l u i t o  s o l o
marginalmente sulle portate del Grande
Fiume. Le alte temperature in pianura padana
(superiori  da 1 a 3 gradi al la media del
periodo) stanno influendo negativamente sulle
d i s p o n i b i l i t à  i d r i c h e ,  a c c e n t u a n d o  l '
evapotraspirazione (fonte: Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po). Alcuni sottobacini
sono sulla soglia dell' emergenza: la pianura
emiliana, dove manca l' apporto dei torrenti
appenninici; la Romagna, dove solo il Canale
Emiliano Romagnolo apporta ristoro a territori
e colture; le zone costiere adriatiche e l'
entroterra delle Marche; l' area del delta Po,
dove si registra l' incremento della risalita del
cuneo salino; aree del Basso Piemonte e delle province di Biella, Asti, Vercelli, Cuneo (sul territorio
afferente al fiume Bormida è piovuto il 28% in meno rispetto alla media del periodo e l' indice SPI-
Standardized Precipitation Index prospetta una situazione di severa siccità per i bacini Agogna-
Terdoppio e Residuo Po-confluenza Tanaro, così come nella parte centro-occidentale della regione).
'Seppur con andamento alterno si sta consolidando l' inaridimento dei territori lungo la dorsale adriatica,
la cui resilienza deve essere supportata da un adeguamento delle infrastrutture idrauliche, puntando ad
incrementare non solo la capacità di trattenere le acque di pioggia attraverso la realizzazione di invasi
medio-piccoli, ma anche la possibilità di trasportare grandi quantità di risorse idriche attraverso il
territorio, come dimostra la determinante esperienza del Canale Emiliano Romagnolo' sottolinea
Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). 'Diversa è la situazione piemontese, dove alle conseguenze
dei cambiamenti climatici si sommano quelle di pratiche agronomiche poco rispettose di tradizionali,
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quanto delicati equilibri ecosistemici costruiti nel tempo' aggiunge Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI I grandi laghi del Nord Italia sono tutti in calo con il Lario e l' Iseo, autori di una
repentina performance negativa, che li colloca sotto la media del periodo. In Val d' Aosta crolla la
portata del torrente Lys (da 5,2 metri cubi al secondo a mc/sec 1,9), così come scende la Dora Baltea
pur mantenendo una portata largamente superiore ai valori del recente passato, ma anche della media
del periodo (fonte: Centro Regionale Funzionale Valle d' Aosta). Tra i fiumi piemontesi, Tanaro e Pesio
sono in leggera ripresa di portata, mentre calano tutti gli altri. In Lombardia, la portata del fiume Adda,
con 234 metri cubi al secondo, è al minimo del recente quinquennio. Continuano a scendere, in Veneto,
i livelli del fiume Adige, mentre il resto dei corsi d' acqua è in crescita dopo un Giugno particolarmente
avaro di precipitazioni (-59%) con il bacino di pianura tra i fiumi Piave e Livenza, che segna -85%;
andamento pluviometrico largamente deficitario anche lungo l' alveo del fiume Brenta: con 32 millimetri
di pioggia, quello 2021 si colloca al secondo posto tra i mesi di giugno più siccitosi degli scorsi 25 anni
(fonte: A.R.P.A. Veneto) In Emilia Romagna continua la decrescita idrica dei fiumi , tutti largamente al di
sotto delle portate 2020. Ad eccezione della Sieve, in Toscana calano le portate di tutti i fiumi;
particolarmente evidente è la magra dell' Ombrone, sceso al di sotto del Minimo Deflusso Vitale (mc/sec
2,0). Resta deficitaria la condizione idrica nelle Marche con fiumi ed invasi largamente al di sotto delle
medie del recente quinquennio; stessa condizione per la diga di Penne in Abruzzo: il volume invasato
(3,93 milioni di metri cubi d' acqua) è praticamente dimezzato rispetto agli anni scorsi. E' invece
stazionaria la situazione dei corpi idrici del Lazio. In Campania, rispetto alla scorsa settimana, i fiumi
Sele, Garigliano e Volturno appaiono in calo, mentre il Sarno risulta stabile; diminuiscono anche le
disponibilità idriche negli invasi del Cilento, comunque largamente superiori rispetto ad un anno fa.
Analoga è la situazione nei bacini della Lucania, dove nella scorsa settimana sono stati prelevati oltre 12
milioni di metri cubi d' acqua, ma resta un surplus di circa 94 milioni sul 2020; ancora più evidente è la
sete della Puglia, i cui grandi serbatoi sono calati di quasi 17 milioni di metri cubi in 7 giorni,
conservando comunque oltre 67 milioni in più rispetto all' anno scorso. Infine, non si segnalano criticità
idriche dalla Sardegna, le cui disponibilità sono in linea con lo scorso anno; va comunque evidenziato
come il volume massimo, che può essere trattenuto nei bacini, sia stato ridotto di circa 90 milioni di
metri cubi nel corso di un decennio.
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Sorbolo Mezzani, ripulita la chiavica Fumolenta

Sorbolo Mezzani Sono terminati i lavori nell'
area in prossimità della chiavica Fumolenta,
sul torrente Enza, dove uomini e mezzi della
Bonifica parmense sono stati impegnati per un
intervento di pulizia, rimozione detriti e taglio
vegetazione infestante: necessarie azioni che
ant ic ipano la messa in s icurezza del la
funzionalità della chiavica che partirà questo
mese e nei quali, grazie ai fondi della Regione
in convenzione con Aipo, il Consorzio, come
g e s t o r e ,  d a r à  v i a  a l  r i p r i s t i n o  e  a l l a
manutenz ione de l  manufat to  d i  sco lo .
Esprimono soddisfazione i  vert ic i  del la
Bonifica, tra cui la presidente Francesca
Mantelli e il direttore generale Fabrizio Useri:
«La sinergia tra enti è un punto di forza che il
Consorzio intende sempre più incrementare».
«I lavori svolti - spiega Irene Priolo, presidente
di Aipo e assessora regionale all' Ambiente -
sono frutto dell' accordo di durata decennale
so t tosc r i t to  lo  scorso  anno da  A ipo  e
Consorzio di Bonifica. Con un investimento di
150mila euro è stato portato a termine un
importante cantiere reso possibile dal lavoro di
squadra».
c.marc.
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L' Allarme

Agricoltori: «Non c' è acqua per irrigare i nostri
campi»
La siccità del Po si ripercuote sempre di più sugli affluenti del Grande Fiume Vietato da
oggi prelevare dai fiumi. Confagricoltura chiede un nuovo piano

REGGIO EMIL IA .  La  s icc i tà  de l  Po  s i
ripercuote sugli affluenti appenninici del
Grande Fiume da cui, a partire da oggi, sarà
vietato attingere acqua. Purtroppo, si sono
dimostrat i  fondat i  i  t imori  sol levat i  due
sett imane fa da Confagr icol tura Emil ia
Romagna in merito all' inderogabile necessità
di garantire la disponibilità della risorsa idrica,
ad uso irriguo, in particolare nelle zone servite
dagli affluenti appenninici del fiume Po. Il caldo
torrido e l' assenza di precipitazioni hanno
aggravato la situazione. Da oggi scattano in
regione i primi divieti di emungimento delle
acque dei torrenti. Quindi, proprio nella fase
clou dell' annata agraria, gli agricoltori non
potranno più irrigare le colture.
Le maggiori criticità si registrano in Val D' Arda
e in Val Tidone, nel Piacentino, ma anche in
Val d' Enza, nel Reggiano, nel Parmense e
pure nel Bolognese e in Romagna. «L' Emilia-
Romagna ha bisogno di potenziare la sua
capacità di raccogliere e trattenere acqua nel
periodo invernale per poter disporre della
risorsa idrica durante i periodi siccitosi.
Mancano gli invasi di stoccaggio e, in molte
aree, l '  approvvigionamento pr incipale
prov iene  da  acque p iovane e  to r ren t i
appenninici. L' ultimo Piano irriguo nazionale risale al 2008 mentre quello regionale è datato 2015:
dobbiamo muoverci.
Il clima sta cambiando velocemente. Le difficoltà non si affrontano imponendo dei divieti: serve
programmazione e progettazione», taglia corto il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna,
Marcello Bonvicini.Sono essenziali nuovi modelli e parametri in grado di coniugare la salvaguardia dei
fiumi con le esigenze del territorio. Non va bene l' attuale valore di portata del Deflusso minimo vitale
(Dmv) ovverosia il quantitativo d' acqua rilasciata dalle opere di captazione in prossimità degli argini di
fiumi, torrenti e laghi. «La Regione, nel 2016, ha aumentato il Dmv per tutti i corsi d' acqua creando
situazioni di forte difficoltà in varie zone dell' Emilia-Romagna e adesso - osserva Bonvicini - bisogna
rivedere le modalità di valutazione e calcolo in base alla morfologia del corso d' acqua e alle attività
produttive che da esso dipendono». Confagricoltura Emilia Romagna chiede «di intervenire subito e
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convocare d' urgenza, in Regione, il Tavolo delle Acque, al quale devono partecipare oltre ai consorzi di
bonifica anche le rappresentanze economiche, in particolare il mondo agricolo, così da stabilire azioni
sia nel breve che nel medio-lungo termine.
Occorre una visione prospettica, riprendere in mano il Piano Acque e dare risposte concrete agli effetti
del cambiamento climatico nella nostra regione».
Marcello Bonvicini pone anzitutto l' attenzione su due ambiti d' intervento: «In primis aiutare le imprese a
modernizzare i propri sistemi di irrigazione, attraverso misure specifiche di finanziamento nell' ambito
del Programma regionale di sviluppo rurale. La tecnologia ha fatto passi da gigante, si tratta ora di
sostenere la sua applicazione. Poi è inderogabile, nel lungo periodo, costruire invasi di piccole e medie
dimensioni negli areali più fragili». Il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna rivolge infine un
invito agli enti irrigui emiliano-romagnoli «affinché siano parte attiva nel rafforzamento della rete idrica
sfruttando appieno le opportunità offerte dal Piano nazionale di rilancio e resilienza».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Non c' è più acqua per irrigare le colture,
Confagricoltura ER: "Urgente definire un Piano
Acque strategico"

Purtroppo, si sono dimostrati fondati i timori
sollevati due settimane fa da Confagricoltura
Emilia Romagna in merito all' inderogabile
necessità di garantire la disponibilità della
risorsa idrica, ad uso irriguo, in particolare nelle
zone servite dagli affluenti appenninici del fiume
Po. Il caldo torrido e l' assenza di precipitazioni
hanno aggravato la situazione. Da domani,
venerdì 9 luglio, scattano in regione i primi
divieti di emungimento delle acque dei torrenti.
Quindi, proprio nella fase clou dell' annata
agraria, gli agricoltori non potranno più irrigare
le colture. Le maggiori criticità si registrano in
Val D' Arda e in Val Tidone, nel Piacentino, ma
anchenel Parmense e in Val D' Enza nel
Reggiano, come, in parte, pure nel Bolognese e
in Romagna . 'L' Emilia-Romagna ha bisogno di
potenziare la sua capacità di raccogliere e
trattenere acqua nel periodo invernale per poter
disporre della risorsa idrica durante i periodi
siccitosi. Mancano gli invasi di stoccaggio e, in
molte aree, l' approvvigionamento principale
p rov iene  da  acque  p i ovane  e  t o r ren t i
appenninici. L' ultimo Piano irriguo nazionale
risale al 2008 mentre quello regionale è datato
2015:  dobb iamo muoverc i .  I l  c l ima s ta
cambiando velocemente. Le difficoltà non si
af f rontano imponendo dei  d iv iet i :  serve
programmazione e progettazione', taglia corto il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna,
Marcello Bonvicini. Sono essenziali nuovi modelli e parametri in grado di coniugare la salvaguardia dei
fiumi con le esigenze del territorio. Non va bene l' attuale valore di portata del Deflusso minimo vitale
(Dmv) ovverosia il quantitativo d' acqua rilasciata dalle opere di captazione in prossimità degli argini di
fiumi, torrenti e laghi. «La Regione, nel 2016, ha aumentato il Dmv per tutti i corsi d' acqua creando
situazioni di forte difficoltà in varie zone dell' Emilia-Romagna e adesso - osserva Bonvicini - bisogna
rivedere le modalità di valutazione e calcolo in base alla morfologia del corso d' acqua e alle attività
produttive che da esso dipendono». Confagricoltura Emilia Romagna chiede 'di intervenire subito e
convocare d' urgenza, in Regione, il Tavolo delle Acque, al quale devono partecipare oltre ai consorzi di
bonifica anche le rappresentanze economiche, in particolare il mondo agricolo, così da stabilire azioni
sia nel breve che nel medio-lungo termine. Occorre una visione prospettica, riprendere in mano il Piano
Acque e dare risposte concrete agli inarrestabili effetti del cambiamento climatico nella nostra regione'.

8 luglio 2021 RavennaNotizie.it
Consorzi di Bonifica
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Marcello Bonvicini pone anzitutto l' attenzione su due ambiti d' intervento: «In primis aiutare le imprese a
riorganizzare e modernizzare i propri sistemi di irrigazione, attraverso misure specifiche di
finanziamento nell' ambito del Programma regionale di sviluppo rurale. La tecnologia ha fatto passi da
gigante, si tratta ora di sostenere la sua applicazione nelle aziende agricole. Poi è inderogabile, nel
lungo periodo, costruire invasi di piccole e medie dimensioni negli areali più fragili, come quelli collinari,
per captare la risorsa idrica nel momento in cui si verificano piovaschi intensi che nell' era del climate
change sono diventati la normalità». Il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna rivolge infine un
invito agli enti irrigui emiliano-romagnoli 'affinché siano parte attiva nel rafforzamento della rete idrica
sfruttando appieno le opportunità offerte dal PNRR'.

Redazione
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La sofferenza del Po: portata ridotta del 30%.
Stagionalità azzerata dai cambiamenti climatici.
Agricoltura in difficoltà: Facciamo tesoro della poca
acqua che ci rimane video

servizio video
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La sofferenza del Po: portata ridotta del 30%.
Stagionalità azzerata dai cambiamenti climatici.
Agricoltura in difficoltà: Facciamo tesoro della poca
acqua che ci rimane video

Il Po è in sofferenza, dobbiamo portargli
rispetto. Il signor Giuliano viene a pescare
sullo spiaggione di Boretto, in provincia di
Reggio Emilia, da sempre. Una volta questa
striscia di sabbia sul Grande Fiume' era
grande la metà. Ma quest 'anno i l  corso
d'acqua più lungo d'Italia vive una situazione di
grande stress idrico. A giugno la portata è
calata fino al 30% in diverse zone del bacino
padano. Ma anche i sottobacini non stanno
megl io  a causa del le  a l te  temperature
registrate nelle ultime settimane con massime
di 32-34°C, tra 1 e 3°C superiori al clima degli
ul t imi 20 anni.  Quest i  fenomeni stanno
diventando sempre più frequenti spiega
Andrea Gavazzoli, responsabile delle relazioni
istituzionali dell'Autorità Distrettuale del fiume
Po ministero della Transizione Ecologica ma
quest'anno è ancora più atipico perché già a
metà giugno abbiamo registrato un calo
drastico della portata. I fattori che hanno
portato a questa situazione sono diversi.
Innanzitutto la scarsità delle precipitazioni.
Dall ' inizio dell 'anno, l 'Autorità del Po ha
registrato un un deficit medio regionale, sul
clima 2001-2020, di circa 116 mm (- 34%), con
punte più e levate sul  set tore or ientale
(Romagna, r i l ievi del Bolognese e aree
limitrofe, dove si calcolano deficit tra 150 e 200 mm pari a oltre il 50 % delle piogge in meno. E poi c'è la
questione dell'innalzamento delle temperature. Questo fa sì che c'è una traspirazione sia dei suoli sia
delle colture che provoca difficoltà nel comparto agricolo. Spostandosi di qualche chilometro verso
Parma, una delle colture più diffuse è quella del pomodoro che necessità di molta acqua. Basta pensare
che il 97% della bacca è formata da H2O spiega Luca Cotti, agricoltore e vice presidente di Coldiretti
Parma. Ormai ci siamo dovuti abituare alla carenza di acqua, stiamo cercando ai arginare il problema
con un uso più attento. Negli ultimi vent'anni gli impianti e le tecniche di irrigazione sono cambiate.
Adesso usiamo la manichetta, la micro irrigazione e le sonde nel terreno racconta di fronte ai suoi campi
dobbiamo fare tesoro della poca acqua che ci rimane perché è vero che è sempre meno. I territori più
colpiti dall'aridità sono proprio quelli dove ci sono le coltivazioni più vaste. Il basso Piemonte dove c'è il

8 luglio 2021 ilfattoquotidiano.it
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riso, il parmense e il piacentino dove si coltiva il pomodoro e poi la Romagna che è uno dei distretti
frutticoli più importanti d'Italia. A causa del cambiamento climatico, la straordinarietà di questi fenomeni
è diventata ordinarietà e sono sempre più frequenti aggiunge Gavazzoli sottolineando la necessità e
l'urgenza di un intervento le azioni da fare riguardano infrastrutture con invasi o bacini che riescano a
trattenere l'acqua perché il Po da solo non può reggere la pressione e dall'altro lato sistemi di
irrigazione virtuosi e intelligenti

Simone Bauducco

8 luglio 2021 ilfattoquotidiano.it
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Po, la situazione nel distretto resta deficitaria

servizio audio
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Manca acqua nel Po, rischio siccità anche in Riviera

"Il contesto generale non è migliorato. Alcune aree
soffrono da più di un mese", sottolinea all' Ansa
Meuccio Berselli, segretario generale dell' Autorità
distrettuale del  fiume Po, che invita a uno sforzo
collettivo "per salvaguardare le economie locali nell'
anno della ripartenza e dell' ambiente del Po vero
polmone indispensabile per il territorio padano". Le
aree in cui cresce il rischio di siccità più marcata sono
la zona di pianura emiliana, la Romagna, le zone
cost iere Adr iat iche ed entroterra Marchigiano
soprattutto, l' area del Delta (Ferrara e Rovigo) dove si
sta incrementando il fenomeno della risalita del cuneo
salino e del Basso Piemonte (Biellese, Astigiano, parte
del Vercellese e tutto il Cuneese), "in cui la morsa della
s icc i tà  s i  s ta  facendo davvero  p iù  marcata  e
pericolosa".

Mario Pugliese

8 luglio 2021 Living Cesenatico
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Siccità, se necessario i prelievi saranno sospesi dal
13 luglio
L' assessora Priolo rassicura Confagricoltura ed annuncia la convocazione del tavolo
con tutti gli stakeholders

RIMINI «La crisi idrica che sta interessando la nostra
regione a causa delle difficili condizioni meteo rilevate in
questi giorni e le conseguenti ripercussioni per le nostre
aziende agricole preoccupano e sono ben note.
Ma voglio rassicurare tutti gli agricoltori: l' eventuale
sospensione di acqua dai fiumi, così come previsto dal
nuovo sistema di Arpae, potrebbe scattare non oggi ma
martedì 13 luglio».
Lo precisa l' assessore regionale all' Ambiente, Irene
Priolo, in risposta al grido di allarme lanciato da alcune
organizzazioni agricole (come Confagricoltura)
preoccupate dall' entrata in vigore - il 7 luglio del nuovo
sistema per regolare i prelievi di acqua nei corsi idrici
emiliano-romagnoli in situazioni di scarsità. Intanto,
«lunedì 12 luglio - prosegue l' assessore - ho convocato,
per la seconda volta, il tavolo con tutti gli stakeholders,
dalle organizzazioni agricole alle parti sociali».
Durante quest' incontro, conclude Priolo, «saranno
comunicate le decisioni prese dall '  Osservatorio
permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico
del fiume Po che si riunirà domani, oltre alle disposizioni
della Regione per fronteggiare la crisi idrica in alcune
aree e alcuni  chiar iment i  sul  nuovo s istema di
regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica».

9 luglio 2021
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Caldo: con +1,5° è la 2^ estate più bollente in Ue.
Fiume Po e produzione frutta estiva in sofferenza
(Sesto Potere) - Ferrara - 8 luglio 2021 - Con una temperatura superiore di 1,5 gradi alla
media storica l' estate 2021 si classifica fino ad ora dal punto di vista climatologico c

(Sesto Potere) - Ferrara - 8 luglio 2021 - Con
una temperatura superiore di 1,5 gradi alla
media storica l' estate 2021 si classifica fino ad
ora dal punto di vista climatologico come la 2^
più calda in Europa ed al 4° posto a livello
mondiale. E' quanto emerge dall' elaborazione
Coldiretti su dati Copernicus relativi al mese di
giugno 2021 dalla quale si evidenzia anche che
in molt i  Paesi Europei come l '  I ta l ia s i  è
registrata una preoccupante riduzione delle
precipitazioni. Si conferma la tendenza al
surriscaldamento in Europa e nel mondo con il
moltiplicarsi peraltro di eventi estremi che -
sottolinea la Coldiretti - hanno pesanti effetti
sulla vita delle persone ma anche sulle attività
produttive come l' agricoltura. Per effetto dei
cambiamenti climatici la produzione europea di
frutta estiva ha subito cali nei raccolti stimati -
precisa la Coldiret t i  -  par i  a l  35% per le
albicocche mentre per le pesche e nettarine si
stima il raccolto più basso degli ultimi 30 anni,
ne i  pr inc ipa l i  paes i  produt tor i ,  con una
produzione inferiore di quasi il 20% a quella già
molto bassa dello scorso anno. Non va meglio
per le ciliegie in Italia dove - precisa la Coldiretti
- è sparito quest' anno quasi un frutto su due. Il
ripetersi di eventi estremi sono costati all '
agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un
decennio tra perdite della produzione agricola
nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. L' agricoltura - conclude la Coldiretti
- è infatti l' attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei
cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. Sul versante idrico, vista la
scarsità di piogge sommata all' innalzamento delle temperature, a giugno s' è registrato un calo della
portata del fiume Po del 25- 30% in diverse zone del bacino padano. L' Autorità di bacino distrettuale
del fiume Po ha riscontrato dall' inizio dell' anno un deficit di piogge medio regionale del 34%, con punte
picchi nel versante romagnolo e nei rilievi bolognesi del 50%. "A pochi giorni dalle ultime rilevazioni che
registrano le diverse portate lungo l' asta del Po la situazione generale del distretto del "Grande Fiume",
pur beneficiando solo parzialmente delle ultime precipitazioni cadute nei giorni scorsi, resta
particolarmente deficitaria. Se è vero infatti che il fiume ha guadagnato qualche cm in più è vero anche

8 luglio 2021 Sesto Potere
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che molte aree prese in esame, già particolarmente caratterizzate da mancanza prolungata di piogge
da oltre 50 giorni, non hanno ricevuto il minimo sollievo peggiorando così notevolmente lo stress del
territorio, delle colture e dell' habitat. Le alte temperature di questi giorni (+1 / +3°C rispetto alle medie
del periodo) in tutta la pianura Padana stanno influendo negativamente su tutte le forme di
approvvigionamento idrico e sulla traspirazione del suolo e in alcuni sottobacini i valori si attestano alla
soglia dell' emergenza quando non toccati dalla risorsa idrica del Po o serviti dalle acque dei Grandi
Laghi Alpini che, pur diminuendo repentinamente viste le necessità, restano sufficientemente invasati":
si legge in una nota dell 'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

8 luglio 2021 Sesto Potere
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Allarme siccità: il Po si ritira, il cuneo salino avanza

DELTA Dopo l' allarme lanciato dal Consorzio
di Bonifica, anche AdbPo (Autorità distrettuale
del fiume Po) conferma come ci siano molte
aree a rischio nei sottobacini per la scarsità di
acqua.
Le portate defluenti nel la zona delt izia,
soprattutto durante le alte maree, generano
una risalita del cuneo salino su valori di
attenzione, vedi il ramo di Pila: 11,4 km dalla
foce. La tendenza alla riduzione delle portate,
potrebbe far raggiungere valori confrontabili
con la prima sogl ia cr i t ica di 450 m3/s,
facendo aumentare ancora la risalita dell'
acqua marina.
L' ANALISI «I l  contesto generale non è
migl iorato - anal izza Meuccio Berselli,
segretario generale di AdbPo - Lo sforzo di
tutti è indirizzato a salvaguardare le economie
locali nell' anno della ripartenza e l' ambiente
del Po, polmone indispensabile per il territorio
padano. Nel complesso la situazione è sotto la
nostra lente, soprattutto considerati alcuni
sottobacini in cui sta aumentando il rischio di
siccità marcata. Queste aree sono la zona di
pianura emiliana che non gode dell' apporto
dei dei torrenti appenninici; la Romagna dove
resta solo il Canale Emiliano Romagnolo che
preleva proprio dal Po per portare ristoro ai
terreni e garantire la maturazione delle colture stagionali; più a valle anche le zone costiere
marchigiane; l' area del Delta di Ferrara e Rovigo (con il fenomeno del cuneo salino); infine le zone del
Basso Piemonte, Astigiano, Vercellese e Cuneese, in cui la morsa della siccità si sta facendo davvero
pericolosa».
PREOCCUPAZIONE Preoccupazione per lo stato di severità idrica che risulta in aumento per il mese di
luglio, specie per quanto riguarda l' andamento delle temperature attese, che consigliano di mantenere
alta l' attenzione su tutto il distretto. Gli ultimi eventi meteorici diffusi sull' arco alpino e nella pianura non
hanno influito particolarmente sulle portate attuali del fiume, che risultano stazionarie, soprattutto nella
parte terminale del bacino. In particolare, nella giornata del 5 luglio la portata osservata a
Pontelagoscuro (Fe) risultava pari a 582 m3/s, inferiore alle medie di periodo con un tasso costante per
tutto il mese appena trascorso superiore al -30 per cento, dovuto alla quasi pressoché assenza di
contributi da parte dei torrenti appenninici. Con riferimento alle temperature, giugno e inizio luglio hanno
visto lunghi periodi con alte temperature e minime notturne assai elevate, incrementando l' esigenza
idrica del territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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E il livello continua a scendere
La secca avanza: sette metri e 26 centimetri sotto lo zero idrometrico

C R E M O N A  I e r i  p o m e r i g g i o  i l  l i v e l l o
idrometrico rilevato all' altezza del Ponte di Po
era -7,26: il Po continua a soffrire.
«Il contesto generale non è migliorato. Alcune
a r e e  s a f f r o n °  d a  p i ù  d i  u n  m e s e  -
spiegainfattiMeuccioBerselli, segretario dell'
Autorità distrettuale del flume -. Lo sforzo di
t u t t i d e v e  a g i r e  i n  m o d o  m i n t °  p e r
salvaguardareleeconomie
localinelrannodellaripartenza e dell' ambiente
del Po, vero polmone indispensabile per il
territorio padano. Le previsionidinstabilita per
la prossima settimana potrebbero infatti non
dare quanta sperato». A soffrire per la secca
non e solo il territorio cremonese: «Ci sono
icasi di alcuni sottobacini in cui aumenta
progressivamente il rischio di siccità più
marcata - continua Berselli Queste aree sono
la zona di pianura emiliana; la Romagna; più a
valle anche le zone costiere adriatiche e
entroterramarchigiano; l '  area del Delta
Ferrara e Rovigo e infine le zone del Basso
Piemonte, del Biellese, l' Astigiano, parte del
Vercellese e tutto il Cuneese».

9 luglio 2021
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Allarme idrico al Nord: il Po è sorvegliato speciale,
mentre si conferma l' inaridimento della dorsale
adriatica
Risorse idriche: i grandi laghi del Nord Italia sono tutti in calo con il Lario e l' Iseo, autori
di una repentina performance negativa, che li colloca sotto la media del periodo

Tecnicamente si chiama 'portata di magra
ordinaria', ma in realtà è l' anticamera di una
situazione di criticità idrica che, stante l'
assenza di significative precipitazioni, si sta
proponendo nel bacino del fiume Po, dove in
alcune zone non piove da oltre 50 giorni. Le
portate del principale corso d' acqua italiano
sono praticamente dimezzate rispetto all' anno
scorso ed alla media storica, toccando già
oggi livelli consueti nel periodo centrale di
Agosto: a registrarlo è il report settimanale
dell' Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche . I
recenti eventi meteo registrati sull' arco alpino
e d  i n  p i a n u r a  h a n n o  i n f l u i t o  s o l o
marginalmente sulle portate del Grande
Fiume. Le alte temperature in pianura padana
(superiori  da 1 a 3 gradi al la media del
periodo) stanno influendo negativamente sulle
d i s p o n i b i l i t à  i d r i c h e ,  a c c e n t u a n d o  l '
evapotraspirazione (fonte: Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po). Alcuni sottobacini
sono sulla soglia dell' emergenza: la pianura
emiliana, dove manca l' apporto dei torrenti
appenninici; la Romagna, dove solo il Canale
Emiliano Romagnolo apporta ristoro a territori
e colture; le zone costiere adriatiche e l'
entroterra delle Marche; l' area del delta Po,
dove si registra l' incremento della risalita del
cuneo salino; aree del Basso Piemonte e delle province di Biella, Asti, Vercelli, Cuneo (sul territorio
afferente al fiume Bormida è piovuto il 28% in meno rispetto alla media del periodo e l' indice SPI-
Standardized Precipitation Index prospetta una situazione di severa siccità per i bacini Agogna-
Terdoppio e Residuo Po-confluenza Tanaro, così come nella parte centro-occidentale della regione). '
Seppur con andamento alterno si sta consolidando l' inaridimento dei territori lungo la dorsale adriatica,
la cui resilienza deve essere supportata da un adeguamento delle infrastrutture idrauliche, puntando ad
incrementare non solo la capacità di trattenere le acque di pioggia attraverso la realizzazione di invasi
medio-piccoli, ma anche la possibilità di trasportare grandi quantità di risorse idriche attraverso il
territorio, come dimostra la determinante esperienza del Canale Emiliano Romagnolo ' sottolinea
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Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). ' Diversa è la situazione piemontese, dove alle conseguenze
dei cambiamenti climatici si sommano quelle di pratiche agronomiche poco rispettose di tradizionali,
quanto delicati equilibri ecosistemici costruiti nel tempo ' aggiunge Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI I grandi laghi del Nord Italia sono tutti in calo con il Lario e l' Iseo, autori di una
repentina performance negativa, che li colloca sotto la media del periodo. In Val d' Aosta crolla la
portata del torrente Lys (da 5,2 metri cubi al secondo a mc/sec 1,9), così come scende la Dora Baltea
pur mantenendo una portata largamente superiore ai valori del recente passato, ma anche della media
del periodo (fonte: Centro Regionale Funzionale Valle d' Aosta). Tra i fiumi piemontesi , Tanaro e Pesio
sono in leggera ripresa di portata, mentre calano tutti gli altri. In Lombardia , la portata del fiume Adda,
con 234 metri cubi al secondo, è al minimo del recente quinquennio. Continuano a scendere, in Veneto ,
i livelli del fiume Adige, mentre il resto dei corsi d' acqua è in crescita dopo un Giugno particolarmente
avaro di precipitazioni (-59%) con il bacino di pianura tra i fiumi Piave e Livenza, che segna -85%;
andamento pluviometrico largamente deficitario anche lungo l' alveo del fiume Brenta: con 32 millimetri
di pioggia, quello 2021 si colloca al secondo posto tra i mesi di giugno più siccitosi degli scorsi 25 anni
(fonte: A.R.P.A. Veneto) In Emilia Romagna continua la decrescita idrica dei fiumi, tutti largamente al di
sotto delle portate 2020. Ad eccezione della Sieve, in Toscana calano le portate di tutti i fiumi;
particolarmente evidente è la magra dell' Ombrone, sceso al di sotto del Minimo Deflusso Vitale (mc/sec
2,0). Resta deficitaria la condizione idrica nelle Marche con fiumi ed invasi largamente al di sotto delle
medie del recente quinquennio; stessa condizione per la diga di Penne in Abruzzo : il volume invasato
(3,93 milioni di metri cubi d' acqua) è praticamente dimezzato rispetto agli anni scorsi. E' invece
stazionaria la situazione dei corpi idrici del Lazio . In Campania , rispetto alla scorsa settimana, i fiumi
Sele, Garigliano e Volturno appaiono in calo, mentre il Sarno risulta stabile; diminuiscono anche le
disponibilità idriche negli invasi del Cilento, comunque largamente superiori rispetto ad un anno fa.
Analoga è la situazione nei bacini della Lucania , dove nella scorsa settimana sono stati prelevati oltre
12 milioni di metri cubi d' acqua, ma resta un surplus di circa 94 milioni sul 2020; ancora più evidente è
la sete della Puglia , i cui grandi serbatoi sono calati di quasi 17 milioni di metri cubi in 7 giorni,
conservando comunque oltre 67 milioni in più rispetto all' anno scorso. Infine, non si segnalano criticità
idriche dalla Sardegna , le cui disponibilità sono in linea con lo scorso anno; va comunque evidenziato
come il volume massimo, che può essere trattenuto nei bacini, sia stato ridotto di circa 90 milioni di
metri cubi nel corso di un decennio.

8 luglio 2021 Meteo Web
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E il livello continua a scendere
La secca avanza: sette metri e 26 centimetri sotto lo zero idrometrico

C R E M O N A  I e r i  p o m e r i g g i o  i l  l i v e l l o
idrometrico rilevato all' altezza del Ponte di Po
era -7,26: il Po continua a soffrire.
«Il contesto generale non è migliorato. Alcune
a r e e  s a f f r o n °  d a  p i ù  d i  u n  m e s e  -
spiegainfattiMeuccioBerselli, segretario dell'
Autorità distrettuale del flume -. Lo sforzo di
t u t t i d e v e  a g i r e  i n  m o d o  m i n t °  p e r
salvaguardareleeconomie
localinelrannodellaripartenza e dell' ambiente
del Po, vero polmone indispensabile per il
territorio padano. Le previsionidinstabilita per
la prossima settimana potrebbero infatti non
dare quanta sperato». A soffrire per la secca
non e solo il territorio cremonese: «Ci sono
icasi di alcuni sottobacini in cui aumenta
progressivamente il rischio di siccità più
marcata - continua Berselli Queste aree sono
la zona di pianura emiliana; la Romagna; più a
valle anche le zone costiere adriatiche e
entroterramarchigiano; l '  area del Delta
Ferrara e Rovigo e infine le zone del Basso
Piemonte, del Biellese, l' Astigiano, parte del
Vercellese e tutto il Cuneese».

9 luglio 2021
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE

ALLARME IDRICO AL NORD: IL PO È UN
SORVEGLIATO SPECIALE MENTRE SI
CONFERMA L'INARIDIMENTO DELLA DORSALE
ADRIATICA
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI DI FRONTE AL CONSOLIDARSI DELLE
CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI È NECESSARIO UNO SFORZO
COMUNE PER NUOVE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE E SCELTE RESPONSABILI
NELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Tecnicamente si chiama portata di magra ordinaria, ma
in realtà è l'anticamera di una situazione di criticità idrica
che, stante l'assenza di significative precipitazioni, si sta
proponendo nel bacino del fiume Po, dove in alcune
zone non piove da oltre 50 giorni. Le portate del
principale corso d'acqua italiano sono praticamente
dimezzate rispetto all'anno scorso ed alla media storica,
toccando già oggi livelli consueti nel periodo centrale di
Agos to .  A  reg i s t ra r l o  è  i l  r epo r t  se t t imana le
dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. I recenti
eventi meteo registrati sull'arco alpino ed in pianura
hanno influito solo marginalmente sulle portate del
Grande Fiume. Le alte temperature in pianura padana
(superiori da 1 a 3 gradi alla media del periodo) stanno
influendo negativamente sulle disponibilità idriche,
accentuando l'evapotraspirazione (fonte: Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume Po). Alcuni sottobacini
sono sulla soglia dell'emergenza: la pianura emiliana,
dove manca l'apporto dei torrenti appenninici; la
Romagna, dove solo il Canale Emiliano Romagnolo
apporta ristoro a territori e colture; le zone costiere
adriatiche e l'entroterra delle Marche; l'area del delta Po,
dove si registra l'incremento della risalita del cuneo
salino; aree del Basso Piemonte e delle province di Biella, Asti, Vercelli, Cuneo (sul territorio afferente al
fiume Bormida è piovuto il 28% in meno rispetto alla media del periodo e l'indice SPI-Standardized
Precipitation Index prospetta una situazione di severa siccità per i bacini Agogna-Terdoppio e Residuo
Po-confluenza Tanaro, così come nella parte centro-occidentale della regione). Seppur con andamento
alterno si sta consolidando l'inaridimento dei territori lungo la dorsale adriatica, la cui resilienza deve
essere supportata da un adeguamento delle infrastrutture idrauliche, puntando ad incrementare non
solo la capacità di trattenere le acque di pioggia attraverso la realizzazione di invasi medio-piccoli, ma
anche la possibilità di trasportare grandi quantità di risorse idriche attraverso il territorio, come dimostra
la determinante esperienza del Canale Emiliano Romagnolo sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente
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dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI). Diversa è la situazione piemontese, dove alle conseguenze dei cambiamenti climatici si
sommano quelle di pratiche agronomiche poco rispettose di tradizionali, quanto delicati equilibri
ecosistemici costruiti nel tempo aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI I grandi laghi
del Nord Italia sono tutti in calo con il Lario e l'Iseo, autori di una repentina performance negativa, che li
colloca sotto la media del periodo. In Val d'Aosta crolla la portata del torrente Lys (da 5,2 metri cubi al
secondo a mc/sec 1,9), così come scende la Dora Baltea pur mantenendo una portata largamente
superiore ai valori del recente passato, ma anche della media del periodo (fonte: Centro Regionale
Funzionale Valle d'Aosta). Tra i fiumi piemontesi, Tanaro e Pesio sono in leggera ripresa di portata,
mentre calano tutti gli altri. In Lombardia, la portata del fiume Adda, con 234 metri cubi al secondo, è al
minimo del recente quinquennio. Continuano a scendere, in Veneto, i livelli del fiume Adige, mentre il
resto dei corsi d'acqua è in crescita dopo un Giugno particolarmente avaro di precipitazioni (-59%) con
il bacino di pianura tra i fiumi Piave e Livenza, che segna - 85%; andamento pluviometrico largamente
deficitario anche lungo l'alveo del fiume Brenta: con 32 millimetri di pioggia, quello 2021 si colloca al
secondo posto tra i mesi di giugno più siccitosi degli scorsi 25 anni (fonte: A.R.P.A. Veneto) In Emilia
Romagna continua la decrescita idrica dei fiumi, tutti largamente al di sotto delle portate 2020. Ad
eccezione della Sieve, in Toscana calano le portate di tutti i fiumi; particolarmente evidente è la magra
dell'Ombrone, sceso al di sotto del Minimo Deflusso Vitale (mc/sec 2,0). Resta deficitaria la condizione
idrica nelle Marche con fiumi ed invasi largamente al di sotto delle medie del recente quinquennio;
stessa condizione per la diga di Penne in Abruzzo: il volume invasato (3,93 milioni di metri cubi
d'acqua) è praticamente dimezzato rispetto agli anni scorsi. E' invece stazionaria la situazione dei corpi
idrici del Lazio. In Campania, rispetto alla scorsa settimana, i fiumi Sele, Garigliano e Volturno appaiono
in calo, mentre il Sarno risulta stabile; diminuiscono anche le disponibilità idriche negli invasi del
Cilento, comunque largamente superiori rispetto ad un anno fa. Analoga è la situazione nei bacini della
Lucania, dove nella scorsa settimana sono stati prelevati oltre 12 milioni di metri cubi d'acqua, ma resta
un surplus di circa 94 milioni sul 2020; ancora più evidente è la sete della Puglia, i cui grandi serbatoi
sono calati di quasi 17 milioni di metri cubi in 7 giorni, conservando comunque oltre 67 milioni in più
rispetto all'anno scorso. Infine, non si segnalano criticità idriche dalla Sardegna, le cui disponibilità sono
in linea con lo scorso anno; va comunque evidenziato come il volume massimo, che può essere
trattenuto nei bacini, sia stato ridotto di circa 90 milioni di metri cubi nel corso di un decennio.
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Regione Emilia Romagna Prot. N. 1065/2021

Prot. N. 1065/2021 Data 08/07/2021 All'attenzione dei -
Capi redattori Ambiente. Prelievi di acqua dai fiumi per
uso agricolo, l'assessore Priolo: "Eventuale sospensione
da martedì  13 lug l io ,  ma ogni  dec is ione verrà
comunicata lunedì 12 luglio al tavolo che ho convocato
per la seconda volta con tutti gli stakeholders, dalle
organizzazioni agricole alle parti sociali" "Durante
l' incontro saranno comunicate le decisioni prese
dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume Po che si riunirà domani,
oltre alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna
per fronteggiare la crisi idrica in alcune aree e alcuni
chiarimenti sul nuovo sistema di regolazione dei prelievi
in situazioni di scarsità idrica" Bologna La crisi idrica
che sta interessando la nostra regione, a causa delle
difficili condizioni meteo rilevate in questi giorni, e le
conseguenti ripercussioni per le nostre aziende agricole
preoccupano e sono ben note. Ma voglio rassicurare
tutti gli agricoltori: l'eventuale sospensione di acqua dai
fiumi, così come previsto dal nuovo sistema di Arpae,
potrebbe scattare non domani ma martedì 13 luglio.
Così l'assessore regionale all'Ambiente, Irene Priolo,
interviene in risposta al grido di allarme lanciato da
alcune organizzazioni agricole preoccupate dall'entrata in vigore, il 7 luglio, del nuovo sistema per
regolare i prelievi di acqua nei corsi idrici emiliano-romagnoli in situazioni di scarsità. Intanto, lunedì 12
luglio- prosegue l'assessore- ho convocato, per la seconda volta, il tavolo con tutti gli stakeholders, dalle
organizzazioni agricole alle parti sociali. Durante quest'incontro saranno comunicate le decisioni prese
dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po che si riunirà
domani, oltre alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna per fronteggiare la crisi idrica in alcune
aree e alcuni chiarimenti sul nuovo sistema di regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica.
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DOMANI DG ANBI A POTENZA PER CONVEGNO
SU NUOVE PROSPETTIVE BASILICATA

La presente è per confermare la partecipazione di
MASSIMO GARGANO Direttore Generale ANBI a l
CONVEGNO BASILICATA 2050 TERRA & ACQUA
N O V E  P R O S P E T T I V E  P E R  U N O  S V I L U P P O
ECOSOSTENIBILE che si terrà (DOMANI) VENERDI' 9
LUGLIO 2021 ALLE ORE 10.00 nella sala congressi del
GRANDE ALBERGO, A POTENZA Considerata
l'attualità del tema nel momento di ripresa dell'economia
anche a livello regionale, restiamo a disposizione per
ogni esigenza professionale.
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Comunicati stampa altri territori

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Lunedì tavolo urgente per la siccità
L' ha convocato l' assessora Priolo. Confagricoltura: Dobbiamo muoverci»

Le maggiori criticità idriche si registrano in
Valdarda e in Valtidone. «La crisi idrica che sta
interessando la nostra regione, a causa delle
difficili condizioni meteo rilevate in questi
giorni, e le conseguenti ripercussioni per le
nostre aziende agricole preoccupano e sono
ben note», spiega l' assessora regionale all'
Ambiente, Irene Priolo. «Ma voglio rassicurare
tutti gli agricoltori. L' eventuale sospensione di
acqua dai fiumi, così come previsto dal nuovo
sistema di Arpae, potrebbe scattare non oggi
ma martedì. Intanto, ho convocato per lunedì,
per la seconda volta, il tavolo con tutti gli
operatori, le organizzazioni agricole, le parti
sociali. Durante quest' incontro saranno
c o m u n i c a t e  l e  d e c i s i o n i  p r e s e  d a l l '
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume Po che si riunirà
oggi, oltre alle disposizioni della Regione
Emilia-Romagna per fronteggiare la crisi idrica
in alcune aree».
Commenta il presidente di Confagricoltura
Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini, che ieri
si era opposto alla sospensione inizialmente
ipotizzata già per oggi: «Purtroppo si sono
dimostrati fondati i nostri timori sollevati due
settimane fa sull' inderogabile necessità di
garantire la disponibilità della risorsa idrica, ad
uso irriguo, in particolare nelle zone servite dagli affluenti appenninici del fiume Po. Il caldo torrido e l'
assenza di precipitazioni hanno aggravato la situazione. L' Emilia-Romagna ha bisogno di potenziare la
sua capacità di raccogliere e trattenere acqua nel periodo invernale per poter disporre della risorsa
idr ica durante i  per iodi  s icci tosi .  Mancano gl i  invasi  d i  stoccaggio e,  in mol te aree,  l '
approvvigionamento principale proviene da acque piovane e torrenti appenninici. L' ultimo Piano irriguo
nazionale risale al 2008 mentre quello regionale è datato 2015. Dobbiamo muoverci. Il clima sta
cambiando velocemente. Le difficoltà non si affrontano imponendo dei divieti, servono programmazione
e progettazione». _elma CASE VENDITA PROVINCI VENDO villetta a schiera a Fiorenzuola D' Arda
mq. 180, euro 228.000. Contatti 348.9172803.
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ACQUA: EMILIA-ROMAGNA, DAL 13/7
EVENTUALE SOSPENSIONE PRELIEVI DA FIUMI
PER USO AGRICOLO

"l'eventuale sospensione del prelievo di acqua dai fiumi
per uso agricolo avverrà1 da martedì1 13 luglio ma ogni
decisione sara1 comunicata lunedi1 12 luglio al tavolo
che ho convocato per la seconda volta con tutti gli
stakeholders, dalle organizzazioni agricole alle parti
sociali, durante l' incontro saranno comunicate le
decisioni prese dall'osservatorio permanente sugli
utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume po che si
riunirà' domani, oltre alle disposizioni della regione
emilia-romagna per fronteggiare la crisi idrica in alcune
aree e alcuni  chiar iment i  sul  nuovo s istema di
regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità' idrica",
ha  de t to  i rene  PRIOLO,  assessora  reg iona le
all'ambiente dell'emilia-romagna, in risposta al grido di
allarme lanciato da alcune organizzazioni agricole
preoccupate dall'entrata in vigore, il 7 luglio, del nuovo
sistema per regolare i prelievi di acqua nei corsi idrici
emiliano-romagnoli in situazioni di scarsità', "la crisi
idrica che sta interessando la nostra regione, a causa
delle difficili condizioni meteo rilevate in questi giorni, e
le conseguenti ripercussioni per le nostre aziende
agricole preoccupano e sono ben note, ma voglio
rassicurare tutti gli agricoltori: l'eventuale sospensione di
acqua dai fiumi, cosi' come previsto dal nuovo sistema di arpae, potrebbe scattare non domani ma
martedì' 13 luglio", ha aggiunto PRIOLO. maggiori informazioni qui https://bit.ly/3qX94rB 08:07:21
/17:07
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Crisi idrica, Priolo: "Eventuale sospensione del
prelievo d' acqua dal 13 luglio"

Prelievi di acqua dai fiumi per uso agricolo , l'
assessore Priolo: "Eventuale sospensione da
martedì 13 luglio, ma ogni decisione verrà
comunicata lunedì 12 luglio al tavolo che ho
convocato per la seconda volta con tutti gli
stakeholders, dalle organizzazioni agricole alle
parti sociali". "Durante l' incontro saranno
c o m u n i c a t e  l e  d e c i s i o n i  p r e s e  d a l l '
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume Po che si riunirà
venerdì 9 luglio le disposizioni della Regione
Emilia-Romagna per fronteggiare la crisi idrica
in alcune aree e alcuni chiarimenti sul nuovo
sistema di regolazione dei prelievi in situazioni
di scarsità idrica" "La crisi idrica che  s ta
interessando la nostra regione, a causa delle
difficili condizioni meteo rilevate in questi
giorni, e le conseguenti ripercussioni per le
nostre aziende agricole preoccupano e sono
ben note. Ma voglio rassicurare tutt i  gl i
agricoltori: l' eventuale sospensione di acqua
dai fiumi,  così come previsto dal nuovo
sistema di Arpae, potrebbe scattare non
domani  ma mar ted ì  13  lug l io " .  Così  l '
assessore regionale all' Ambiente, Irene Priolo
, interviene in risposta al grido di allarme
lanciato da alcune organizzazioni agricole
preoccupate dall' entrata in vigore, il 7 luglio,
del nuovo sistema per regolare i prelievi di acqua nei corsi idrici emiliano-romagnoli in situazioni di
scarsità. "Intanto, lunedì 12 luglio- prosegue l' assessore- ho convocato, per la seconda volta, il tavolo
con tutti gli stakeholders, dalle organizzazioni agricole alle parti sociali. Durante quest' incontro saranno
comunicate le decisioni prese dall' Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico
del fiume Po che si riunirà domani, oltre alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna per
fronteggiare la crisi idrica in alcune aree e alcuni chiarimenti sul nuovo sistema di regolazione dei
prelievi in situazioni di scarsità idrica".
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Siccità prolungata, i campi dell' Emilia Romagna da
martedì a secco

BOLOGNA -  Gl i  agr ico l to r i  de l l '  Emi l ia
Romagna da martedi 13 luglio rischiano di non
aver più acqua per irrigare i campi. Non da
domani, come paventato dalle associazioni di
categoria, ma la differenza è poca. "La crisi
idrica che sta interessando la nostra regione, a
causa delle difficili condizioni meteo rilevate in
questi giorni, e le conseguenti ripercussioni per
le nostre aziende agricole preoccupano e sono
ben note", dice l' assessore regionale a l l '
Ambiente Irene Priolo, che appunto sottolinea
come il nuovo sistema di Arpae, entrato in
vigore il 7 luglio, per regolare i prelievi di acqua
nei corsi idrici emiliano-romagnoli, in situazioni
di scarsità, scatterebbe fra qualche giorno.
Eventualità comunque drammatica per i lavora
in campagna. "Lunedì 12 luglio - prosegue l'
assessore - ho convocato, per la seconda volta,
i l  tavolo con tutt i  gl i  stakeholders, dal le
organizzazioni agricole alle parti sociali.
Durante quest' incontro saranno comunicate le
decisioni prese dall' Osservatorio permanente
sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del
fiume Po che si r iunirà domani, oltre al le
disposizioni della Regione Emilia-Romagna per
fronteggiare la crisi idrica in alcune aree e
alcuni  chiar iment i  sul  nuovo s istema di
regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità
idrica".
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Irrigazione colture a rischio dal 13 luglio
Priolo (Regione): «Crisi idrica evidente. Forse sospenderemo la raccolta di acqua dai
fiumi» Confagricoltura: «Servono invasi»

VAL D' ENZA Stop all' estrazione di acqua dai
torrenti per irrigare le colture. E' l' allarme
l a n c i a t o  d a  C o n f a g r i c o l t u r a ,  e  s o l o
parz ia lmente  sment i to  da l la  Reg ione.
«Purtroppo, si sono dimostrati fondati i timori
so l l eva t i  due  se t t imane  in  mer i t o  a l l '
inderogabi le  necess i tà  d i  garant i re  la
disponibilità della risorsa idrica, ad uso irriguo,
in particolare nelle zone servite dagli affluenti
appenninici del fiume Po. Il caldo torrido e l'
assenza di precipitazioni hanno aggravato la
situazione. E così è scattato i l  divieto»
ribadisce l' associazione. Confragricoltura
aveva ribadito come la Regione intendesse far
scattare il blocco da oggi, ma in serata l'
assessore Irene Priolo ha ribattuto: «Voglio
rassicurare tutti gli agricoltori: l' eventuale
sospensione di acqua dai fiumi, così come
previsto dal nuovo sistema di Arpae, potrebbe
scattare non domani ma martedì 13 luglio». I
problemi infatti rimangono evidenti: «La crisi
idrica che sta interessando la nostra regione, a
causa delle difficili condizioni meteo rilevate in
questi giorni, e le conseguenti ripercussioni
per le nostre aziende agricole preoccupano e sono ben note» chiosa preoccupata Priolo. Insomma si
spera nelle precipitazioni. Altrimenti scatterà il blocco.
«Mancano gli invasi di stoccaggio e, in molte aree, l' approvvigionamento principale proviene da acque
piovane e torrenti appenninici - conclude Confagricoltura -. L' ultimo Piano irriguo nazionale risale al
2008 mentre quello regionale è datato 2015: dobbiamo muoverci. Il clima sta cambiando velocemente».
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Siccità prolungata, i campi dell' Emilia Romagna da
martedì a secco
Per il nuovo sistema di Arpae, entrato in vigore il 7 luglio, per regolare i prelievi di acqua
nei corsi idrici emiliano-romagnoli, in situazioni di scarsità: interviene l' assessore Priolo

BOLOGNA -  Gl i  agr ico l to r i  de l l '  Emi l ia
Romagna da martedi 13 luglio rischiano di non
aver più acqua per irrigare i campi. Non da
domani, come paventato dalle associazioni di
categoria, ma la differenza è poca. "La crisi
idrica che sta interessando la nostra regione, a
causa delle difficili condizioni meteo rilevate in
questi giorni, e le conseguenti ripercussioni per
le nostre aziende agricole preoccupano e sono
ben note", dice l' assessore regionale a l l '
Ambiente Irene Priolo, che appunto sottolinea
come il nuovo sistema di Arpae, entrato in
vigore il 7 luglio, per regolare i prelievi di acqua
nei corsi idrici emiliano-romagnoli, in situazioni
di scarsità, scatterebbe fra qualche giorno.
Eventualità comunque drammatica per i lavora
in campagna. "Lunedì 12 luglio - prosegue l'
assessore - ho convocato, per la seconda volta,
i l  tavolo con tutt i  gl i  stakeholders, dal le
organizzazioni agricole alle parti sociali.
Durante quest' incontro saranno comunicate le
decisioni prese dall' Osservatorio permanente
sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del
fiume Po che si r iunirà domani, oltre al le
disposizioni della Regione Emilia-Romagna per
fronteggiare la crisi idrica in alcune aree e
alcuni  chiar iment i  sul  nuovo s istema di
regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità
idrica".

8 luglio 2021 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi

35

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



ASSENZA DI PRECIPITAZIONI

Confagricoltura lancia l' allarme: grave carenza di
acqua per irrigazioni

Si sono dimostrati fondati i timori sollevati due
sett imane fa da Confagr icol tura Emil ia
Romagna riguardo l' inderogabile necessità di
garantire la disponibilità della risorsa idrica, ad
uso irriguo, in particolare nelle zone servite
dagli affluenti appenninici del fiume Po. Il caldo
torrido e l' assenza di precipitazioni hanno
aggravato la situazione. Da oggi, venerdì 9
luglio, scattano in regione i primi divieti di
emungimento delle acque dei torrenti. Quindi,
proprio nella fase clou dell' annata agraria, gli
agricoltori non potranno più irrigare le colture.
Le maggiori criticità si registrano in Val D' Arda
e in Val Tidone, nel Piacentino, ma anche nel
Parmense e in Val D' Enza nel Reggiano,
come, in parte, pure nel Bolognese e in
Romagna. «L' Emilia-Romagna ha bisogno di
potenziare la sua capacità di raccogliere e
trattenere acqua nel periodo invernale per
poter disporre della risorsa idrica durante i
per iodi  s icci tosi .  Mancano gl i  invasi  d i
s t o c c a g g i o  e ,  i n  m o l t e  a r e e ,  l '
approvvigionamento principale proviene da
acque piovane e torrenti appenninici. L' ultimo
Piano irriguo nazionale risale al 2008 mentre
quello regionale è datato 2015: dobbiamo
muoverci. Il clima sta cambiando velocemente.
Le difficoltà non si affrontano imponendo dei divieti: serve programmazione e progettazione», ha
affermato tagliando corto il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini.
--
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Confagricoltura Emilia Romagna: "Urgente definire
un Piano Acque strategico"

fiume Po (foto Paolo Panni) Purtroppo, si sono
dimostrat i  fondat i  i  t imor i  so l levat i  due
set t imane fa  da Confagr ico l tura Emi l ia
Romagna in merito all' inderogabile necessità
di garantire la disponibilità della risorsa idrica,
ad uso irriguo, in particolare nelle zone servite
dagli affluenti appenninici del fiume Po. Il caldo
torrido e l' assenza di precipitazioni hanno
aggravato la situazione. Da domani, venerdì 9
luglio, scattano in regione i primi divieti di
emungimento delle acque dei torrenti. Quindi,
proprio nella fase clou dell' annata agraria, gli
agricoltori non potranno più irrigare le colture.
Le maggiori criticità si registrano in Val D' Arda
e in Val Tidone, nel Piacentino, ma anche nel
Parmense e in Val D' Enza nel Reggiano, come,
in parte, pure nel Bolognese e in Romagna. «L'
Emilia-Romagna ha bisogno di potenziare la
sua capacità di raccogliere e trattenere acqua
nel periodo invernale per poter disporre della
r isorsa idr ica durante i  periodi siccitosi.
Mancano gli invasi di stoccaggio e, in molte
aree, l' approvvigionamento principale proviene
da acque piovane e torrenti appenninici. L'
ultimo Piano irriguo nazionale risale al 2008
mentre quel lo regionale è datato 2015:
dobbiamo muoverci. Il clima sta cambiando
velocemente. Le difficoltà non si affrontano
imponendo dei divieti: serve programmazione e progettazione», taglia corto il presidente di
Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini. Sono essenziali nuovi modelli e parametri in grado
di coniugare la salvaguardia dei fiumi con le esigenze del territorio. Non va bene l' attuale valore di
portata del Deflusso minimo vitale (Dmv) ovverosia il quantitativo d' acqua rilasciata dalle opere di
captazione in prossimità degli argini di fiumi, torrenti e laghi. «La Regione, nel 2016, ha aumentato il
Dmv per tutti i corsi d' acqua creando situazioni di forte difficoltà in varie zone dell' Emilia-Romagna e
adesso - osserva Bonvicini - bisogna rivedere le modalità di valutazione e calcolo in base alla
morfologia del corso d' acqua e alle attività produttive che da esso dipendono». Confagricoltura Emilia
Romagna chiede «di intervenire subito e convocare d' urgenza, in Regione, il Tavolo delle Acque, al
quale devono partecipare oltre ai consorzi di bonifica anche le rappresentanze economiche, in
particolare il mondo agricolo, così da stabilire azioni sia nel breve che nel medio-lungo termine. Occorre
una visione prospettica, riprendere in mano il Piano Acque e dare risposte concrete agli inarrestabili
effetti del cambiamento climatico nella nostra regione». Marcello Bonvicini pone anzitutto l' attenzione su
due ambiti d' intervento: «In primis aiutare le imprese a riorganizzare e modernizzare i propri sistemi di
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irrigazione, attraverso misure specifiche di finanziamento nell' ambito del Programma regionale di
sviluppo rurale. La tecnologia ha fatto passi da gigante, si tratta ora di sostenere la sua applicazione
nelle aziende agricole. Poi è inderogabile, nel lungo periodo, costruire invasi di piccole e medie
dimensioni negli areali più fragili, come quelli collinari, per captare la risorsa idrica nel momento in cui si
verificano piovaschi intensi che nell' era del climate change sono diventati la normalità». Il presidente di
Confagricoltura Emilia Romagna rivolge infine un invito agli enti irrigui emiliano-romagnoli «affinché
siano parte attiva nel rafforzamento della rete idrica sfruttando appieno le opportunità offerte dal
PNRR».
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Prelievi di acqua dai fiumi per uso agricolo, l'
assessore Priolo: "Eventuale sospensione da
martedì 13 luglio, ma ogni decisione verrà
comunicata al tavolo previsto lunedì 12 luglio"

fiume Po - foto: Paolo Panni 'La crisi idrica che
sta interessando la nostra regione, a causa
delle difficili condizioni meteo rilevate in questi
giorni, e le conseguenti ripercussioni per le
nostre aziende agricole preoccupano e sono
ben note. Ma vogl io rassicurare tut t i  g l i
agricoltori: l' eventuale sospensione di acqua
dai fiumi, così come previsto dal nuovo sistema
di Arpae, potrebbe scattare non domani ma
martedì 13 luglio'. Così l' assessore regionale
all' Ambiente, Irene Priolo, interviene in risposta
a l  g r i do  d i  a l l a rme  lanc ia to  da  a l cune
organizzazioni agricole preoccupate dall '
entrata in vigore, il 7 luglio, del nuovo sistema
per regolare i prelievi di acqua nei corsi idrici
emiliano-romagnoli in situazioni di scarsità.
'Intanto, lunedì 12 luglio- prosegue l' assessore-
ho convocato, per la seconda volta, il tavolo con
tutti gli stakeholders, dalle organizzazioni
agricole alle parti sociali. Durante quest'
incontro saranno comunicate le decisioni prese
dall' Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici
nel distretto idrografico del fiume Po che s i
riunirà domani, oltre alle disposizioni della
Regione Emilia-Romagna per fronteggiare la
crisi idrica in alcune aree e alcuni chiarimenti
sul nuovo sistema di regolazione dei prelievi in
situazioni di scarsità idrica'.
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Allerta meteo Emilia Romagna oggi: temporali in
arrivo. Ecco dove

Bologna, 8 luglio 2021 - La buona notizia è che
l' ondata di caldo africano , che ha sfiancato
negli ultimi giorni soprattutto il Centrosud e le
due isole maggiori ,  sembra avere le ore
contate.  Come già preannunciato dal le
previsioni meteo, infatti, una perturbazione di
origine atlantica ha cominciato a erodere il
rovente scudo anticiclonico, facendo evolvere il
tempo verso una diffusa instabil i tà (e un
conseguente calo delle temperature ). Ecco
perché gli esperti di Arpae (Agenzia regionale
per la prevenzione, l' energia e l' ambiente), di
concerto con la Protezione civile regionale,
hanno emanato un bollettino di allerta meteo
'gialla' (criticità ordinaria) , valida per 36 ore ,
ovvero dalle 12 di oggi, giovedì 8 luglio, alle ore
00:00 di sabato 10 luglio. "Nel pomeriggio e
nella sera di oggi", si legge nell' avviso, "la
regione sarà interessata da rovesci e temporali
sparsi. Sul settore occidentale e nelle zone
prossime al Po, i temporali previsti potranno
assumere forte intensità, con possibili effetti e
danni associati anche alle raffiche di vento , in
particolare nelle zone a nord del fiume. Tutti i
fenomeni sono in esaurimento nella notte". Il
livello di attenzione resterà alto, dunque, sulla
bassa collina e la pianura piacentino-parmense,
sull' entroterra emiliano (tra Reggio-Emilia,
Modena e Bologna ) e sulla costa ferrarese. In Romagna, invece, non sono previsti eventi di rilievo.
Meteo weekend in Emilia Romagna Ma cosa dobbiamo aspettarci per il weekend ormai imminente?
Domani, venerdì 9 luglio , il cielo tornerà a rasserenarsi, mentre le temperature subiranno una decisa
diminuzione su tutta la regione, riportandosi su valori minimi compresi tra 17 e 21 gradi. I valori massimi
non andranno oltre i 32 gradi. Sabato 10 le temperature ricominceranno a salire, ma senza toccare i
picchi torridi registrati nelle ultime ore. Anche domenica 11 sarà una giornata bella e soleggiata, con
valori in lieve ulteriore aumento. Previsioni del tempo giorno per giorno Video previsioni meteo.

il Resto del Carlino
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SANTERNO

Il fiume Santerno già sotto pressione Boom di
bagnanti
Da Fontanelice a Castel del Rio "spiagge" assaltate I sindaci richiamano al rispetto dell'
ambiente e delle regole

Il Santerno è già sotto pressione.
Soprattutto da Fontanelice salendo verso l' alto
Appennino, in estate il fiume da sempre è
meta di quel turismo alternativo al mare.
Frotte di giovani e famiglie risalgono lavia
Montanara, soprattutto nel week-end, per
raggiungere le piccole spiagge di ciottoli ma
anche quegli antri che s' incontrano soprattutto
tra Moraduccio e Coniale fino ad arrivare ai più
lontani  l id i  d isegnat i  dagl i  af f luent i  del
Santerno rappresentati dal torrente Diaterna,
Veccione (Badia di Moscheta) e dal rio Rovigo.
Un via vai di persone che in questi due ultimi
anni pandemici ha raggiunto numeri da record.
Una pressione che, al di là delle questioni
sanitarie legate ai possibili assembramenti,
vede anche comportamenti non sempre
rispettosi del senso civico e ambientale.
Fontanelice Lo sottolinea il primo cittadino di
Fontanelice Gabriele Meluzzi: «In queste
prime settimane d' estate registriamo un boom
di visitatori nel parco fluviale e nelle area di
Rio Filetto e Macerato. Sia nella zona vicina al
chiosco, sia lungo tutto l' argine del fiume dal
venerdì alla domenica. Un flusso importante di
persone che crea però anche inevitabili disagi
e s i tuazioni  potenzia lmente sogget tea
sanzioni.  Dal r ispetto del l '  ambiente non
sempre attuato, con rif iuti abbandonati,
accensioni di fuochi vietati, fino ad arrivare ai
parcheggi e allaviabilità. Per questo, oltre a prendere visione delle norme e delle disposizioni in materia
che come Amministrazione abbiamo approvato, invitiamo a un maggior senso civico. Noi i controlli li
facciamo anche - aggiunge-,ma nella nostravalle abbiamo tre agenti in servizio che dovrebbero
controllare da Casalfiumanese fin sopra Castel del Rio e non è certo facile monitorare 15 chilometri di
alveo fluviale».
Castel del Rio Stessa situazione si registra anche nella "capitale" della balneazione fluviale del territorio:
Castel del Rio. Qui infatti esistono le aree più suggestive, a tratti anche quelle più selvagge che attirano
una mole diamanti della tintarella d' acqua dolce da tutto il territorio, e non solo imolese. «In queste
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settimane - conferma il sindaco Alberto Baldazzi - stiamo vedendo una crescita esponenziale e
progressiva week-end dopoweek-end. Una situazione che ci impone di sottolineare ancora una volta
come serva una collaborazione civica da parte delle persone per fare in modo che possa essere
garantitala sicurezza e l' incolumità di tutti. Soprattutto per quanto concerne il parcheggio selvaggio».
Altra questione è quella del rispetto delle normativa anti Covid. Ci si riferisce soprattutto a quei lidi con
chioschi o comunque con punti di ritrovo che potrebbero incorrere in sanzioni se dovessero, ad
esempio, permettere o diffondere musica a scopi diversi da quelli di sottofondo. Della serie: feste o dj
set fino a tarda notte non sono possibili, nemmeno sulle rive del Santerno.
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AGRICOLTURA

Stagione del grano, buona annata nonostante poche
piogge in estate

Il grano resiste alle criticità del meteo e alla
siccità, almeno in EmiliaRomagna. «È una
buona annata visto i timori dei cerealicoltori
alla vigilia della trebbiatura», dice Lorenzo
Fur in i ,  pres idente dei  cereal ico l tor i  d i
Confagricoltura Emilia Romagna. La raccolta
del grano procede spedita in regione dove
finora è stato trebbiato quasi i l  70% del
frumento tenero e duro, sui 240.000 ettari
coltivati da Rimini a Piacenza. «Le stime
attestano rese in aumento nel tenero, rispetto
all' anno scorso, e una produzione regionale
che potrebbe sfiorare i 9.600.000 quintali. Più
importante la performance produttiva nel duro
- con rese superiori alla media dell' ultimo
quinquennio - e un raccolto atteso vicino ai
4.600.000 quintali; soprattutto la qualità si
profila ottima: un contenuto proteico elevato,
dal 14,5% in su, con punte oltre il 16%, e un
peso specifico compreso fra 8185 kg/hl»,
osserva i l responsabile dei produttori di
ce rea l i .  S i  è  g ià  conc lusa ,  i nvece ,  l a
trebbiatura del l '  orzo su una superf ic ie
complessiva di 25.000 ettar i .  «Bi lancio
soddisfacente: +46% di produzione rispetto all'
anno scorso e un elevato peso specifico».
In sintesi, il grano pare abbia superato bene le
criticità riscontrate nel periodo gennaio-
m a g g i o ,  c a r a t t e r i z z a t o  d a  m o d e s t e
precipitazioni nella parte orientale della
regione, abbondantemente al di sotto delle medie stagionali (sono caduti solo 50 millimetri di pioggia) e
dallo spettro dell' emergenza idrica ad ostacolare la solubilizzazione dei concimi azotati, col serio
rischio di compromettere la produzione quanti-qualitativa. Va altresì detto che le due ondate di gelo, in
aprile, con temperature minime di -7°/-8°, hanno causato l' arresto dello sviluppo della pianta nella
delicata fase fenologica di levata del cereale.
Le piogge tardive di fine maggio e inizio giugno hanno beneficiato poi solo le varietà non precoci o
quelle più indietro nella maturazione.

9 luglio 2021
Pagina 31 SetteSere Qui

Acqua Ambiente Fiumi

43

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Sicurezza idraulica, Europa Verde: "Completare le
casse di espansione del Senio"
A tutt' oggi solo la prima cassa è stata completata, ma non è mai stata collegata al
fiume, mentre per le altre casse di espansione i lavori sono fermi da anni

Il Gruppo Europa Verde dell ' Assemblea
legislativa dell' Emilia-Romagna ha presentato
un' interrogazione alla Giunta regionale per
c h i e d e r e  c h i a r i m e n t i  s u l l o  s t a t o  d i
avanzamento dei lavori per il completamento
delle Casse di espansione del Senio e sulle
responsabil i tà dei problemi e dei r i tardi
accumulatisi. Nel 2019 la Regione Emilia-
Romagna aveva annunciato 700 cantieri per la
sicurezza del territorio, tra cui la realizzazione
della Cassa di espansione del Senio in località
Tebano di Faenza per un importo di 8,5 milioni
di euro. Le casse di espansione sono una
serie di bacini allagabili che hanno lo scopo di
mettere in sicurezza l' intera asta fluviale del
Senio a valle della via Emilia, attenuando le
ondate di piena durante eventi atmosferici
estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni
a causa dei cambiamenti climatici. A tutt' oggi
solo la prima cassa è stata completata, ma
non è mai stata collegata al fiume, mentre per
le altre casse di espansione i lavori sono fermi
da anni. "Da quasi trent' anni la Regione
Emil ia-Romagna considera le casse di
espansione un '  opera  fondamenta le  per
mettere in sicurezza i territori lungo il corso del
fiume Senio. Le cronache di quest i  anni
dimostrano come il costo delle opere e delle
misure di prevenzione sia enormemente inferiore rispetto a quello per riparare i danni di un' alluvione -
dichiara Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente dell' Assemblea legislativa dell'
Emilia-Romagna -. Anche Legambiente ha più volte criticato lo stanziamento di centinaia di migliaia di
euro per la manutenzione delle sponde dell' intera asta fluviale del Senio tramite interventi spot poco
efficaci. Lo scorso dicembre il responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano ingegner Miccoli
spiegò che era in corso di stesura il nuovo progetto esecutivo dell' opera in quanto, sulla base di una
nuova relazione idrologica realizzata da Arpae a fine 2019, quello esistente non sarebbe stato più
adeguato. Credo sia giunto il momento di fornire risposte certe su questa vicenda. Con l' interrogazione
che ho depositato oggi Europa Verde sollecita la Giunta a fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei
lavori, sulle responsabilità sia dei ritardi accumulatisi negli anni sia delle problematiche emerse finora,
indicando un cronoprogramma preciso che porti al completamento dell' opera e alla piena operatività
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delle casse di espansione del Senio, al fine di mettere al riparo i territori limitrofi dal rischio alluvioni".
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Siccità, agricoltura in pericolo: "Da lunedì potrebbe
scattare la sospensione dei prelievi di acqua dai
fiumi"

Redazione 08 luglio 2021 16:49 "La crisi idrica
che sta interessando la nostra regione, a
causa delle difficili condizioni meteo rilevate in
questi giorni, e le conseguenti ripercussioni
per le nostre aziende agricole preoccupano e
sono ben note. Ma voglio rassicurare tutti gli
agricoltori: l' eventuale sospensione di acqua
dai fiumi,  così come previsto dal nuovo
sistema di Arpae, potrebbe scattare non
venerdì  ma mar tedì  13 lug l io" .  Così  l '
assessore regionale a l l '  Ambiente,  I rene
Priolo, interviene in risposta al grido di allarme
lanciato da alcune organizzazioni agricole
preoccupate dall' entrata in vigore, il 7 luglio,
del nuovo sistema per regolare i prelievi di
acqua nei corsi idrici emiliano-romagnoli in
situazioni di scarsità. "Intanto, lunedì 12 luglio -
prosegue l' assessore - ho convocato, per la
s e c o n d a  v o l t a ,  i l  t a v o l o  c o n  t u t t i  g l i
stakeholders, dalle organizzazioni agricole alle
parti sociali. Durante quest' incontro saranno
c o m u n i c a t e  l e  d e c i s i o n i  p r e s e  d a l l '
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume Po che si riunirà
domani, oltre alle disposizioni della Regione
Emilia-Romagna per fronteggiare la crisi idrica
in alcune aree e alcuni chiarimenti sul nuovo
sistema di regolazione dei prelievi in situazioni
di scarsità idrica".
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Siccità: prelievi di acqua dai fiumi per uso agricolo, l'
assessore Priolo: "Eventuale sospensione da
martedì 13 luglio"

'La crisi idrica che sta interessando la nostra
regione, a causa delle difficili condizioni meteo
ri levate in questi giorni, e le conseguenti
ripercussioni per le nostre aziende agricole
preoccupano e sono ben note. Ma voglio
rassicurare tutti gli agricoltori: l' eventuale
sospensione di acqua dai fiumi, così come
previsto dal nuovo sistema di Arpae, potrebbe
scattare non domani ma martedì 13 luglio'. Così
l' assessore regionale all' Ambiente, Irene Priolo,
interviene in risposta al grido di allarme lanciato
da alcune organizzazioni agricole preoccupate
dall' entrata in vigore, il 7 luglio, del nuovo
sistema per regolare i prelievi di acqua nei corsi
idrici emiliano-romagnoli in situazioni di scarsità.
'Intanto, lunedì 12 luglio- prosegue l' assessore-
ho convocato, per la seconda volta, il tavolo con
tutti gli stakeholders, dalle organizzazioni
agricole alle parti sociali. Durante quest' incontro
saranno comunicate le decisioni prese dall'
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume Po che si riunirà
domani, oltre alle disposizioni della Regione
Emilia-Romagna per fronteggiare la crisi idrica
in alcune aree e alcuni chiarimenti sul nuovo
sistema di regolazione dei prelievi in situazioni
di scarsità idrica'
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Siccità, per ora nessuna sospensione dei prelievi di
acqua dai fiumi per uso agricolo
Lunedì la Regione ha convocato per la seconda volta un tavolo con tutti gli
stakeholders, dalle organizzazioni agricole alle parti sociali

"La crisi idrica che sta interessando la nostra
regione, a causa delle difficili condizioni meteo
rilevate in questi giorni, e le conseguenti
ripercussioni per le nostre aziende agricole
preoccupano e sono ben note. Ma voglio
rassicurare tutti gli agricoltori: l' eventuale
sospensione di acqua dai fiumi, così come
previsto dal nuovo sistema di Arpae, potrebbe
scattare martedì prossimo". Così l' assessore
regionale all' Ambiente, Irene Priolo, che per
lunedì ha convocato, per la seconda volta, il
tavo lo  con tu t t i  g l i  s takeho lders ,  da l le
organizzazioni agricole alle parti sociali.
"Durante quest' incontro saranno comunicate le
decisioni prese dall' Osservatorio permanente
sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del
fiume Po che si r iunirà venerdì, oltre al le
disposizioni della Regione Emilia-Romagna per
fronteggiare la crisi idrica in alcune aree e
alcuni  chiar iment i  sul  nuovo s istema di
regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità
idrica".
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