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Anbi e i 58 anni per un collaudo

58 anni per un certificato di collaudo per la diga di
Occhito (Foggia). Tempi non accettabili secondo
Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi.
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Sicurezza del territorio: gli interventi in montagna del
Consorzio di bonifica
Interessati anche i comuni forlivesi di Modigliana e Tredozio

MODIGLIANA Nei giorni scorsi si è svolta, in
modalità remota nel rispetto delle norme atte a
l im i ta re  la  d i f fus ione  de l  C iv id -19 ,  l a
"Conferenza sulla montagna 2020". Si tratta
del confronto annuale fra Uncem e Anbi dell'
Emi l ia -Romagna e  la  Regione Emi l ia -
Romagna, per fare il punto sulle attività svolte
dai Consorzi di bonifica nei comprensori
montani, in particolare sui temi riguardanti la
sicurezza del territorio. Alla Conferenza ha
partecipato anche il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, che si occupa di un
distretto montano che si estende per circa
124.000 ettari, di cui circa 75.000 nel territorio
della Regione Emilia-Romagna (nei comuni di
Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio per
la  prov inc ia d i  Ravenna,  Modig l iana e
Tredozio per la provincia di Forlì -Cesena,
Casa l  F iumanese,  Borgo Toss ignano,
Fontanelice e Castel del Rio per la provincia di
Bologna) e circa 49.000 ettari nel territorio
del la  Regione Toscana.  «Nel  d is t ret to
montano, i l  Consorzio è costantemente
i m p e g n a t o  n e l l a  p r o g r a m m a z i o n e ,
progettazione ed esecuzione di numerosissimi
interventi di sistemazione idraulico -agraria e
idraulico -forestale diffusi capillarmente nel
territorio, att i  a dare stabil i tà ai suoli, a
prevenire e consol idare le erosioni  e i
movimenti franosi, a garantire una corretta
regimazione dei corsi d' acqua, a mantenere le opere di viabilità minore», sottolinea Alberto Asioli,
presidente del Consorzio. Una delle principali tipologie d' intervento è rappresentata dalla
manutenzione e costruzione di briglie di bonifica, opere realizzate nei corsi d' acqua, in grado di ridurre
la pendenza degli alvei e, quindi, la velocità della corrente, nonché di far sedimentare, a monte delle
stesse, le materie trasportate. Particolarmente significativa è anche l' attività di difesa del suolo nella
fascia calanchiva delle argille plioceniche, avente un elevato grado di instabilità. Nel complesso negli
ultimi cinque anni il Consorzio ha realizzato nel distretto montano oltre 80 progetti, per un valore totale
superiore ai 34 milioni di euro.
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COLORNO CONCLUSI I LAVORI DI
SISTEMAZIONE DELL' ARGINE DEL CANALE
NAVIGLIO

Si sono conclusi alcuni giorni fa, a Colorno, i
lavori di sistemazione e consolidamento di un
argine del canale Naviglio, interessato da un
movimento franoso: le operazioni sono state
eseguite in due fasi, rispettivamente a cura del
consorzio d i  bonifica parmense,  c h e  h a
i n i z i a l m e n t e  c o m p i u t o  i n t e r v e n t i  d i
disboscamento dell' area, e successivamente
dall' Aipo, che ha posto in sicurezza la zona e
la frana. Soddisfatto il sindaco di Colorno,
Christian Stocchi, per «la conclusione positiva
di un problema su cui l ' amministrazione
comunale aveva chiesto da tempo interventi
risolutivi».
m.d.

12 novembre 2020
Pagina 39 Gazzetta di Parma

Consorzi di Bonifica

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Sepolta la Canaletta Sparate
La Bonifica migliora l'efficienza del condotto e il paesaggio

U n  i n t e r v e n t o  d a  6 5 m i l a  e u r o  p e r  i l
miglioramento dell 'eff icienza irrigua per
garantire benefici anche dal punto di vista
paesaggistico: il consorzio d i  bonifica
dell'Emilia Centrale ha terminato i lavori di
tombamento del condotto irriguo Canaletta
Sparate, in territorio di Fabbrico. La Canaletta
Sparate ha origine dal Canale Pia e termina
n e l  F o s s o  P i a n e  p e r  u n a  l u n g h e z z a
c o m p l e s s i v a  d i  o l t r e  d u e  c h i l o m e t r i .
L'intervento ha visto la sostituzione dell'attuale
canaletta in cemento armato, ormai degradata,
con una tubazione in Pvc della lunghezza di
seicento metri, posata rinfiancata e ricoperta
con sabbia e terreno vegetale dello stesso
scavo .  Graz ie  a l  p roge t to  de l l 'U f f i c io
canalizzazioni, il condotto irriguo garantirà una
notevole riduzione delle perdite d'acqua e un
beneficio sotto il profilo paesaggistico, con
l'eliminazione di manufatti impattanti a livello
visivo. © Riproduzione riservata
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Secondo appuntamento per il ciclo "Ponti per
l'Europa" dedicati all'area interna ferrarese
Prosegue il ciclo di incontri per la raccolta delle proposte per migliorare la qualità del
territorio dell'Area Interna, nell'ambito del progetto Ponti

Fabio Tosi sindaco di Fiscaglia Prosegue il
ciclo di incontri per la raccolta delle proposte
per migliorare la qualità del territorio dell'Area
Interna, nel l 'ambito del progetto Pont i ,
rea l izzato da Fondazione Cfp Cesta e
finanziato dalla Regione Emilia Romagna
(bando relativo alla promozione e al sostegno
della cittadinanza europea anno 2020, di cui
alla Dgr 675/2020). L'incontro avrà luogo da
remoto e si terrà oggi, giovedì 12 novembre,
a l le  o re  17 .  I l  secondo tema è  lega to
all'obiettivo Un'Europa più verde : per un'Area
Interna in transizione verso un'energia pulita,
l'adattamento ai cambiamenti climatici e la
gestione dei rischi. Dopo il saluto del sindaco
di  Fiscagl ia Fabio Tosi ,  porteranno un
contributo, i l  direttore generale di Ispra
Alessandro Bratt i, i l  vice presidente del
Consorzio d i  Bonifica Pianura di  Ferrara
Stefano Calderoni, l'amministratore di Nik Italia
s r l  E n r i c o  B i g h i  e  V a d i s  P a e s a n t i ,
acquacoltore, pescatore e guida turistica. Gli
incontri prevedono, dopo l'ascolto dei relatori,
un l ibero confronto tra i partecipanti. E'
possibile iscriversi tramite la pagina facebook
'Ponti per l 'Europa'. Questo, di oggi, è il
secondo di cinque workshop che si terranno
ogni giovedì fino al prossimo 3 dicembre. Per
l'emergenza sanitaria, non potendoli organizzare in presenza, ad ogni incontro sarà presente il sindaco
del Comune dove si sarebbe tenuto.
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Prospettive

Voto per le bonifiche a rischio rinvio

L'emergenza sanitaria potrebbe far slittare anche le
elezioni per il rinnovo dei consorzi d i  bonifica i n
programma tra il 4 e il 19 dicembre. Il rinvio è chiesto,
tra gli altri, dalla consigliera di Forza Italia, Valentina
Castaldini.
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fiscaglia

Ripensare il territorio con il clima che cambia Oggi
incontro sul web

MIGLIARO Prosegue il ciclo di incontri per la
raccolta delle proposte per migliorare la
qualità del territorio dell' Area Interna del
Ferrarese, nell' ambito del progetto "Ponti per
l' Europa", realizzato dalla Fondazione Cfp
Cesta e finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna (bando relativo alla promozione e al
sostegno della cittadinanza europea - anno
2020, di cui alla Dgr 675/2020).
L' incontro avrà luogo da remoto e si terrà oggi
a partire dalle ore 17. Il secondo tema è legato
all' obiettivo "Un' Europa più verde: per un'
Area Interna in transizione verso un' energia
pulita, l' adattamento ai cambiamenti climatici
e la gestione dei rischi".
I PARTECIPANTIDopo il saluto introduttivo del
sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi, porteranno un
contributo i l  direttore generale di Ispra,
Alessandro Bratt i ,  i l  v icepresidente del
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
Stefano Calderoni, l' amministratore di Nik
I ta l ia ,  Enr ico  B igh i ,  e  Vad is  Paesant i
(acquacoltore, pescatore e guida turistica).
Gli incontri prevedono, dopo l' ascolto dei
relatori, un libero confronto tra i partecipanti.
LE ISCRIZIONIÈ possibile iscriversi tramite la
pagina Facebook "Ponti per l' Europa". Quello
in programma oggi pomeriggio è il secondo di cinque workshop che si terranno ogni giovedì fino al
prossimo 3 dicembre. A causa dell' emergenza sanitaria, non potendoli organizzare in presenza, ad
ogni incontro sarà presente il sindaco del Comune dove si sarebbero tenuti.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

12 novembre 2020
Pagina 27 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



MANTA RIVER PROJECT LE MICROPLASTICHE
NEL FIUME PO: L'ESITO DELLA RICERCA

Comunicato stampa MANTA RIVER PROJECT LE
MICROPLASTICHE NEL FIUME PO: L'ESITO DELLA
RICERCA La prima sperimentazione scientifica di
campionamento e provenienza delle microplastiche nel
più lungo f iume i tal iano real izzata dal l 'Autor i tà
Distrettuale del Fiume Po in collaborazione con
l'Università La Sapienza di Roma, Arpa Daphne e AIPo
Il confronto con i grandi corsi d'acqua europei. Intervento
del Sottosegretario all 'Ambiente Morassut e del
Segretario del Distretto Berselli Parma, 11 Novembre
2020 Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news per iodicamente d i f fuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare spazio ai
risultati del primo progetto ufficiale di sperimentazione
volto ad individuare le microplastiche nel Fiume Po.
Dopo alcuni mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento utilizzato
per svolgere il campionamento in acqua) consegna i
risultati dell'avanzata ricerca pianificata e coordinata
dall 'Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell'Ambiente in proficua collaborazione con i laboratori
dell 'Università La Sapienza di Roma, la struttura
operativa ARPAE Daphne del la Regione Emil ia
Romagna che da anni svolge le analisi anche in mare e AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po)
che ha fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto, alla luce dei risultati emersi, stupisce consegnando
al distretto del Grande Fiume e alle sue comunità un quadro complessivo più rassicurante del previsto o
supposto in avvio di ricerca. In sintesi infatti si può affermare, sulla base dei dati scientifici acquisiti, che
la presenza diffusa di microplastiche e la loro quantità ad oggi non rientrano ad un livello di criticità e
pur partendo dal presupposto che la loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al
meglio con azioni concrete lo scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato
della risorsa idrica del Po non è allarmante. Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero
dei depuratori e il conseguente livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti
positivi e che l'introduzione della pratica della raccolta differenziata in vaste aree del Nord del paese sta
dando progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve
assolutamente far abbassare la guardia nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e
presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento
che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti
di prelievo all'interno delle aree individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini
(Piacenza), Boretto (Reggio Emilia), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta (Rovigo). Nel
complesso sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un
22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di
provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo

11 novembre 2020 Comunicato stampa
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dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali campionati, il riconoscimento del tipo di
polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle
microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche
rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica ci
testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da Polietilene (circa il 90%: i due
polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i Filamenti costituiti da Poliammide
seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria derivate dalla degradazione di
corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e Polistirene Espanso) anch'essi di
origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici di maggiori
dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria (Polietilene,
Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali. Il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il confronto con fiumi
europei e del mondo secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle microplastiche poi
è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui
grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo studio italiano:
se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un numero su unità di
volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019
Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8
(ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic
2019). Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners eccellenti e qualificati sia a
livello tecnico che accademico ha sottolineato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po Meuccio Berselli per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i dati da
cui partire per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci spronano a seguire le migliori pratiche
possibili, ma che al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche diffuse in passato.
Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d'intervento legate alla
riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e delle importanti reti di canali
artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi
d'acqua principali affluenti del Po. Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il
percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità
per la fauna ittica e per la popolazione» Il rapporto dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima
sperimentazione per la valutazione delle microplastiche - ha evidenziato il Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut si rivela un documento molto importante dai contenuti
interessanti e utili. La lotta alle plastiche e microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per
definire le strategie di aggressione e lotta per l'abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei
nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in
tal senso in modo molto concreto e alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a
breve le azioni operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che
aiuta il percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la
piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione. -- Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni
Istituzionali Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente Phone: 339
8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it [LINK AL VIDEO:
https://we.tl/t-VXgaxVQWge - Contiene due dichiarazioni, in ordine di apparizione: il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli; e il Sottosegretario di Stato Ministero
dell'Ambiente Roberto Morassut] [FOTO IN ALLEGATO: Una delle fasi di campionamento a Isola
Serafini (PC) con il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli (al
centro) insieme alle ricercatrici della Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ER Cristina Mazziotti e
Margherita Benzi sull'imbarcazione fornita da AIPo]
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Sull' impianto a biogas "scintille" fra gli agricoltori e il
centrodestra
La maggioranza: si è agito in trasparenza. Gasparini: l' ospedale andava fatto altrove

Se la maggioranza di Palazzo Mercanti
difende il fatto che il Comune di Piacenza ha
ben chiarito all' azienda agricola Colombara le
condizioni per realizzare ilsuo impianto a
biogas nell' area di tutela del futuro ospedale,
da l  can to  l o ro  ag l i  ag r i co l to r i  ques te
"limitazioni" non vanno proprio giù e ripetono
quando sostengono da sempre: era meglio
costruire altrove il nuovo ospedale. Con
ordine. I capigruppo del centrodestra Carlo
Segalini (Lega), Francesco Rabboni (FI),
Giancarlo Migli (FdI), Antonio Levoni (Liberali),
Mauro Saccardi (Misto) ritengono che i l
Comune,  ne l l '  ind icare  a l l '  az ienda le
prescrizioni a cui dovrà attenersi per la
ristrutturazione del suo centro zootecnico che
comprede una nuova stalla e un impianto a
biogas, ha agito «con massima trasparenza
nell' azione amministrativa e grande sensibilità
verso il privato e, più in generale, scrupolo
verso tutti i cittadini». L' intervento chiesto dall'
a z i e n d a  C o l o m b a r a  è  s t a t o  d u n q u e
autorizzato, viene ricordato, ma in sede di
variante urbanistica «saranno individuate e
ind icate  tu t ta  una ser ie  d i  misure  che
escludano emissioni che compromettano la
piena funzionalità del nuovo ospedale e il
massimo rispetto del personale, degli utenti e
dei pazienti». Il che varrà per tutte le attività ricomprese nella fascia indicata, dunque non solo per l'
azienda agricola. Insomma, aver avvisato prima è un esem pio di «buona amministrazione». Di altro
avviso è Confagricoltura: bene l' autorizzazione al progetto di sviluppo dell' azienda agricola a
Mucinasso che prevede appunto la realizzazione di un impianto di bio gas da 160 chilowatt connesso
alla stalla, ma non il vincolo sul monitoraggio delle emissioni di odore che non dovranno arrecare
disagio al futuro ospedale «il quale dovrebbe sorgere proprio dall' altra parte della strada rispetto all'
azienda». Filippo Gasparini, presidente dell' associazione di imprenditori agricoli, torna a manifestare la
perplessità più volte espressa sull' area individuata per il nuovo ospedale: «che sorgerà in una zona a
rischio idrogeologico oltretutto sottraendo terreno fertile all' agricoltura del territorio». Erano state
suggerite «aree più idonee» per l' ospedale, ma ora le limitazioni poste alle attivià agricole ne fanno
delle «sorvegliate speciali». E questo accade «persino in una situazione in cui abbiamo un' azienda
consolidata che porta avanti un progetto di sviluppo virtuoso finalizzato all' economia circolare - sostiene
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Gasparini - la cui attività vie ne limitata da un' ipotetica struttura che deve ancora sorgere, ma che già
pone dei paletti all' impresa agricola. Invece di chiedersi se l' odore di stallatico darà fastidio ai degenti,
non sarebbe stato meglio progettare l' ospedale altrove?». E ancora: «Non sarebbe forse più opportuno,
dato che le vacche in stalla sono lì da tempo, considerare quanto le emissioni dei trasporti da e verso il
nuovo nosocomio impatteranno sui campi prospicienti? Quanto l' inquinamento acustico inciderà sulla
ruralità e sulle attività zootecniche? Ancora una volta le prediche si fanno a un mondo che non impatta
sull' ambiente, ma subisce l' urbanizzazione. Dopodiché - conclude il presidente - l' ospedale è un'
opera sacrosanta, ma deve essere realizzata in un contesto di integrazione urbana e non in una
possibile palude di fronte al carcere». _rc.

12 novembre 2020
Pagina 18 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pulire il mondo cominciando dalle nostre città

La pandemia in questi mesi non ha frenato l' abitudine
incivile di abbandonare rifiuti dappertutto. Anzi ha
aggiunto "nuovi" rifiuti a quelli che già inquinavano i
territori: primi fra tutti le mascherine, rinvenute a migliaia
e ancora una volta soffocate dalla plastica e dall' usa e
getta. Ma occorre vedere anche l' aspetto positivo della
cosa: nonostante il momento difficile per le scuole,
appena riaperte, tanti bambini e bambine, ragazzi e
ragazze, hanno partecipato all' edizione 2020 di Puliamo
il mondo che in Italia ancora una volta è stata promossa
da Legambiente. Alcuni per la prima volta e per altri una
partecipazione ormai consolidata, ma tutti con una
grande passione civile. Tutti insieme questi ragazzi e
ragazze hanno contribuito a pulire aree verdi, strade,
piazze anche a Piacenza e provincia, nel centro e in
periferia della città e dei piccoli comuni. Decine di
iniziative che non hanno tralasciato di pulire le aree
intorno al fiume Trebbia e ad altri torrenti più piccoli.
Queste iniziative hanno messo anche in risalto come i
ragazzi siano stati capaci di lavorare nel rispetto delle
norme anticovid, ma con una marcia in più per la gioia
di fare un' attività piacevole all' aperto, utile e che mette
riparo all' inciviltà di alcune persone e di un sistema che
produce tonnellate di rifiuti e di oggetti usa e getta. Un' "attività di realtà" come usa dire oggi, ma che la
scuola attiva ha sperimentato e attuato a partire dagli anni sessanta. Gli alunni non si sono limitati a
pulire le zone assegnate, ma una volta tornati a scuola e a casa hanno pensato di inviare alla rubrica di
Libertà "Notizie Positive", le loro riflessioni e le cronache di queste attività. Tra le tipologie di rifiuti
ritrovati anche mozziconi di sigaretta, sacchetti, contenitori per cibo e bevande in plastica e in alluminio,
sacchetti di patatine, dolciumi e caramelle, rifiuti ingombranti abbandonati indiscriminatamente come gli
pneumatici fuori uso. Traspare da quanto scrivono la felicità per quanto hanno fatto e lanciano un
messaggio a tutte le persone affinché si diano da fare a non sporcare e a impegnarsi per partecipare
alle iniziative di pulizia di parchi e ambienti sporchi. Evidenziano anche l' utilità per gli adulti di
partecipare a queste iniziative insieme ai ragazzi. Molti commenti infatti evidenziano la gioia dei ragazzi
per avere svolto queste iniziative insieme ai genitori, agli educatori di strada e agli insegnanti. E questa
loro gioia, per avere contribuito a combattere l' inquinamento, è un elemento estremamente positivo che
sovrasta nettamente tutto il resto. _Roberto Lovattini Ciao maestro Lovattini sono Paolo. Sono stato con
Legambiente domenica 27 settembre a fare l' iniziativa Puliamo il mondo, c' erano anche gli Educatori di
Strada (cioé Marco, Jacopo e Anna). Mi è piaciuto raccogliere la spazzatura anche se era un po'
schifoso ????, ma mi è sembrato utile pulire la città. _Paolo 3B Mazzini Pc Oggi sono andato a
raccogliere la spazzatura con i miei educatori di strada, mia mamma e mio fratello. I responsabili di
Legambiente mi hanno dato la pettorina, il cappellino, i guanti e il sacchetto per la spazzatura. Siamo
partiti dalla Galleria del Sole e siamo arrivati fino al Conad di San Lazzaro. Abbiamo pulito la sporcizia
per terra e le aiuole. Abbiamo trovato una ruota e un cartello stradale, dei bicchieri di vetro, i mozziconi
di sigaretta, tante bottiglie di plastica e tante lattine. Sotto una siepe di bargnolini abbiamo dovuto usare
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un rastrello e una pala per pulire la sporcizia e togliere la plastica. Mi sono divertito, ma non è stato tutto
molto facile. Avevamo le mani piene di sacchetti della spazzatura e li abbiamo finiti e allora ne abbiamo
comprati al Conad lì vicino: ce l' abbiamo fatta! _Francesco 3ª Mazzini Un bidet abbandonato e trovato
dai ragazzi della scuola Anna Frank Mozziconi raccolti dai ragazzi: i mozziconi sono tossici e impiegano
6-12 mesi a degradarsi, se hanno il filtro 5-12 anni Puliamo il mondo: parte dei rifiuti raccolti ai giardini
del Sole.
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«Acque non depurate, cittadini da rimborsare»
Maloberti torna ad attaccare il Comune di Rivergaro per gli scarichi nel Trebbia

«Fognature che scaricano direttamente in Trebbia senza
essere trattate: a Rivergaro chi ha pagato la tariffa per il
servizio di depurazione deve essere rimborsato». Dopo
aver pungolato l' Amministrazione comunale sul tema
già nel giugno 2019, i l  consigl iere di minoranza
Giampaolo Maloberti torna sul problema dello scarico d'
acqua nel fiume Trebbia a due passi dalla piazza del
paese. Secondo il consigliere, si tratterebbe di scarichi
di fognatura non depurati. Maloberti, che fa parte del
gruppo "Noi per Rivergaro", parte dalla premessa che
«una quota considerevole delle fognature del centro
abitato di Rivergaro confluisce direttamente in Trebbia
senza essere sottoposta preventivamente ad alcun
processo di depurazione». La prova sono i  detr i t i
fangosi, fotografati dal consigliere sul greto del fiume,
che emergono a seguito della stagione estiva, quando la
portata del fiume diminuisce e, al contempo, la portata
della rete fognaria aumenta proporzionalmente al
numero di abitanti. «La mancata depurazione comporta,
per la velenosità degli scarichi, la privazione di ossigeno
nel Trebbia e un' interferenza con il ciclo riproduttivo dei
pesci. Inoltre, gli scarichi si trovano in concomitanza
della passeggiata frequentata da cittadini e turisti, con
problemi igienici e d' immagine. E c' è una sentenza della Cassazione del 2020 che obbliga i comuni a
chiedere il pagamento del servizio di fognatura e depurazione solo se questi danno prova dell' avvenuta
depurazione». Il consigliere chiede quindi di avere «informazioni certe, precise e documentate» messe
in atto per ovviare alla possibilità di un inquinamento ambientale e di chiarire se e come intenda
procedere «relativamente all' eventuale rimborso dei cittadini che hanno pagato, senza doverlo, la quota
di depurazione». _CB.

12 novembre 2020
Pagina 24 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Zibello Rovi, sterpi e rottami: l' oasi è ridotta a una
giungla
L' area naturalistica Le Galline versa in un triste stato di abbandono Realizzata dieci
anni fa e mai valorizzata, ora suscita polemiche

P A O L O  P A N N I  P O L E S I N E  Z I B E L L O
P o l e m i c h e ,  a  Z i b e l l o ,  p e r  l o  s t a t o  d i
abbandono e degrado in cui versa l' area
naturalistica Le Galline (meglio conosciuta
come «Galline Pioppe»). Realizzata meno di
dieci anni fa, e dotata di varie attrezzature per
renderla fruibile, di fatto non è mai stata
utilizzata ed oggi è ridotta a una giungla,
pressoché impenetrabile. Se la Gazzetta oggi
è in grado di mostrare le immagini in cui versa
è stato grazie ad una vera e propria avventura
tra rovi, sterpaglie e diff icoltà. Quella in
questione è l' area in cui, fino agli anni Ottanta,
si trovava la discarica comunale, poi chiusa e
di fatto abbandonata. Successivamente è stata
bonificata ed è stato realizzato un recupero,
in teramente con fondi  pubbl ic i ,  con la
piantumazione di diverse essenze arboree e la
creazione di un percorso ad anello al fine di
rendere l' area fruibile.
Per  questo è s tata arr icch i ta  anche d i
panchine, tavoli, un gazebo, un paio di forni
barbecue, alcuni laghetti e addirittura un
pannello didattico per l' osservazione delle
stelle.
L' intervento, finanziato con fondi regionali e
promosso dalla Provincia, su terreno dell'
allora Comune di Zibello, è stato completato
poco meno di dieci anni fa ed ha riguardo un
ettaro e mezzo di superficie. A lavori ultimati era anche stata anche prevista l' inaugurazione, poi saltata
a causa del maltempo. Fu, quello, quasi un «segno». Da allora l' area è di fatto caduta nel dimenticatoio.
Oggi è ridotta appunto a una giungla; i laghetti sono da tempo prosciugati, i forni barbecue inservibili, il
gazebo distrutto, le panchine sembrano sparite nel nulla, il pannello didattico avvolto dalla vegetazione.
Ignoti sono anche tornati a gettarvi rifiuti. Una situazione di degrado ed abbandono evidente, che anche
in questi giorni ha sollevato nuove polemiche. Da parte sia di diversi cittadini, che del comitato «Amici
del Grande fiume» che si chiedono a cosa sia servito investire risorse pubbliche per questo progetto, e
per mettere a dimora attrezzature mai entrate in funzione e mai utilizzate.
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Zibello, l' oasi naturalistica «Le galline» è ridotta a
una giungla

P A O L O  P A N N I  P O L E S I N E  Z I B E L L O
P o l e m i c h e ,  a  Z i b e l l o ,  p e r  l o  s t a t o  d i
abbandono e degrado in cui versa l' area
naturalistica Le Galline (meglio conosciuta
come «Galline Pioppe»). Realizzata meno di
dieci anni fa, e dotata di varie attrezzature per
renderla fruibile, di fatto non è mai stata
utilizzata ed oggi è ridotta a una giungla,
pressoché impenetrabile. Se la Gazzetta oggi
è in grado di mostrare le immagini in cui versa
è stato grazie ad una vera e propria avventura
tra rovi, sterpaglie e diff icoltà. Quella in
questione è l' area in cui, fino agli anni Ottanta,
si trovava la discarica comunale, poi chiusa e
di fatto abbandonata. Successivamente è stata
bonificata ed è stato realizzato un recupero,
in teramente con fondi  pubbl ic i ,  con la
piantumazione di diverse essenze arboree e la
creazione di un percorso ad anello al fine di
rendere l' area fruibile. Per questo è stata
arr icchita anche di panchine, tavol i ,  un
gazebo, un paio di forni barbecue, alcuni
laghetti e addirittura un pannello didattico per l'
osservazione delle stel le. L' intervento,
finanziato con fondi regionali e promosso dalla
Provincia, su terreno dell' allora Comune di
Zibello, è stato completato poco meno di dieci
anni fa ed ha riguardo un ettaro e mezzo di
superficie. A lavori ultimati era anche stata anche prevista l' inaugurazione, poi saltata a causa del
maltempo. Fu, quello, quasi un «segno». Da allora l' area è di fatto caduta nel dimenticatoio. Oggi è
ridotta appunto a una giungla; i laghetti sono da tempo prosciugati, i forni barbecue inservibili, il gazebo
distrutto, le panchine sembrano sparite nel nulla, il pannello didattico avvolto dalla vegetazione. Ignoti
sono anche tornati a gettarvi rifiuti. Una situazione di degrado ed abbandono evidente, che anche in
questi giorni ha sollevato nuove polemiche. Da parte sia di diversi cittadini, che del comitato «Amici del
Grande fiume» che si chiedono a cosa sia servito investire risorse pubbliche per questo progetto, e per
mettere a dimora attrezzature mai entrate in funzione e mai utilizzate. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scandiano

Da lunedì via ai lavori al ponte sul Tresinaro

SCANDIANO Partiranno lunedì prossimo, 16
novembre, i lavori per la seconda parte dell'
intervento di sistemazione del ponte sul
Tresinaro, fra Iano e Ca' de Caroli, dopo i
problemi emersi nel giugno 2019 sulla stabilità
della base.
Il cantiere principale si è concluso quasi un
anno fa e ha permesso di r ipristinare la
viabilità sul ponte ai mezzi e ai pedoni, dopo
un per iodo di  chiusura obbl igata,  o l t re
ovviamente ad aver migliorato la tenuta
strutturale del complesso costruito sopra al
torrente. La seconda parte dei lavori, che
prenderà il via il 16 novembre e terminerà a
primavera inoltrata, servirà per costruire un
nuovo percorso pedonale al posto di quello
odierno, privo di un separatore rispetto alla
careggiata stradale. Per completare tutta l'
operazione, il ponte sarà chiuso nell' intero
periodo invernale. Prima verrà demolita l'
attuale soletta in cemento, e successivamente
s i  p rocede rà  a l l a  r i cos t ruz ione  e  a l l '
instal lazione del le nuove barr iere,  che
creeranno uno spazio più ampio rispetto a
quello attuale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il segretario Berselli

«Dai dati la possibilità di migliorare il contesto»

Boretto«Siamo particolarmente soddisfatti di
avere collaborato con partners eccellenti e
qualificati sia a livello tecnico che accademico
- ha sottolineato il segretario generale dell'
Autorità distrettuale del fiume Po, Meuccio
Berselli -  per  raggiungere l '  ob iet t ivo d i
indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i
dati da cui partire per poter migliorare l' intero
contesto. Dati che ci spronano a seguire le
migliori pratiche possibili, ma che al contempo
non ci allarmano come accaduto per altre
ricerche diffuse in passato». «Questo risultato
- va avanti - fornisce importanti indicazioni
sulle possibili strategie d' intervento legate alla
riqualificazione e valorizzazione delle zone
laterali dei corsi d' acqua e delle importanti reti
di canali artificiali di bonifica come possibili
fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono
veicolati nei corsi d' acqua principali affluenti
del Po».
Le microplastiche sono particelle solide
estremamente piccole (in genere di dimensioni
inferiori a 5 millimetri) composte da miscele di
p o l i m e r i  e  d a  a d d i t i v i  c h e  p o s s o n o
rappresentare inquinanti chimici, come i
plast i f icant i ,  i  r i tardanti  di  f iamma e gl i
stabilizzatori aggiunti in fase di produzione.
Tali particelle possono contenere inoltre impurità residue provenienti dai siti di produzione o sostanze
tossiche adese alla loro superficie poiché presenti in acqua. Possono essere ingerite da fauna selvatica,
pesci, molluschi, che a loro volta possono essere mangiati dall' uomo.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ALLAGAMENTO DI LENTIGIONE

La consigliera regionale Catellani all' assessore
«Perché le casse di espansione non funzionarono?»

«Quante volte e come sono state eseguite le
operazioni di pulizia del letto e degli argini nel
tratto dell' Enza coinvolto dalla piena nei 5 anni
antecedenti l' esondazione?». Lo ha chiesto -
con un' interrogazione co-firmata da Gabriele
Delmonte - la consigliera leghista Maura
Catellani all' assessore all' Ambiente Irene
Priolo. «Dall' inchiesta emerge che i due fattori
principali che hanno portato alla rottura degli
argini siano stati la scarsa efficienza delle
casse di Montecchio e Montechiarugolo e l'
abbassamento dell '  argine, ha spiegato
Catellani. «Alcuni aspetti sono oggetto di
indagine», ha risposto l' assessore «ma Aipo
ha comunicato che annualmente sono stati
investiti 150mila euro per manutenzioni e
altrettanti per interventi puntuali».
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Aree protette, al largo del Delta del Po oltre 31 mila
ettari di mare sottoposti a tutela, per la protezione di
tartarughe e delfini

Un' ampia area marina al largo delle coste
ferraresi e ravennati, di fronte al Delta del
fiume Po, a misura di tartarughe e delfini .
Nasce il nuovo Sito di Importanza Comunitaria
'Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna' :
oltre 31 mila ettari la superficie tutelata, per
garantire un habitat migliore alle specie
animali e alle eccellenze naturalistiche che
caratterizzano questo tratto di mare. Istituito
dalla Regione Emilia-Romagna , il nuovo sito
confina con quello di 22.600 ettari, voluto
recentemente dalla Regione Veneto . Una
collaborazione che permetterà di accrescere
ulteriormente il l ivello di protezione nell '
Adriatico settentrionale . 'Con la creazione del
nuovo Sito, l' Emilia-Romagna conferma la
propria attenzione all '  ambiente e fa un
ulteriore passo verso la salvaguardia dell'
e c o s i s t e m a  m a r i n o  o g g i  s e m p r e  p i ù
m i n a c c i a t o .  C o n  u n '  a t t e n z i o n e  p i ù
complessiva alla biodiversità e, in particolare,
a specie in pericolo come le tartarughe marine
e i  delf ini ,  -  sottol inea l '  assessora al la
Programmazione territoriale e aree protette
Barbara Lori -. Un risultato importante frutto
anche di un percorso di confronto con i diversi
p o r t a t o r i  d i  i n t e r e s s e ,  c o m p r e s e  l e
associazioni ambientaliste e dei pescatori.' I
Siti di Importanza Comunitaria (Sic), le Zone di protezione speciale (Zps) e le Zone speciali di
conservazione (Zsc) sono aree di particolare interesse naturalistico e ambientale sottoposte a tutela
secondo quanto previsto dalla Direttiva europea Habitat . Con il nuovo sito marino, in Emilia-Romagna
salgono a 159 , per una superficie complessiva pari a 300.500 ettari , pari al 13,5% di tutto il territorio
regionale. Una percentuale che sale al 17% considerando anche i Parchi e le Riserve naturali. Ecco le
nuove misure Tra le misure previste il divieto allo svolgimento di sport acquatici come windsurf, kitesurf,
sci nautico, moto d' acqua. Per quanto riguarda la pesca, è vietato l' uso dei palangari e delle lenze ad
amo singolo e plurimo , sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico - sportivi. In
programma anche la promozione delle attività di ricerca scientifica , di monitoraggio a terra e in mare ,
oltre al sostegno economico e la promozione della pesca sostenibile . L' obiettivo è consolidare il
rapporto con i pescatori più sensibili ai temi della conservazione della biodiversità che si è già
manifestato in questi anni sia con l' azione diretta di soccorso delle tartarughe ferite o in difficoltà che
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vengono regolarmente consegnate ai Centri di primo soccorso, sia con altre iniziative collaterali come
quelle del recupero della plastica presente in mare. Tra le iniziative previste anche quelle sul fronte
della formazione e sensibilizzazione - ad esempio nei confronti dei diportisti - per una fruizione del mare
sempre più responsabile.
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Lavori lungo il Panaro: percorso natura chiuso

SPILAMBERTO Andranno a caratterizzare il Percorso
natura di Spilamberto alcuni importanti interventi lungo il
fiume Panaro che costeggia il territorio del comune. In
particolare sono scattati i lavori per la difesa della
sponda del corso d' acqua.
"A Spilamberto - fanno sapere dalla Provincia - lungo il
Percorso natura del Panaro, chiuso dallo scorso anno
per un cedimento, nel tratto compreso tra via Passetto,
in prossimità del ponte sulla strada provinciale 16, e lo
scolmatore del canale San Pietro all' altezza di via San
Pellegrino sono previsti lavori di protezione spondale
del fiume Panaro".
Ad intervenire - si legge sempre nella nota ufficiale -
sarà l' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale.
Per questo il Percorso natura rimarrà chiuso per altri 90
giorni. Il tempo necessario per portare a termine il
programma di lavori. Lo stesso che sarà fondamentale
per mettere nuovamente in sicurezza una zona molto
frequentata diversi spilambertesi e da diverse persone
del territorio.
--

A; .P.
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A Spilamberto il Percorso natura del Panaro resta
chiuso per lavori di protezione spondale del fiume

A Spilamberto, lungo il Percorso natura del
Panaro, chiuso dallo scorso anno per un
cedimento,  nel  t rat to compreso t ra v ia
Passetto, in prossimità del ponte sulla strada
provinciale 16 e lo scolmatore del canale San
Pietro all' altezza di via San Pellegrino, sono
previsti lavori di protezione spondale del fiume
Panaro da parte dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale per la durata di 90 giorni.
L' intervento consentirà anche di ripristinare le
condizioni di sicurezza del percorso natura
che rimane interdetto alla circolazione fino alla
fine dei lavori.
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Aree protette, al largo del Delta del Po oltre 31 mila
ettari di mare sottoposti a tutela, per la protezione di
tartarughe e delfini

Un' ampia area marina al largo delle coste
ferraresi e ravennati, di fronte al Delta del
fiume Po, a misura di tartarughe e delfini .
Nasce il nuovo Sito di Importanza Comunitaria
'Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna' :
oltre 31 mila ettari la superficie tutelata, per
garantire un habitat migliore alle specie
animali e alle eccellenze naturalistiche che
caratterizzano questo tratto di mare. Istituito
dalla Regione Emilia-Romagna , il nuovo sito
confina con quello di 22.600 ettari, voluto
recentemente dalla Regione Veneto . Una
collaborazione che permetterà di accrescere
ulteriormente il l ivello di protezione nell '
Adriatico settentrionale . 'Con la creazione del
nuovo Sito, l' Emilia-Romagna conferma la
propria attenzione all '  ambiente e fa un
ulteriore passo verso la salvaguardia dell'
e c o s i s t e m a  m a r i n o  o g g i  s e m p r e  p i ù
m i n a c c i a t o .  C o n  u n '  a t t e n z i o n e  p i ù
complessiva alla biodiversità e, in particolare,
a specie in pericolo come le tartarughe marine
e i  delf ini ,  -  sottol inea l '  assessora al la
Programmazione territoriale e aree protette
Barbara Lori -. Un risultato importante frutto
anche di un percorso di confronto con i diversi
p o r t a t o r i  d i  i n t e r e s s e ,  c o m p r e s e  l e
associazioni ambientaliste e dei pescatori.' I
Siti di Importanza Comunitaria (Sic), le Zone di protezione speciale (Zps) e le Zone speciali di
conservazione (Zsc) sono aree di particolare interesse naturalistico e ambientale sottoposte a tutela
secondo quanto previsto dalla Direttiva europea Habitat . Con il nuovo sito marino, in Emilia-Romagna
salgono a 159 , per una superficie complessiva pari a 300.500 ettari , pari al 13,5% di tutto il territorio
regionale. Una percentuale che sale al 17% considerando anche i Parchi e le Riserve naturali. Ecco le
nuove misure Tra le misure previste il divieto allo svolgimento di sport acquatici come windsurf, kitesurf,
sci nautico, moto d' acqua. Per quanto riguarda la pesca, è vietato l' uso dei palangari e delle lenze ad
amo singolo e plurimo , sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico - sportivi. In
programma anche la promozione delle attività di ricerca scientifica , di monitoraggio a terra e in mare ,
oltre al sostegno economico e la promozione della pesca sostenibile . L' obiettivo è consolidare il
rapporto con i pescatori più sensibili ai temi della conservazione della biodiversità che si è già
manifestato in questi anni sia con l' azione diretta di soccorso delle tartarughe ferite o in difficoltà che
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vengono regolarmente consegnate ai Centri di primo soccorso, sia con altre iniziative collaterali come
quelle del recupero della plastica presente in mare. Tra le iniziative previste anche quelle sul fronte
della formazione e sensibilizzazione - ad esempio nei confronti dei diportisti - per una fruizione del mare
sempre più responsabile.

Redazione
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A Spilamberto il Percorso natura del Panaro resta
chiuso per lavori di protezione spondale del fiume

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Pr int  Telegram A Spi lamberto,  lungo i l
Percorso natura del Panaro, chiuso dallo
scorso anno per un cedimento, nel tratto
compreso tra via Passetto, in prossimità del
ponte  su l la  s t rada prov inc ia le  16 e  lo
scolmatore del canale San Pietro all' altezza di
via San Pellegrino, sono previsti lavori di
protezione spondale del fiume Panaro da
parte dell' Agenzia regionale per la sicurezza
terr i toriale per la durata di 90 giorni.  L'
intervento consentirà anche di ripristinare le
condizioni di sicurezza del percorso natura
che rimane interdetto alla circolazione fino alla
fine dei lavori.
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Aree protette, al largo del Delta del Po oltre 31 mila
ettari di mare sottoposti a tutela, per la protezione di
tartarughe e delfini

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Un' ampia area marina al largo
delle coste ferraresi e ravennati, di fronte al
Delta del fiume Po, a misura di tartarughe e
delfini . Nasce il nuovo Sito di Importanza
Comunitaria "Adriatico settentrionale - Emilia-
Romagna" : oltre 31 mila ettari la superficie
tutelata, per garantire un habitat migliore alle
specie animali e alle eccellenze naturalistiche
che caratterizzano questo tratto di mare.
Istituito dalla Regione Emilia-Romagna , il
nuovo sito confina con quello di 22.600 ettari,
voluto recentemente dalla Regione Veneto .
Una co l laboraz ione che permet terà d i
accrescere ulteriormente il livello di protezione
nel l '  Adr ia t ico set tent r ionale .  "Con la
creazione del nuovo Sito, l' Emilia-Romagna
conferma la propria attenzione all' ambiente e
fa un ulteriore passo verso la salvaguardia
dell' ecosistema marino oggi sempre più
m i n a c c i a t o .  C o n  u n '  a t t e n z i o n e  p i ù
complessiva alla biodiversità e, in particolare,
a specie in pericolo come le tartarughe marine
e i  delf ini ,  -  sottol inea l '  assessora al la
Programmazione territoriale e aree protette
Barbara Lori -. Un risultato importante frutto
anche di un percorso di confronto con i diversi
p o r t a t o r i  d i  i n t e r e s s e ,  c o m p r e s e  l e
associazioni ambientaliste e dei pescatori." I Siti di Importanza Comunitaria (Sic), le Zone di protezione
speciale (Zps) e le Zone speciali di conservazione (Zsc) sono aree di particolare interesse naturalistico
e ambientale sottoposte a tutela secondo quanto previsto dalla Direttiva europea Habitat . Con il nuovo
sito marino, in Emilia-Romagna salgono a 159 , per una superficie complessiva pari a 300.500 ettari ,
pari al 13,5% di tutto il territorio regionale. Una percentuale che sale al 17% considerando anche i
Parchi e le Riserve naturali. Ecco le nuove misure Tra le misure previste il divieto allo svolgimento di
sport acquatici come windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d' acqua. Per quanto riguarda la pesca, è
vietato l' uso dei palangari e delle lenze ad amo singolo e plurimo , sia per i pescatori professionisti che
per i pescatori dilettantistico - sportivi. In programma anche la promozione delle attività di ricerca
scientifica , di monitoraggio a terra e in mare , oltre al sostegno economico e la promozione della pesca
sostenibile . L' obiettivo è consolidare il rapporto con i pescatori più sensibili ai temi della conservazione
della biodiversità che si è già manifestato in questi anni sia con l' azione diretta di soccorso delle
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tartarughe ferite o in difficoltà che vengono regolarmente consegnate ai Centri di primo soccorso, sia
con altre iniziative collaterali come quelle del recupero della plastica presente in mare. Tra le iniziative
previste anche quelle sul fronte della formazione e sensibilizzazione - ad esempio nei confronti dei
diportisti - per una fruizione del mare sempre più responsabile. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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A Spilamberto il Percorso natura del Panaro resta
chiuso per lavori di protezione spondale del fiume

A Spilamberto, lungo il Percorso natura del
Panaro, chiuso dallo scorso anno per un
cedimento,  nel  t rat to compreso t ra v ia
Passetto, in prossimità del ponte sulla strada
provinciale 16 e lo scolmatore del canale San
Pietro all' altezza di via San Pellegrino, sono
previsti lavori di protezione spondale del fiume
Panaro da parte dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale per la durata di 90 giorni.
L' intervento consentirà anche di ripristinare le
condizioni di sicurezza del percorso natura
che rimane interdetto alla circolazione fino alla
fine dei lavori.
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Aree protette, al largo del Delta del Po oltre 31 mila
ettari di mare sottoposti a tutela, per la protezione di
tartarughe e delfini

Un' ampia area marina al largo delle coste
ferraresi e ravennati, di fronte al Delta del
fiume Po, a misura di tartarughe e delfini .
Nasce il nuovo Sito di Importanza Comunitaria
'Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna' :
oltre 31 mila ettari la superficie tutelata, per
garantire un habitat migliore alle specie
animali e alle eccellenze naturalistiche che
caratterizzano questo tratto di mare. Istituito
dalla Regione Emilia-Romagna , il nuovo sito
confina con quello di 22.600 ettari, voluto
recentemente dalla Regione Veneto . Una
collaborazione che permetterà di accrescere
ulteriormente il l ivello di protezione nell '
Adriatico settentrionale . 'Con la creazione del
nuovo Sito, l' Emilia-Romagna conferma la
propria attenzione all '  ambiente e fa un
ulteriore passo verso la salvaguardia dell'
e c o s i s t e m a  m a r i n o  o g g i  s e m p r e  p i ù
m i n a c c i a t o .  C o n  u n '  a t t e n z i o n e  p i ù
complessiva alla biodiversità e, in particolare,
a specie in pericolo come le tartarughe marine
e i  delf ini ,  -  sottol inea l '  assessora al la
Programmazione territoriale e aree protette
Barbara Lori -. Un risultato importante frutto
anche di un percorso di confronto con i diversi
p o r t a t o r i  d i  i n t e r e s s e ,  c o m p r e s e  l e
associazioni ambientaliste e dei pescatori.' I
Siti di Importanza Comunitaria (Sic), le Zone di protezione speciale (Zps) e le Zone speciali di
conservazione (Zsc) sono aree di particolare interesse naturalistico e ambientale sottoposte a tutela
secondo quanto previsto dalla Direttiva europea Habitat . Con il nuovo sito marino, in Emilia-Romagna
salgono a 159 , per una superficie complessiva pari a 300.500 ettari , pari al 13,5% di tutto il territorio
regionale. Una percentuale che sale al 17% considerando anche i Parchi e le Riserve naturali. Ecco le
nuove misure Tra le misure previste il divieto allo svolgimento di sport acquatici come windsurf, kitesurf,
sci nautico, moto d' acqua. Per quanto riguarda la pesca, è vietato l' uso dei palangari e delle lenze ad
amo singolo e plurimo , sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico - sportivi. In
programma anche la promozione delle attività di ricerca scientifica , di monitoraggio a terra e in mare ,
oltre al sostegno economico e la promozione della pesca sostenibile . L' obiettivo è consolidare il
rapporto con i pescatori più sensibili ai temi della conservazione della biodiversità che si è già
manifestato in questi anni sia con l' azione diretta di soccorso delle tartarughe ferite o in difficoltà che
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vengono regolarmente consegnate ai Centri di primo soccorso, sia con altre iniziative collaterali come
quelle del recupero della plastica presente in mare. Tra le iniziative previste anche quelle sul fronte
della formazione e sensibilizzazione - ad esempio nei confronti dei diportisti - per una fruizione del mare
sempre più responsabile.

Redazione
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Massa Fiscaglia

Lavori contro le franein via Riviera Canani

Sono in corso in via Riviera Canani, a Massa Fiscaglia,
lavori di contenimento frane e di r i facimento delle
sponde lungo il Po di Volano a difesa della viabilità. Fino
al termine del cantiere, nella zona d' intervento sarà
vietata la circolazione dei veicoli, con l' esclusione dei
residenti e dei mezzi di lavoro.
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Nasce il nuovo Sito di Importanza Comunitaria
"Adriatico settentrionale"
Oltre 31 mila ettari la superficie tutelata, per garantire un habitat migliore alle specie
animali

RAVENNA Un' ampia area marina al largo
delle coste ferraresi e ravennati, di fronte al
Delta del fiume Po, a misura di tartarughe e
delfini.
Nasce il nuovo Sito di Importanza Comunitaria
"Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna":
oltre 31 mila ettari la superficie tutelata, per
garantire un habitat migliore alle specie
animali e alle eccellenze naturalistiche che
caratterizzano questo tratto di mare.
Istituito dalla Regione Emilia-Romagna, il
nuovo sito confina con quello di 22.600 ettari,
voluto recentemente dalla Regione Veneto.
Una co l laboraz ione che permet terà d i
accrescere ulteriormente il livello di protezione
ne l l '  Adr ia t i co  se t ten t r iona le .  I  S i t i  d i
Importanza Comunitaria (Sic), le Zone di
protezione speciale (Zps) e le Zone speciali di
conservazione (Zsc) sono aree di particolare
interesse naturalistico e ambientale sottoposte
a tutela secondo quanto previsto dalla Direttiva
europea Habitat. Con il nuovo sito marino, in
Emilia-Romagna salgono a 159, per una
superficie complessiva pari a 300.500 ettari,
pari al 13,5% di tutto il territorio regionale. Una
percentuale che sale al 17% considerando
anche i Parchi e le Riserve naturali.
Le nuove misure Tra le misure previste il
divieto allo svolgimento di sport acquatici
come windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d'
acqua. Per quanto riguarda la pesca, è vietato l' uso dei palangari e delle lenze ad amo singolo e
plurimo, sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico - sportivi. In programma
anche la promozione delle attività di ricerca scientifica, di monitoraggio a terra e in mare, oltre al
sostegno economico e la promozione della pesca sostenibile.
L' obiettivo è consolidare il rapporto con i pescatori più sensibili ai temi della conservazione della
biodiversità che si è già manifestato in questi anni sia con l' azione diretta di soccorso delle tartarughe
ferite o in difficoltà che vengono regolarmente consegnate ai Centri di primo soccorso, sia con altre
iniziative collaterali come quelle del recupero della plastica presente in mare.
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Microplastiche: nel Po livello inferiore ai grandi fiumi
europei

servizio video

11 novembre 2020 TeleReggio
Manta River Project
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Manta River Project: l'esito della ricerca di
microplastiche nel fiume Po

Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati Leggi tutto

Redazione Telestense
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Calano le plastiche nel fiume Po

servizio video

11 novembre 2020 Teletricolore
Manta River Project
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Po, livello delle microplastiche inferiore agli altri
grandi fiumi

servizio video

11 novembre 2020 TGR Emilia Romagna
Manta River Project
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Ambiente: microplastiche, nel Po situazione non è
critica
Scarico da depuratori e imballaggi, ma sta meglio di altri fiumi

( A N S A )  -  B O L O G N A ,  1 1  N O V  -  L e
microplastiche nelle acque del Po sono un
"problema da risolvere", ma oggi "la quantità
presente", che come numero oscilla tra 2,06 e
8,22 per metro cubo, "non è a livello di criticità"
e  l o  " s t a t o "  d e l  g r a n d e  f i u m e  " n o n  è
allarmante". Sul totale degli elementi raccolti
dai ricercatori in quattro punti (Isola Serafini a
P i a c e n z a ,  B o r e t t o  n e l  R e g g i a n o ,
Pontelagoscuro in provincia di Ferrara e Po di
Goro nel territorio di Rovigo), il 64% proviene
da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile, sanitaria e agricola, il 25% da
materiali di imballaggio industriale, l'11% da
sorgenti civili. E' quanto rivela 'Manta River
Project', il primo progetto di sperimentazione
per individuare le microplastiche nel Po.
Un'indagine pianificata dall'Autorità distrettuale
del fiume Po, dal Ministero dell'Ambiente in
collaborazione con l'Università La Sapienza di
Roma, Arpae Daphne della Regione Emilia-
Romagna l'Agenzia Interregionale per il fiume
Po (Aipo). "Nel Po c'è meno microlpastica che
nei fiumi europei - spiega Meuccio Berselli,
segretario generale dell'Autorità distrettuale
del Po - nel Tamigi in Gran Bretagna, su metro
cubo, il valore oscilla tra 14,2 e 24,8, nella
Senna in Francia tra il 9,6 e 63,9. Dal punto di
vista scientifico, possiamo dire che la depurazione e la raccolta differenziata, ben organizzata, stanno
dando un contributo per tutelare le acque". "Contrastare la presenza di microplastiche nei bacini
idrografici - ha aggiunto il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut - è essenziale per definire le
strategie per l'abbattimento di questi materiali inquinanti nei mari, nel Mediterraneo questa è una
emergenza. Alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire azioni operative per
raggiungere l'obiettivo". (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Po sta meglio del previsto «In calo le
microplastiche»
Confortanti i primi risultati delle analisi Campioni raccolti anche a Isola Serafini «Merito
di depuratori e gestione rifiuti»

Fabio Lunardini  La presenza di f fusa di
microplastiche nel Po ad oggi non appare una
criticità. Pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta un problema da
risolvere con azioni concrete, lo scenario
conferma che la situazione attuale del Grande
fiume non è allarmante. Queste, in estrema
sintesi, le conclusioni arrivate dopo la prima
sperimentazione scientifica di campionamento
e provenienza delle microplastiche nel corso d'
acqua, realizzata dall' Autorità distrettuale del
fiume Po in collabo razione con l' università La
Sapienza di Roma, Arpa Daphne e Aipo. La
fotografia è migliore di quanto si potesse
immaginare grazie all' incremento del numero
dei depuratori e il conseguente livello di
filtraggio che gli stessi hanno prodotto con il
trascorrere del tempo. Anche l' introduzione
della pratica della raccolta differenziata dei
rifiuti in vaste aree del nord del Paese sta
dando progressivamente buoni frutti pure da
questa prospettiva. Sono stati quattro i punti di
prelievo all' interno delle aree individuate
come rappresentative dai ricercatori: oltre a
Isola Serafini , Boretto (Reggio Emilia),
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta
(Rovigo). Il progetto Manta River Project ha
evidenziato che, sul totale dei material i
raccolti, su cui è stato possibile determinare la provenienza, c' era un 22% di materiali industriali da
imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori,
pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. «Siamo particolarmente soddisfatti di avere
collaborato con partner eccellenti e qualificati sia a livello tecnico che accademico - ha sottolineato il
segretario generale dell' Autorità distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli - Questi dati ci spronano a
seguire le migliori pratiche possibili, ma al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche
diffuse in passato. Il risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d' intervento legate
alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d' acqua e delle importanti reti di canali
artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi d'
acqua principali affluenti del Po». Anche il confronto con i grandi corsi d' acqua europei è confortante.
Le acque del Po hanno un volume di microplastiche inferiore a quello della Senna in Francia, o del
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Tamigi in Inghilterra. «Lodevole questa iniziativa dell' Autorità del Po - ha commentato Roberto
Morassut, sottosegretario del ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - Questa
aiuta il percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena
fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione».

Fabio Lunardini
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Buone notizie per il fiume Po: microplastiche sotto la
soglia di allarme

La presenza diffusa di microplastiche nelle
acque del fiume Po e la loro quantità, ad oggi,
non toccano livelli di criticità. E' quanto emerge
dalla prima sperimentazione scientifica di
c a m p i o n a m e n t o  e  p r o v e n i e n z a  d e l l e
microplastiche nel Grande fiume,  c h e
attraversa anche Piacenza, realizzata dall'
autorità distrettuale d e l  fiume P o  i n
collaborazione con l' Università La Sapienza di
Roma, Arpa Daphne e AIPo. "Questo dimostra
- si legge nel report - che l' incremento del
numero dei depuratori e il conseguente livello
d i  depuraz ione hanno prodot to ,  con i l
trascorrere del tempo, esiti positivi, e che l'
introduzione della pratica della raccolta
differenziata in vaste aree del nord del paese
sta dando progressivamente buoni frutti anche
da questa prospettiva. Tutto questo però non
deve assolutamente far abbassare la guardia
nella lotta all' abbattimento di tutte le possibili
quantità e presenze di materiali plastici -
macro e micro - nelle acque dei nostri fiumi,
ma rafforzare il convincimento che la strada
imboccata è quella dei comportamenti virtuosi
e azioni corrette". Tra i punti di prelievo all'
i n t e r n o  d e l l e  a r e e  i n d i v i d u a t e  c o m e
rappresentative dai ricercatori, rientra anche
Isola Serafini. Nel complesso, sul totale dei
materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza, emerge un 22% di materiali
industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di
depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. IL REPORT COMPLETO © Copyright
2020 Editoriale Libertà.
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Microplastiche nel Po, anche Isola Serafini al centro
dello studio: Situazione migliore del previsto VIDEO

Anche Isola Serafini al centro del primo
progetto ufficiale di sperimentazione volto ad
individuare le microplastiche nel Fiume Po.
Dopo alcuni mesi di analisi mirate il Manta
River Project consegna i risultati dell'avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o - M i n i s t e r o
d e l l ' A m b i e n t e  ;  i l  t u t t o  i n  p r o f i c u a
collaborazione con i laboratori dell' Università
La Sapienza di Roma , la struttura operativa
ARPAE Daphne de l la  Reg ione  Emi l ia
Romagna che da anni svolge le analisi anche
in mare e AIPo (Agenzia Interregionale per il
fiume Po) che ha fornito supporto logistico e
mezzi. Il progetto, alla luce dei risultati emersi,
stupisce. Consegna al distretto del Grande
F iume e  a l le  sue  comuni tà  un  quadro
complessivo più rassicurante del previsto o
supposto in avvio di ricerca. In sintesi infatti si
può affermare, sulla base dei dati scientifici
a c q u i s i t i ,  c h e  l a  p r e s e n z a  d i f f u s a  d i
microplastiche e la loro quantità ad oggi non
rientrano ad un livello di criticità; pur partendo
da l  p resupposto  che la  lo ro  presenza
rappresenta comunque un problema da
risolvere al meglio con azioni concrete lo
scenario conferma chiaramente che anche
sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica
del Po non è allarmante. Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero dei depuratori e il
conseguente livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi. Ma anche
che l'introduzione della pratica della ' raccolta differenziata ' in vaste aree del Nord del paese sta dando
progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente
far abbassare la guardia nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali
plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi; bensì deve rafforzare il convincimento che la strada
imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette. Punto di prelievo a Isola Serafini
Quattro sono stati i punti di prelievo all'interno delle aree individuate come rappresentative dai
ricercatori: Isola Serafini ( Piacenza ) , Boretto (Reggio Emilia), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro
Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la
provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio ; un 10% provenienti da sorgenti
civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o
agricola. L'obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali campionati, il
riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e
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morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e morfometrici
delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di
microplastica ci testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da Polietilene (circa il
90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i Filamenti costituiti da
Poliammide seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria derivate dalla
degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e Polistirene
Espanso) anch'essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici
di maggiori dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria (Polietilene,
Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali.
Fondamentale il confronto con fiumi europei e del mondo secondo le più recenti ricerche Sul tema della
presenza delle microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le
ricerche periodiche effettuate sui grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più
quanto rilevato dallo studio italiano: se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le
acque del Po ad un numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in
Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019),
Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-
1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic 2019). ' Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con
partners eccellenti e qualificati sia a livello tecnico che accademico - ha sottolineato il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli - per raggiungere l'obiettivo di
indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire per poter migliorare l'intero contesto.
Dati che ci spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come
accaduto per altre ricerche diffuse in passato . Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle
possibili strategie d'intervento legate alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi
d'acqua e delle importanti reti di canali artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di
inquinanti che sono veicolati nei corsi d'acqua principali affluenti del Po'. Lodevole questa iniziativa
dell'Autorità del Po. Aiuta il percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione
naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione 'Il rapporto dell'Autorità Distrettuale
del Fiume Po sulla prima sperimentazione per la valutazione delle microplastiche, questo ha
evidenziato il Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut . S i rivela un
documento molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle plastiche e microplastiche nei
bacini idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di aggressione e lotta per l'abbattimento di
questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La
nostra legislazione si sta muovendo in tal senso in modo molto concreto ; alle misure legislative del
decreto Salvamare faremo seguire a breve le azioni operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole
questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi
e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione' .
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Microplastiche nel Po, Isola Serafini coinvolta nel
progetto "Situazione non critica"

Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell' avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell '
Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma, la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. In sintesi infatti si può affermare,
sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la
presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete lo
scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è
allarmante. Questo dimostra, in sostanza, che l' incremento del numero dei depuratori e il conseguente
livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l' introduzione
della pratica della 'raccolta differenziata' in vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente
buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la
guardia nella lotta all' abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e
micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei
comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti di prelievo all' interno delle aree
individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini (Piacenza), Boretto (Reggio Emilia),
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su
cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio,
un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile e sanitaria o agricola. L' obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei
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materiali campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la
caratterizzazione morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e
attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la
tipologia di polimero e la categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti
principalmente da Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di
imballaggi); i Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine
secondaria derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene,
Polietilene e Polistirene Espanso) anch' essi di origine secondaria come progressivo processo di
degradazione dei rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma
di origine primaria (Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch' essi polimeri utilizzati per lo più per le
lavorazioni industriali. Il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli:
"Fondamentale il confronto con fiumi europei e del mondo secondo le più recenti ricerche". Sul tema
della presenza delle microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell' acqua del fiume Po con
le ricerche periodiche effettuate sui grandi corsi d' acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più
quanto rilevato dallo studio italiano: se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le
acque del Po ad un numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in
Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019),
Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-
1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic 2019). "Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con
partners eccellenti e qualificati sia a livello tecnico che accademico - ha sottolineato il Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli - per raggiungere l' obiettivo di
indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire per poter migliorare l' intero contesto.
Dati che ci spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come
accaduto per altre ricerche diffuse in passato. Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle
possibili strategie d' intervento legate alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'
acqua e delle importanti reti di canali artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di
inquinanti che sono veicolati nei corsi d' acqua principali affluenti del Po". Roberto Morassut,
Sottosegretario di Stato Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "Lodevole
questa iniziativa dell' Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e
mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione". "Il rapporto
dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima sperimentazione per la valutazione delle
microplastiche - ha evidenziato il Sottosegretario di Stato Ministero dell' Ambiente Roberto Morassut - si
rivela un documento molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle plastiche e
microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di aggressione e lotta
per l' abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è
una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in tal senso in modo molto concreto e alle
misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a breve le azioni operative per raggiungere l'
obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell' Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale volto a restituire
ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la
popolazione".
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Depuratori e differenziata aiutano il Po: "Presenza di
microplastiche non allarmante"
L' Autorità distrettuale del fiume Po fornisce l' esito del Manta River Project

"La presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta comunque un
problema da risolvere al meglio con azioni
concrete lo scenario conferma chiaramente
che anche sotto questo profilo lo stato della
risorsa idrica del Po non è allarmante". Questo
l' esito della prima sperimentazione scientifica
di  campionamento e provenienza del le
microplastiche nel più lungo fiume italiano
realizzata dall' Autorità distrettuale del fiume
Po in collaborazione con l' università La
Sapienza di Roma, Arpa Daphne e Aipo. Il
Manta River Project (così ribattezzato dalla
forma dello strumento utilizzato per svolgere il
campionamento in acqua), al la luce dei
risultati emersi, "stupisce consegnando al
distretto del Grande Fiume e alle sue comunità
un quadro complessivo più rassicurante del
previsto o supposto in avvio di ricerca". La
ragione, spiega l' Autorità, sta nell' incremento
del numero dei depuratori e il conseguente
livello di depurazione che hanno prodotto, con
il trascorrere del tempo, esiti positivi. Inoltre l'
introduzione della pratica della raccolta
differenziata in vaste aree del Nord del paese
sta dando progressivamente buoni frutti anche
da questa prospettiva. "Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la guardia nella lotta
all' abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque
dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei comportamenti
virtuosi e azioni corrette". Quattro sono stati i punti di prelievo all' interno delle aree individuate come
rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini (Piacenza), Boretto (Reggio Emilia), Pontelagoscuro
(Ferrara), Po di Goro-Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su cui è stato
possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio, un 10%
provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine
civile e sanitaria o agricola. L' obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali
campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione
morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e
morfometrici delle microplastiche rinvenute. Il segretario generale dell' Autorità distrettuale del Fiume
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Po Meuccio Berselli: "Se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po a un
numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e
63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran
Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca
Hitchcock & Mitrovic 2019)". "I dati - prosegue - ci spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma
che al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche diffuse in passato. Questo risultato
fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d' intervento legate alla riqualificazione e
valorizzazione delle zone laterali dei corsi d' acqua e delle importanti reti di canali artificiali di bonifica
come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi d' acqua principali
affluenti del Po". Roberto Morassut, sottosegretario di Stato ministero dell' Ambiente: "Il rapporto si
rivela un documento molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle plastiche e
microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di aggressione e lotta
per l' abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è
una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in tal senso in modo molto concreto e alle
misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a breve le azioni operative per raggiungere l'
obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell' Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale volto a restituire
ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la
popolazione".
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Fiume Po: la presenza delle microplastiche non è ad
un livello di criticità
Tutti i risultati della prima sperimentazione scientifica di campionamento e provenienza
delle microplastiche nel più lungo fiume italiano realizzata dall'Autorità Distrettuale del
Fiume Po in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, Arpa Daphne e AIPo

Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell'avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall'Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o - M i n i s t e r o
dell'Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell 'Università La Sapienza di
Roma, la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. In sintesi infatti si può affermare,
sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la
presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete lo
scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è
allarmante. Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero dei depuratori e il conseguente
livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l'introduzione della
pratica della raccolta differenziata in vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente buoni
frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la guardia
nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e micro)
nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei
comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti di prelievo all'interno delle aree
individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini (Piacenza), Boretto (Reggio Emilia),
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Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su
cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio,
un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali
campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione
morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e
morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la
categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da
Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i
Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria
derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e
Polistirene Espanso) anch'essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei
rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria
(Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali.
Il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il
confronto con fiumi europei e del mondo secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle
microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche
effettuate sui grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo
studio italiano: se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un
numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e
63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran
Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca
Hitchcock & Mitrovic 2019). Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners
eccellenti e qualificati sia a livello tecnico che accademico ha sottolineato il Segretario Generale
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la
prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci
spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come accaduto
per altre ricerche diffuse in passato. Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili
strategie d'intervento legate alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e
delle importanti reti di canali artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti
che sono veicolati nei corsi d'acqua principali affluenti del Po. Roberto Morassut, Sottosegretario di
Stato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa
dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro
dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione»
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Manta River Project, le microplastiche nel fiume Po:
l' esito della ricerca

Una delle fasi di campionamento a Isola
Serafini (PC) con il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del fiume P o  Meuccio
Berselli (al centro) insieme alle ricercatrici
della Struttura Oceanografica Daphne di
Arpae ER Cristina Mazziotti e Margherita
Benzi sull' imbarcazione fornita da AIPo
Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell' avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell '
Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma , la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più rassicurante del previsto o supposto in avvio di ricerca. In
sintesi infatti si può affermare, sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la presenza diffusa di
microplastiche e la loro quantità ad oggi non rientrano ad un livello di criticità e pur partendo dal
presupposto che la loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni
concrete lo scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica
del Po non è allarmante . Questo dimostra, in sostanza, che l' incremento del numero dei depuratori e il
conseguente livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l'
introduzione della pratica della ' raccolta differenziata ' in vaste aree del Nord del paese sta dando
progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente
far abbassare la guardia nella lotta all' abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali
plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada
imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti di prelievo all'
interno delle aree individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini ( Piacenza ) , Boretto
(Reggio Emilia), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro - Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei
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materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali
industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di
depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. L' obiettivo dello studio ha identificato,
oltre alla tipologia dei materiali campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella
analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il
polimero e attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la
correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica ci testimonia la presenza di:
Frammenti (costituiti principalmente da Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato
per la produzione di imballaggi); i Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e
Polietilene categoria di origine secondaria derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la
pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e Polistirene Espanso) anch' essi di origine secondaria come
progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet,
considerati in base alla loro forma di origine primaria (Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch' essi
polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali. Il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale
del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il confronto con fiumi europei e del mondo secondo le
più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle microplastiche poi è assai rilevante la comparazione
dell' acqua del fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui grandi corsi d' acqua mondiali ed
europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo studio italiano: se il livello della sperimentazione
Manta River Project attesta le acque del Po ad un numero su unità di volume di microplastiche
oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang,
Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020),
Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic 2019). ' Siamo
particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners eccellenti e qualificati sia a livello tecnico
che accademico - ha sottolineato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli - per raggiungere l' obiettivo di indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire
per poter migliorare l' intero contesto. Dati che ci spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma
che al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche diffuse in passato . Questo risultato
fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d' intervento legate alla riqualificazione e
valorizzazione delle zone laterali dei corsi d' acqua e delle importanti reti di canali artificiali di bonifica
come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi d' acqua principali
affluenti del Po'. Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa dell' Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale a
restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e
per la popolazione » 'Il rapporto dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima sperimentazione per
la valutazione delle microplastiche - ha evidenziato il Sottosegretario di Stato Ministero dell' Ambiente
Roberto Morassut - si rivela un documento molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle
plastiche e microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di
aggressione e lotta per l' abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel
Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in tal senso in
modo molto concreto e alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a breve le azioni
operative per raggiungere l' obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell' Autorità del Po che aiuta il
percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena
fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione' .
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Il sottosegretario

«Lotta essenziale Nel Mediterraneo è l' emergenza»

«Il rapporto dell' Autorità Distrettuale del fiume
Po sul la  pr ima sper imentazione per  la
valutazione d e l l e  m i c r o p l a s t i c h e  -  h a
evidenziato il sottosegretario di Stato al
ministero dell' Ambiente, Roberto Morassut - si
rivela un documento molto importante dai
contenuti interessanti e utili. La lotta alle
plastiche e microplastiche nei bacini idrografici
è essenziale, infatti, per definire le strategie di
aggressione e lotta per l' abbattimento di
questi materiali inquinanti anche nei nostri
mari e nel Mediterraneo oggi questa è una
emergenza. La nostra legislazione si sta
muovendo in tal senso in modo molto concreto
e alle misure legislative del decreto Salvamare
faremo seguire a breve le azioni operative per
raggiungere l' obiettivo. Lodevole questa
iniziativa dell' Autorità del  Po che a iuta i l
percorso nazionale volto a restituire ai nostri
fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale
e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la
popolazione».
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boretto

Microplastiche nell' acqua: il Po sta meglio di Senna
e Tamigi
Lo dicono i risultati del Manta River Project di Autorità distrettuale e ministero Le unità di
volume molto inferiori rispetto a quelle dei fiumi di Parigi e Londra

Boretto Le microplastiche nel Po? Sono
presenti, ma i dati non sono allarmanti e
certificano un buono stato di salute delle acque
del grande fiume.
A parlare "nero su bianco" sono i risultati del
primo progetto ufficiale di sperimentazione
volto ad individuare le microplastiche nel Po, il
Manta River Project, che dopo alcuni mesi di
attività (pianificata e coordinata dall' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell '
Ambiente, in collaborazione con i laboratori
dell ' Università La Sapienza di Roma, la
struttura operativa ARPAE Daphne della
Regione Emilia Romagna che da anni svolge
le analisi anche in mare e AIPo, che ha fornito
supporto logistico e mezzi) che consegna al
distretto padano e alle sue comunità un
quadro complessivo più rassicurante del
previsto o supposto in avvio di ricerca.
LIVELLI NON CRITICIIn sintesi, sulla base dei
dati scientifici acquisiti (raccolti anche a
Boretto), la presenza diffusa di microplastiche
e la loro quantità ad oggi non rientrano ad un
l ive l lo  d i  c r i t i c i tà  e  -  pur  par tendo da l
presupposto che la loro presenza rappresenta
comunque un problema da risolvere al meglio
con azioni concrete - lo scenario conferma
chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è allarmante.
Questo dimostra, in sostanza, che l' incremento del numero dei depuratori e il conseguente livello di
depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l' introduzione della pratica
della "raccolta differenziata" in vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente buoni frutti
anche da questa prospettiva.
Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la guardia nella lotta all' abbattimento di tutte
le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma
rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette.
I MATERIALIOltre a Boretto, i punti di prelievo all' interno delle aree individuate come rappresentative
dai ricercatori sono Isola Serafini (Piacenza) Pontelagoscuro (Ferrara) e Po di Goro-Delta (Rovigo). Nel
complesso, sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza, emerge
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un 22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di
provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola.
L' obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali campionati, il riconoscimento del
tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle
microplastiche e la correlazione tra il polimero e gli attributi morfologici e morfometrici delle
microplastiche rinvenute. Nel dettaglio, la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di
microplastica testimonia la presenza di: frammenti (principalmente polietilene), filamenti (soprattutto
poliammide), granuli (polipropilene, polietilene e polistirene espanso) e infine i pellet, anch' essi
polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali.
I DATISul tema della presenza delle microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell' acqua del
fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui grandi corsi d' acqua mondiali ed europei. Se il livello
della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un numero su unità di volume di
microplastiche oscillante tra il 2.06 e 8.22, la Senna in Francia è tra il 9.6 e 63.9, mentre il Tamigi in
Gran Bretagna registra dati tra il 14.2 e il 24.8. Oujiang in Cina si assesta tra i 100 e i 4.100.
--ANDREA VACCARI © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANDREA VACCARI
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Po, le acque migliorano «In calo le microplastiche»
Le analisi sui campioni confermano i progressi dovuti ai depuratori «Ma non dobbiamo
abbassare la guardia nella salvaguardia dei nostri fiumi»

BASSA di Antonio Lecci La situazione del
fiume Po, per quanto riguarda la presenza di
microplastiche, è tutt' altro che critica. Lo
dimostrano i risultati degli esami di laboratorio
sull' acqua del fiume prelevata a Isola Serafini
(Piacenza), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di
Goro-Delta (Rovigo), oltre che a Boretto. Si
tratta dell' operazione di Manta River Project,
coordinata dall' Autorità distrettuale del fiume
Po in collaborazione con i laboratori dell'
Università La Sapienza di Roma, la struttura
operativa Arpae Daphne Emilia Romagna e
AiPo. Il progetto, alla luce dei risultati emersi,
stupisce consegnando un quadro complessivo
più rassicurante del previsto. La presenza
diffusa di microplastiche e la loro quantità ad
oggi non rientrano a un livello di criticità. L'
incremento del numero dei depuratori ha dato
nel tempo dei risultati positivi. «Tutto questo
però non deve assolutamente far abbassare la
guardia nella lotta all' abbattimento di tutte le
possibili quantità e presenze di materiali
plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri
fiumi, ma rafforzare il convincimento che la
strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette», dice Meuccio Berselli,
segretario dell' Autorità distrettuale del fiume Po. Sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile
determinare la provenienza, emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% provenienti
da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e
sanitaria o agricola.
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Nel Po meno microplastiche rispetto ai grandi fiumi
europei. VIDEO
Presenza non allarmante rispetto ai più importanti corsi d' acqua continentali. Lo rivela
una ricerca, con prelievi effettuati anche a Boretto, curata dall' università La Sapienza di
Roma per l' Autorità distrettuale del Po

BORETTO (Reggio Emilia) - Nel Po ci sono
mediamente meno microplastiche rispetto agli
altri grandi fiumi europei. Lo attesta il primo
stud io  sc ient i f i co  su l  l i ve l lo  d i  queste
minuscole particelle inquinanti nelle acque del
Grande Fiume. Boretto è stato uno dei quattro
punti di prelievo lungo il corso del Po. Lo
studio è stato condotto, in collaborazione con l'
università La Sapienza di Roma, dall' Autorità
distrettuale del fiume guidata da Meuccio
Berselli : "Siamo particolarmente soddisfatti di
avere collaborato con partners eccellenti e
qualificati sia a livello tecnico che accademico
- ha sottolineato - per raggiungere l' obiettivo
di indicare, per la prima volta in modo ufficiale,
i dati da cui partire per poter migliorare l' intero
contesto. Dati che ci spronano a seguire le
migliori pratiche possibili, ma che al contempo
non ci allarmano come accaduto per altre
ricerche diffuse in passato. Questo risultato
fornisce importanti indicazioni sulle possibili
s t r a t e g i e  d '  i n t e r v e n t o  l e g a t e  a l l a
riqualificazione e valorizzazione delle zone
laterali dei corsi d' acqua e delle importanti reti
di canali artificiali di bonifica come possibili fito
depuratori dei carichi di inquinanti che sono
veicolati nei corsi d' acqua principali affluenti
del Po". La ricerca ha riscosso l' attenzione e il
plauso del ministero dell' Ambiente che, attraverso il sottosegretario Roberto Morassut, ha sottolineato il
valore dello studio nel percorso nazionale di contrasto alle microplastiche.
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Secondo appuntamento per il ciclo 'Ponti per
l'Europa' dedicati all'area interna ferrarese
Prosegue il ciclo di incontri per la raccolta delle proposte per migliorare la qualità del
territorio dell'Area Interna, nell'ambito del progetto Ponti

Fabio Tosi sindaco di Fiscaglia Prosegue il
ciclo di incontri per la raccolta delle proposte
per migliorare la qualità del territorio dell'Area
Interna, nel l 'ambito del progetto Pont i ,
rea l izzato da Fondazione Cfp Cesta e
finanziato dalla Regione Emilia Romagna
(bando relativo alla promozione e al sostegno
della cittadinanza europea anno 2020, di cui
alla Dgr 675/2020). L'incontro avrà luogo da
remoto e si terrà oggi, giovedì 12 novembre,
a l le  o re  17 .  I l  secondo tema è  lega to
all'obiettivo Un'Europa più verde : per un'Area
Interna in transizione verso un'energia pulita,
l'adattamento ai cambiamenti climatici e la
gestione dei rischi. Dopo il saluto del sindaco
di  Fiscagl ia Fabio Tosi ,  porteranno un
contributo, i l  direttore generale di Ispra
Alessandro Bratt i, i l  vice presidente del
Consorzio d i  Bonifica Pianura di  Ferrara
Stefano Calderoni, l'amministratore di Nik Italia
s r l  E n r i c o  B i g h i  e  V a d i s  P a e s a n t i ,
acquacoltore, pescatore e guida turistica. Gli
incontri prevedono, dopo l'ascolto dei relatori,
un l ibero confronto tra i partecipanti. E'
possibile iscriversi tramite la pagina facebook
'Ponti per l 'Europa'. Questo, di oggi, è il
secondo di cinque workshop che si terranno
ogni giovedì fino al prossimo 3 dicembre. Per
l'emergenza sanitaria, non potendoli organizzare in presenza, ad ogni incontro sarà presente il sindaco
del Comune dove si sarebbe tenuto.
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Ambiente

Plastica nel Po, studio promuove il grande fiume

La prima sperimentazione scientif ica di
c a m p i o n a m e n t o  e  p r o v e n i e n z a  d e l l e
microplastiche nel più lungo fiume italiano
realizzata dall' autorità distrettuale del Fiume
Po con l' università La Sapienza di Roma,
Arpa Daphne e Aipo. Dopo alcuni mesi di
analisi mirate il Manta River Project (così
ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati della ricerca. Il
progetto consegna un quadro complessivo più
rassicurante del previsto. La presenza di
microplastiche non rientrano in un livello di
criticità.
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Ferrara, microplastiche nel Po: situazione sotto
controllo

FERRARA. Le microplastiche nelle acque del
Po sono un «problema da risolvere», ma oggi
«la quantità presente», che come numero
oscilla tra 2,06 e 8,22 per metro cubo, «non è
a livello di criticità» e lo «stato» del grande
fiume «non è allarmante». Sul totale degli
elementi raccolti dai ricercatori in quattro punti
( Isola Seraf in i  a Piacenza, Boret to nel
Reggiano, Pontelagoscuro in provincia di
Ferrara e Po di Goro nel territorio di Rovigo), il
64% proviene da scarichi di depuratori, pesca,
rifiuti di origine civile, sanitaria e agricola, il
25% da materiali di imballaggio industriale, l'
11% da sorgenti civili. È quanto rivela 'Manta
R i v e r  P r o j e c t ' ,  i l  p r i m o  p r o g e t t o  d i
s p e r i m e n t a z i o n e  p e r  i n d i v i d u a r e  l e
microplastiche nel Po. Un' indagine pianificata
dall' Autorità distrettuale del fiume Po,  da l
Ministero dell' Ambiente in collaborazione con
l' Università La Sapienza di Roma, Arpae
Daphne della Regione Emilia-Romagna l'
Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo).
«Nel Po c' è meno microlpastica che nei fiumi
europei - spiega Meuccio Berselli, segretario
generale dell' Autorità distrettuale del Po - nel
Tamigi in Gran Bretagna, su metro cubo, il
valore oscilla tra 14,2 e 24,8, nella Senna in
Francia tra il 9,6 e 63,9. Dal punto di vista
scientifico, possiamo dire che la depurazione e la raccolta differenziata, ben organizzata, stanno dando
un contributo per tutelare le acque». «Contrastare la presenza di microplastiche nei bacini idrografici -
ha aggiunto il sottosegretario all' ambiente Roberto Morassut - è essenziale per definire le strategie per
l' abbattimento di questi materiali inquinanti nei mari, nel Mediterraneo questa è una emergenza. Alle
misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire azioni operative per raggiungere l' obiettivo».
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il progetto manta river

Il grande fiume adesso può respirare Ma va ancora
protetto
I dati stanno certificando il buono stato di salute del Po Merito di depuratori e
differenziata. Però guardia alta

Le microplastiche nel Po? Sono presenti, ma i
dati non sono allarmanti e certificano un buono
stato di salute delle acque del grande fiume. A
parlare "nero su bianco" sono i risultati del
primo progetto ufficiale di sperimentazione
volto ad individuare le microplastiche nel Po, il
Manta River Project, che dopo alcuni mesi di
attività (pianificata e coordinata dall' Autorità
distrettuale del fiume Po-Ministero del l '
ambiente) consegna al distretto padano e alle
sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto.
LIVELLI NON CRITICIIn sintesi, sulla base dei
dati scientifici acquisiti, la presenza diffusa di
microplastiche e la loro quantità ad oggi non
rientrano ad un l ivello di crit icità e - pur
partendo dal presupposto che la loro presenza
rappresenta comunque un problema da
risolvere al meglio con azioni concrete - lo
scenario conferma chiaramente che anche
sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica
del Po non è allarmante. Questo dimostra, in
sostanza, che l' incremento del numero dei
depura to r i  e  i l  conseguen te  l i ve l lo  d i
depurazione hanno prodotto, con il trascorrere
del tempo, esiti positivi e che l' introduzione
della pratica della "raccolta differenziata" in
vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva.
Tutto questo però non deve far abbassare la guardia nella lotta all' abbattimento di tutte le possibili
quantità e presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il
convincimento che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette.
I MATERIALIOltre a Boretto, i punti di prelievo all' interno delle aree individuate come rappresentative
dai ricercatori sono Isola Serafini (Piacenza) Pontelagoscuro e Po di Goro-Delta.
Nel complesso, sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza,
emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di
provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. Nel dettaglio,
la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica testimonia la presenza di:
frammenti (costituiti principalmente da polietilene), filamenti (soprattutto costituiti da poliammide),
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granuli (polipropilene, polietilene e polistirene espanso) e infine i pellet, anch' essi polimeri utilizzati per
lo più per le lavorazioni industriali.
I DATISul tema della presenza delle microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell' acqua del
fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui grandi corsi d' acqua mondiali ed europei che avvalora
ancora di più quanto rilevato dallo studio italiano. Se il livello della sperimentazione Manta River Project
attesta le acque del Po ad un numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la
Senna in Francia, ad esempio, è tra il 9,6 e 63,9 mentre il Tamigi in Gran Bretagna registra dati tra il
14,2 e il 24,8.
Fuori dall' Europa, l' Oujiang in Cina si assesta tra i 100 e i 4100.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Manta River Project le microplastiche nel fiume PO:
l'esito della ricerca (Allegato in pdf)
La prima sperimentazione scientifica di campionamento e provenienza delle
microplastiche nel più lungo fiume italiano realizzata dall'Autorità Distrettuale del Fiume
Po in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, Arpa Daphne e AIPo. Il
confronto con i grandi corsi d'acqua europei. Intervento del Sottosegretario all'Ambiente
Morassut e del Segretario del Distretto Berselli

Parma, 11 Novembre 2020 - Informazioni
allarmistiche o vere e proprie fake news
periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell'avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o - M i n i s t e r o
dell'Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma , la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. In sintesi infatti si può affermare,
sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la
presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la loro presenza rappresenta comunque un problema da
risolvere al meglio con azioni concrete lo scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo
lo stato della risorsa idrica del Po non è allarmante . Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del
numero dei depuratori e il conseguente livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del
tempo, esiti positivi e che l'introduzione della pratica della ' raccolta differenziata ' in vaste aree del Nord
del paese sta dando progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non
deve assolutamente far abbassare la guardia nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e
presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento
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che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti
di prelievo all'interno delle aree individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini (
Piacenza ) , Boretto (Reggio Emilia), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro - Delta (Rovigo). Nel
complesso sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un
22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di
provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo
dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali campionati, il riconoscimento del tipo di
polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle
microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche
rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica ci
testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da Polietilene (circa il 90%: i due
polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i Filamenti costituiti da Poliammide
seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria derivate dalla degradazione di
corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e Polistirene Espanso) anch'essi di
origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici di maggiori
dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria (Polietilene,
Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali. Il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il confronto con fiumi
europei e del mondo secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle microplastiche poi
è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui
grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo studio italiano:
se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un numero su unità di
volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019
Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8
(ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic
2019). ' Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners eccellenti e qualificati sia a
livello tecnico che accademico - ha sottolineato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del
Fiume Po Meuccio Berselli - per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i
dati da cui partire per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci spronano a seguire le migliori
pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche diffuse in
passato . Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d'intervento legate alla
riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e delle importanti reti di canali
artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi
d'acqua principali affluenti del Po'. Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il
percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità
per la fauna ittica e per la popolazione » 'Il rapporto dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima
sperimentazione per la valutazione delle microplastiche - ha evidenziato il Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut - si rivela un documento molto importante dai contenuti
interessanti e utili. La lotta alle plastiche e microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per
definire le strategie di aggressione e lotta per l'abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei
nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in
tal senso in modo molto concreto e alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a
breve le azioni operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che
aiuta il percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la
piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione
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Manta River Project le microplastiche nel fiume PO:
l'esito della ricerca

Il confronto con i grandi corsi d'acqua europei.
Intervento del Sottosegretario all'Ambiente
Morassut e del Segretario del Distretto Berselli
Parma, 11 Novembre 2020 - Informazioni
allarmistiche o vere e proprie fake news
periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell'avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o - M i n i s t e r o
dell'Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma , la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. In sintesi infatti si può affermare,
sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la presenza diffusa di microplastiche e la loro quantità ad
oggi non rientrano ad un livello di criticità e pur partendo dal presupposto che la loro presenza
rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete lo scenario conferma
chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è allarmante . Questo
dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero dei depuratori e il conseguente livello di
depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l'introduzione della pratica
della ' raccolta differenziata ' in vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente buoni frutti
anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la guardia nella
lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle
acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei
comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti di prelievo all'interno delle aree
individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini ( Piacenza ) , Boretto (Reggio Emilia),
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su
cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio,
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un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali
campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione
morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e
morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la
categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da
Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i
Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria
derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e
Polistirene Espanso) anch'essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei
rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria
(Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali.
Il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il
confronto con fiumi europei e del mondo secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle
microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche
effettuate sui grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo
studio italiano: se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un
numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e
63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran
Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca
Hitchcock & Mitrovic 2019). ' Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners
eccellenti e qualificati sia a livello tecnico che accademico - ha sottolineato il Segretario Generale
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli - per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la
prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci
spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come accaduto
per altre ricerche diffuse in passato . Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili
strategie d'intervento legate alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e
delle importanti reti di canali artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti
che sono veicolati nei corsi d'acqua principali affluenti del Po'. Roberto Morassut, Sottosegretario di
Stato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa
dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro
dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione » 'Il rapporto dell'Autorità
Distrettuale del Fiume Po sulla prima sperimentazione per la valutazione delle microplastiche ha
evidenziato il Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut - si rivela un
documento molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle plastiche e microplastiche nei
bacini idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di aggressione e lotta per l'abbattimento di
questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La
nostra legislazione si sta muovendo in tal senso in modo molto concreto e alle misure legislative del
decreto Salvamare faremo seguire a breve le azioni operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole
questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi
e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione VIDEO
dichiarazioni: https://studio.youtube.com/video/HCRRPnURFeA/edit
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Po, situazione microplastiche meno critica del
previsto

servizio video
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Microplastiche nel Po: situazione migliore del
previsto nella ricerca della Sapienza

La presenza e la quantità di plastica nel Po ad
oggi non raggiunge un livello di criticità.
Questo è la buona notizia che emerge dalla
p r ima  spe r imen taz ione  sc ien t i f i ca  d i
c a m p i o n a m e n t o  e  p r o v e n i e n z a  d e l l e
microplastiche nel più lungo fiume italiano,
realizzata dall'Autorità Distrettuale del Fiume
Po in collaborazione con l 'Università La
Sapienza di Roma, Arpa Daphne e AIPo. I
r i s u l t a t i  d e l  p r o g e t t o  M A N T A  R I V E R
PROJECT, mostrano un quadro complessivo
più rassicurante del previsto o di quanto
supposto in avvio di ricerca. Partendo dal
presupposto che la presenza di plastica è
comunque un problema da risolvere al meglio
con azioni concrete, lo stato della risorsa idrica
del Po non è allarmante. L'incremento del
numero dei depuratori e il conseguente livello
d i  depuraz ione hanno prodot to ,  con i l
t rascor rere  de l  tempo,  es i t i  pos i t i v i  e
l'introduzione della pratica della raccolta
differenziata in vaste aree del Nord del paese
sta dando progressivamente buoni frutti anche
da questa prospettiva. Tutto questo però non
deve assolutamente far abbassare la guardia
nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili
quantità e presenze di materiali plastici nelle
acque dei  nostr i  f iumi,  ma raf forzare i l
convincimento che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette. ©
Riproduzione riservata
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Manta River Project: le microplastiche nel fiume Po-
Gli esiti della ricerca

Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell'avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o - M i n i s t e r o
dell'Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma , la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. In sintesi infatti si può affermare,
sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la
presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete lo
scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è
allarmante . Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero dei depuratori e il conseguente
livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l'introduzione della
pratica della ' raccolta differenziata ' in vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente
buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la
guardia nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e
micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei
comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti di prelievo all'interno delle aree
individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini ( Piacenza ) , Boretto (Reggio Emilia),
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su
cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio,
un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali
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campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione
morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e
morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la
categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da
Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i
Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria
derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e
Polistirene Espanso) anch'essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei
rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria
(Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali.
MANTA RIVER PROJECT RISULTATI PRIMA SPERIMENTAZIONE Il Segretario Generale dell'Autorità
Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il confronto con fiumi europei e del mondo
secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle microplastiche poi è assai rilevante la
comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui grandi corsi d'acqua
mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo studio italiano: se il livello della
sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un numero su unità di volume di
microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019 Alligant),
Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley
2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic 2019). ' Siamo
particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners eccellenti e qualificati sia a livello tecnico
che accademico - ha sottolineato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli - per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire
per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma
che al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche diffuse in passato . Questo risultato
fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d'intervento legate alla riqualificazione e
valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e delle importanti reti di canali artificiali di bonifica
come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi d'acqua principali
affluenti del Po'. Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale a
restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e
per la popolazione » 'Il rapporto dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima sperimentazione per
la valutazione delle microplastiche ha evidenziato il Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente
Roberto Morassut - si rivela un documento molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle
plastiche e microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di
aggressione e lotta per l'abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel
Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in tal senso in
modo molto concreto e alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a breve le azioni
operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il percorso
nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per
la fauna ittica e per la popolazione' . [LINK AL VIDEO: https://we.tl/t-VXgaxVQWge Contiene due
dichiarazioni, in ordine di apparizione: il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po
Meuccio Berselli; e il Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut]

Redazione
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manta river project

Meno microplastiche nel fiume Po che in Tamigi e
Senna

Le microplastiche nelle acque del Po sono un
«problema da risolvere», ma oggi «la quantità
presente», che come numero oscilla tra 2,06 e
8,22 per metro cubo, «non è a l ivel lo di
criticità» e lo «stato» del grande fiume «non è
allarmante». Sul totale degli elementi raccolti
dai ricercatori in quattro punti (Isola Serafini a
P i a c e n z a ,  B o r e t t o  n e l  R e g g i a n o ,
Pontelagoscuro in provincia di Ferrara e Po di
Goro nel territorio di Rovigo), il 64% proviene
da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile, sanitaria e agricola, il 25% da
materiali di imballaggio industriale, l' 11% da
sorgenti civili. È quanto rivela Manta River
Project. «Nel Po c' è meno microplastica che
nei fiumi europei» spiega Meuccio Berselli,
segretario generale dell' Autorità distrettuale
del Po «nel Tamigi in Gran Bretagna, su metro
cubo, il valore oscilla tra 14,2 e 24,8, nella
Senna in Francia tra il 9,6 e 63,9. Depurazione
e raccolta differenziata stanno dando un
contributo per tutelare le acque».

12 novembre 2020
Pagina 18 La Nuova di Venezia e
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Microplastiche, il fiume Po è pulito
I risultati del Manta River Project sono buoni e consegnano un quadro più rassicurante
di quanto previsto ad inizio ricerca

MONTICELLI (11 novembre 2020) - Dopo
alcuni mesi di analisi mirate il Manta River
Project, progetto nazionale per la ricerca delle
microplastiche in Po avviato e presentato a
Isola Seraf ini ,  consegna i  r isul tat i  del l '
avanzata ricerca pianificata e coordinata dall'
Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell' Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma, la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. Quattro sono stati i punti di prelievo
al l '  interno del le aree individuate come
rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini
(P iacenza ) ,  Bo re t to  (Regg io  Emi l i a ) ,
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta
(Rovigo).  Nel  complesso sul  tota le dei
materiali raccolti su cui è stato possibile
determinare la provenienza emerge un 22% di
materiali industriali da imballaggio, un 10%
provenienti da sorgenti civili e un 56% di
provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. Nel dettaglio la
correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica testimonia la presenza di:
Frammenti (costituiti principalmente da Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato
per la produzione di imballaggi); i Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e
Polietilene categoria di origine secondaria derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la
pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e Polistirene Espanso) anch' essi di origine secondaria come
progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet,
considerati in base alla loro forma di origine primaria (Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch' essi
polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali. 11 Novembre 2020.
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Ambiente, microplastiche: "Nel Po la situazione non
è critica"
"Contrastare la presenza di microplastiche nei bacini idrografici è essenziale per definire
le strategie per l' abbattimento di questi materiali inquinanti nei mari, nel Mediterraneo
questa è una emergenza" da Antonella Petris 11 Novembre 2020 17:29 A cura di
Antonella Petris 11 Novembre 2020 17:29

Le microplastiche nelle acque del Po sono un
"problema da risolvere", ma oggi " la quantità
presente", che come numero oscilla tra 2,06 e
8,22 per metro cubo, "non è a livello di criticità"
e  lo  "s ta to"  de l  g rande fiume " n o n  è
allarmante" . Sul totale degli elementi raccolti
dai ricercatori in quattro punti (Isola Serafini a
P i a c e n z a ,  B o r e t t o  n e l  R e g g i a n o ,
Pontelagoscuro in provincia di Ferrara e Po di
Goro nel territorio di Rovigo), il 64% proviene
da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile, sanitaria e agricola, il 25% da
materiali di imballaggio industriale, l' 11% da
sorgenti civili. E' quanto rivela ' Manta River
Project', il primo progetto di sperimentazione
per individuare le microplastiche nel Po. Un'
indagine pianificata dall' Autorità distrettuale
del fiume Po, dal Ministero dell' Ambiente in
collaborazione con l' Università La Sapienza di
Roma, Arpae Daphne della Regione Emilia-
Romagna l' Agenzia Interregionale per il fiume
Po (Aipo). "Nel Po c' è meno microlpastica che
nei fiumi europei - spiega Meuccio Berselli,
segretario generale dell' Autorità distrettuale
del Po - nel Tamigi in Gran Bretagna, su metro
cubo, il valore oscilla tra 14,2 e 24,8, nella
Senna in Francia tra il 9,6 e 63,9. Dal punto di
v is ta sc ient i f ico,  possiamo di re che la
depurazione e la raccolta differenziata, ben organizzata, stanno dando un contributo per tutelare le
acque". "Contrastare la presenza di microplastiche nei bacini idrografici - ha aggiunto il sottosegretario
all' ambiente Roberto Morassut - è essenziale per definire le strategie per l' abbattimento di questi
materiali inquinanti nei mari, nel Mediterraneo questa è una emergenza. Alle misure legislative del
decreto Salvamare faremo seguire azioni operative per raggiungere l' obiettivo".

da Antonella Petris
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Microplastiche nel Po: il progetto Manta River non
nega il problema ma rivela un fiume in buona salute
La presenza diffusa di microplastiche e la loro quantità ad oggi non rientrano ad un
livello di criticità e pur partendo dal presupposto che la loro presenza rappresenta
comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete lo scenario conferma
chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è
allarmante. GUARDA IL VIDEO

PARMA Informazioni allarmistiche o vere e
proprie fake news periodicamente diffuse
v e n g o n o  d a  o g g i  t e m p o r a n e a m e n t e
accantonate per lasciare spazio ai risultati del
primo progetto ufficiale di sperimentazione
volto ad individuare le microplastiche nel
Fiume Po. Dopo alcuni mesi di analisi mirate il
Manta River Project (così ribattezzato dalla
forma dello strumento utilizzato per svolgere il
campionamento in acqua) consegna i risultati
dell'avanzata ricerca pianificata e coordinata
dall '  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  i n  p r o f i c u a
collaborazione con i laboratori dell' Università
La Sapienza di Roma , la struttura operativa
ARPAE Daphne de l la  Reg ione  Emi l ia
Romagna che da anni svolge le analisi anche
in mare e AIPo (Agenzia Interregionale per il
fiume Po) che ha fornito supporto logistico e
mezzi. Il progetto, alla luce dei risultati emersi,
stupisce consegnando al distretto del Grande
F iume e  a l le  sue  comuni tà  un  quadro
complessivo più rassicurante del previsto o
supposto in avvio di ricerca. In sintesi infatti si
può affermare, sulla base dei dati scientifici
a c q u i s i t i ,  c h e  l a  p r e s e n z a  d i f f u s a  d i
microplastiche e la loro quantità ad oggi non
r ientrano ad un l ivel lo di  cr i t ic i tà e pur
partendo dal presupposto che la loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al
meglio con azioni concrete lo scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato
della risorsa idrica del Po non è allarmante . Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero
dei depuratori e il conseguente livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti
positivi e che l'introduzione della pratica della ' raccolta differenziata ' in vaste aree del Nord del paese
sta dando progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve
assolutamente far abbassare la guardia nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e
presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento
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che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti
di prelievo all'interno delle aree individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini (
Piacenza ) , Boretto (Reggio Emilia), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro Delta (Rovigo). Nel
complesso sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un
22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di
provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo
dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali campionati, il riconoscimento del tipo di
polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle
microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche
rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica ci
testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da Polietilene (circa il 90%: i due
polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i Filamenti costituiti da Poliammide
seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria derivate dalla degradazione di
corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e Polistirene Espanso) anch'essi di
origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici di maggiori
dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria (Polietilene,
Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali. Il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il confronto con fiumi
europei e del mondo secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle microplastiche poi
è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche effettuate sui
grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo studio italiano:
se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un numero su unità di
volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e 63,9 (ricerca 2019
Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran Bretagna 14,2-24,8
(ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock & Mitrovic
2019). ' Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners eccellenti e qualificati sia a
livello tecnico che accademico - ha sottolineato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del
Fiume Po Meuccio Berselli - per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la prima volta in modo ufficiale, i
dati da cui partire per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci spronano a seguire le migliori
pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come accaduto per altre ricerche diffuse in
passato . Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d'intervento legate alla
riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e delle importanti reti di canali
artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti che sono veicolati nei corsi
d'acqua principali affluenti del Po'. Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il
percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità
per la fauna ittica e per la popolazione » 'Il rapporto dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima
sperimentazione per la valutazione delle microplastiche ha evidenziato il Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut - si rivela un documento molto importante dai contenuti
interessanti e utili. La lotta alle plastiche e microplastiche nei bacini idrografici è essenziale infatti per
definire le strategie di aggressione e lotta per l'abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei
nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in
tal senso in modo molto concreto e alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire a
breve le azioni operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell'Autorità del Po che
aiuta il percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la
piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione' . redazione@oglioponews.it
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Manta river project, a Monticelli il primo progetto di
ricerca sulle microplastiche nel Po

Piacenza24 La presenza delle più piccole
par t i ce l le  d i  mate r ia le  p las t i co  (de l le
dimensioni di un mill imetro fino a l ivello
micrometrico) dette L'articolo Manta river
project, a Monticelli il primo progetto di ricerca
sulle microplastiche nel Po proviene da
Piacenza24 Notizie di Piacenza Continua a
leggere Manta river project, a Monticelli il
primo progetto di ricerca sulle microplastiche
nel Po
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Microplastiche nel Po: i risultati della ricerca

Informazioni allarmistiche o vere e proprie fake
news periodicamente diffuse vengono da oggi
temporaneamente accantonate per lasciare
spazio ai risultati del primo progetto ufficiale di
sperimentazione volto ad individuare le
microplastiche nel Fiume Po. Dopo alcuni
mesi di analisi mirate il Manta River Project
(così ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua) consegna i risultati dell'avanzata
ricerca pianificata e coordinata dall' Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o - M i n i s t e r o
dell'Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma , la struttura operativa ARPAE Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi. Il progetto,
a l la  luce de i  r isu l ta t i  emers i ,  s tup isce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rassicurante del previsto o supposto in avvio
di ricerca. In sintesi infatti si può affermare,
sulla base dei dati scientifici acquisiti, che la
presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete lo
scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è
allarmante . Questo dimostra, in sostanza, che l'incremento del numero dei depuratori e il conseguente
livello di depurazione hanno prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l'introduzione della
pratica della raccolta differenziata in vaste aree del Nord del paese sta dando progressivamente buoni
frutti anche da questa prospettiva. Tutto questo però non deve assolutamente far abbassare la guardia
nella lotta all'abbattimento di tutte le possibili quantità e presenze di materiali plastici (macro e micro)
nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei
comportamenti virtuosi e azioni corrette. Quattro sono stati i punti di prelievo all'interno delle aree
individuate come rappresentative dai ricercatori: Isola Serafini ( Piacenza ) , Boretto (Reggio Emilia),
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro - Delta (Rovigo). Nel complesso sul totale dei materiali raccolti su
cui è stato possibile determinare la provenienza emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio,
un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di
origine civile e sanitaria o agricola. L'obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali
campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione
morfologica e morfometrica delle microplastiche e la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e
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morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la
categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: Frammenti (costituiti principalmente da
Polietilene (circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i
Filamenti costituiti da Poliammide seguiti da polipropilene e Polietilene categoria di origine secondaria
derivate dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; Granuli (Polipropilene, Polietilene e
Polistirene Espanso) anch'essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei
rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i Pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria
(Polietilene, Polipropilene per il 95%): anch'essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali.
Il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Fondamentale il
confronto con fiumi europei e del mondo secondo le più recenti ricerche» Sul tema della presenza delle
microplastiche poi è assai rilevante la comparazione dell'acqua del fiume Po con le ricerche periodiche
effettuate sui grandi corsi d'acqua mondiali ed europei che avvalora ancora di più quanto rilevato dallo
studio italiano: se il livello della sperimentazione Manta River Project attesta le acque del Po ad un
numero su unità di volume di microplastiche oscillante tra il 2,06 e 8,22, la Senna in Francia è tra il 9,6 e
63,9 (ricerca 2019 Alligant), Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), Tamigi Gran
Bretagna 14,2-24,8 (ricerca Rowley 2020), Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca
Hitchcock & Mitrovic 2019). Siamo particolarmente soddisfatti di avere collaborato con partners
eccellenti e qualificati sia a livello tecnico che accademico ha sottolineato il Segretario Generale
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli per raggiungere l'obiettivo di indicare, per la
prima volta in modo ufficiale, i dati da cui partire per poter migliorare l'intero contesto. Dati che ci
spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma che al contempo non ci allarmano come accaduto
per altre ricerche diffuse in passato . Questo risultato fornisce importanti indicazioni sulle possibili
strategie d'intervento legate alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d'acqua e
delle importanti reti di canali artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti
che sono veicolati nei corsi d'acqua principali affluenti del Po. Roberto Morassut, Sottosegretario di
Stato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: «Lodevole questa iniziativa
dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro
dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione » Il rapporto dell'Autorità
Distrettuale del Fiume Po sulla prima sperimentazione per la valutazione delle microplastiche - ha
evidenziato il Sottosegretario di Stato Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut si rivela un documento
molto importante dai contenuti interessanti e utili. La lotta alle plastiche e microplastiche nei bacini
idrografici è essenziale infatti per definire le strategie di aggressione e lotta per l'abbattimento di questi
materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel Mediterraneo oggi questa è una emergenza. La nostra
legislazione si sta muovendo in tal senso in modo molto concreto e alle misure legislative del decreto
Salvamare faremo seguire a breve le azioni operative per raggiungere l'obiettivo. Lodevole questa
iniziativa dell'Autorità del Po che aiuta il percorso nazionale volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari
la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione .
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Manta River Project<-- Segue

77

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Depuratori e differenziata aiutano il Po: "Presenza di
microplastiche non allarmante"

'La presenza diffusa di microplastiche e la loro
quantità ad oggi non rientrano ad un livello di
criticità e pur partendo dal presupposto che la
loro presenza rappresenta comunque un ...
Leggi tutta la notizia

Parma Repubblica

11 novembre 2020 Virgilio
Manta River Project
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