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Terreno più ricco contro il dissesto

L' apporto di sostanza organica in terreni
ormai impoveriti, è una delle nuove frontiere
della ricerca promossa da Anbi e  d i  u n
progetto europeo in corso sull' Appennino
emiliano che coinvolge 15 aziende. «Da tempo
- precisa Francesco Vincenzi, Presidente di
Anbi - - siamo impegnati nella ricerca di
soluzioni per arricchire i terreni con sostanza
organica, utile anche a trattenere le acque di
p iogg ia ;  suo l i  impover i t i  e  c rescen te
desertificazione sono fenomeni conclamati in
alcune zone del Paese, contribuendo all'
abbandono dei terreni agricoli».
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L' irrigazione della bassa Val d' Arda una storia tra
passato, presente e futuro
L' impianto di San Nazzaro è oggetto di particolari interventi che ne miglioreranno la
sostenibilità ed i costi energetici

Prosegue il lavoro del Consorzio di Bonifica di Piacenza
a presidio del territorio, delle dighe e degli impianti (di
difesa ed irrigui) e con l' operatività dei cantieri, sia con
personale interno e mezzi propri sia con ditte in appalto.
Per la zona dell ' Arda è in corso un intervento di
part icolare importanza al l '  impianto idrovoro di
sollevamento di San Nazzaro in comune di Monticelli d'
Ongina. È Paolo Calandri a spiegarne l' importanza:
«Come Bonifica, abbiamo ridato massima funzionalità
all' impianto che permette la distribuzione dal Po alla
bassa Val d' Arda per affrontare al meglio la stagione
appena conclusa. Ora stiamo lavorando a una soluzione
che permetterà l' irrigazione dal grande fiume al reticolo
idraulico senza il sollevamento meccanico delle acque
tramite pompe. Gli obiettivi sono il risparmio economico
dei costi energetici e la minor pressione ambientale
della gestione irrigua. Un sentito ringraziamento va ad
AIPO per la continua e proficua collaborazione sia per
questo sia per tutti gli interventi che riguardano i tratti a
ridosso del Po o che hanno influenza sugli stessi». Per l'
anno 2019, secondo le elaborazioni della Regione
Emilia Romagna, la Produzione Lorda Vendibile dell'
agricoltura piacentina (ottenuta moltiplicando le quantità
prodotte dal settore per i relativi prezzi medi all' origine, IVA esclusa) è pari a oltre 3 milioni e 800 mila
euro. A questo risultato la bassa Val d' Arda ha contribuito in modo determinante grazie alla produzione
di colture foraggere, e ad eccellenze quali pomodoro, mais, aglio, cipolle, scalogno e orticole in genere.
L' intervento Le prime inefficienze alla stazio 1954 ne di sollevamento di San Nazzaro sono state nel
pieno della stagione irrigua 2019. Senza indugio sono iniziati i primi interventi urgenti ad opera del
personale consortile con mezzi dell' ente e contestualmente gli affidamenti ad operatori economici
specializzati per quei servizi e quelle forniture non possibili da gestire internamente. Sono stati poi
eseguiti diversi sopralluoghi congiunti con i tecnici di AIPO al fine di condividere il quadro conoscitivo
delle criticità e valutare soluzioni costruttive praticabili per il ripristino della funzionalità dell' impianto, di
quei manufatti collegati e delle parti integranti del sistema di distribuzione dal Po alle campagne vicine.
Da lì in poi sono seguiti gli interventi di sostituzione e consolidamento di quanto danneggiato o non più
pienamente efficiente ed è in corso l' iter per la realizzazione dell' ultimo tratto di condotta. È il
responsabile della zona Arda, il geometra Danilo Savi, ad intervenire sul cantiere in corso: «Abbiamo
proseguito in sicurezza e per quanto possibile senza soste, anche in considerazione delle ripetute
piogge che hanno caratterizzato lo scorso autunno. La nostra priorità è sempre stata la distribuzione
dell' acqua alle campagne. Il mio ringraziamento va agli agricoltori per la collaborazione». L' irrigazione
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L' irrigazione collettiva della bassa pianura ha origine nel 1954 grazie al Piano Generale di Irrigazione
ideato sulla conversione multifunzionale delle opere di scolo realizzate a seguito del precedente Piano
di Bonifica degli anni '30. Serve circa 6.800 ettari di territorio ed è basata sul prelievo delle acque irrigue
dal fiume Po mediante l' opera di presa denominata San Nazzaro; impianto, questo di Monticelli, che
deriva direttamente dalla quota idrometrica del Po appena a monte dello sbarramento di Isola Serafini e
distribuisce le acque nel terri torio tramite un sistema di canali e rilanci effettuati con 12 stazioni
ausiliarie di sollevamento. Il reticolo idraulico è composto da circa 250 chilometri di canali
prevalentemente a cielo aperto in terra e in calcestruzzo ma sono presenti anche canali chiusi e
condotte in pressione realizzati in cemento. I comuni interessati sono Monticelli d' Ongina, Castelvetro
Piacentino, Caorso, Cortemaggiore e parte di San Pietro in Cerro.
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Europa Verde in Regione "I consorzi di Bonifica
rimandino le elezioni"

Il Gruppo Europa Verde dell ' Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna ha
depositato un' interrogazione per chiedere alla
Giunta regionale di  dare indicazione ai
Consigli di Bonifica di rinviare il voto per il
rinnovo dei componenti elettivi dei Consigli di
A m m i n i s t r a z i o n e  e  d i  p r o v v e d e r e  a
organizzare il voto in modalità telematica. Le
elezioni per il quinquennio 2021-2025 dei
Consigli di Amministrazione sono infatti
previste a dicembre 2020 in sette consorzi su
otto della nostra regione da Piacenza alla
Romagna,  con  l '  un ica  eccez ione  de l
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale che
rinnoverà le cariche nel 2023. A favore della
richiesta di rinvio della data delle elezioni si
sono già espresse, nel corso del mese di
ottobre, diverse associazioni di proprietari di
immobili e varie associazioni ambientaliste tra
cui Italia Nostra e Legambiente. "I Consorzi di
Bonifica r i c o p r o n o  u n  r u o l o  d i  g r a n d e
importanza nel l '  ambito del la sicurezza
idraulica, della gestione delle acque destinate
all ' irrigazione, della partecipazione alla
gestione di opere urbanistiche e della tutela
del patrimonio ambientale e agricolo, attività
che incidono sugli interessi di un numero
rilevante di cittadini e di imprese - afferma
Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell' Assemblea legislativa -.
Nonostante ciò, la partecipazione al voto per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di
Bonifica è storicamente molto bassa a causa della scarsa informazione sul loro ruolo presso i
contribuenti che pure ne finanziano funzionamento e attività. Specialmente alla luce dell' emergenza
sanitaria in atto, è necessario garantire una larga partecipazione al voto limitando al contempo le
occasioni di contagio. Per questi motivi, con la mia interrogazione sostengo la richiesta espressa da
varie associazioni di proprietari e associazioni ambientaliste di rinviare il voto previsto a dicembre 2020
e auspico inoltre, per incrementare la partecipazione al voto, l' impegno della Giunta a promuovere l'
introduzione del voto in modalità elettronica, come previsto dalla legge regionale n.5 del 2010 e dagli
statuti dei Consorzi di Bonifica".
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Pellegrino La strada di Aione è stata messa in
sicurezza

3Sono recentemente terminati i lavori sulla
strada che dalla frazione pellegrinese di Aione
porta all' incrocio con la Fondovalle Stirone
grazie all' intervento del Consorzio Bonifica
Parmense. Il tratto interessato da tempo aveva
bisogno di una messa in sicurezza soprattutto
per i numerosi ciclisti che la utilizzano per il
suo percorso in mezzo alla natura, lontano dal
traffico veicolare, che rischiavano di cadere a
c a u s a  d i  b u c h e  e d  a v v a l l a m e n t i .  L e
maestranze consortili sono intervenute sulla
pavimentazione del la carreggiata,  che
risultava in parte compromessa, eseguendo la
pulitura delle banchine e delle scarpate, oltre
all' apertura e alla sistemazione delle cunette
stradali. Il piano viario, deformato a causa del
dissesto, è stato inoltre risagomato e sono stati
realizzati alcuni tratti con cassonetto in pietra:
l' intervento è stato poi completato con la
ripresa della pavimentazione e le operazioni di
asfaltatura su una lunghezza di 285 metri. Da
oggi dunque.
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Contro la dispersione una nuova tubatura nel canale
Modolena Alta

Proseguono le attività del Consorzio di bonfica dell'
Emilia Centrale per l' efficientamento delle condotte
irrigue e il contrasto alla dispersione di risorsa idrica.
Il personale del settore preposto alla gestione della
canalizzazione consorti le ha portato a termine il
tombamento del Canale Modolena Alta, mettendo in
tubazione un condotto che distribuisce le acque irrigue
nel comune di Cadelbosco di Sopra.
Il progetto, dall' importo complessivo di 80 mila euro,
finanziato ed eseguito dall' ente con personale e mezzi
propri, ha comportato la realizzazione di una nuova
tubazione in Pvc - lunga 318 metri e posta a sostituzione
della vecchia condotta irrigua ormai deteriorata, per
garantire «un notevole risparmio» di risorsa senza più
perdite e infiltrazioni che invece erano numrose.
L' intervento consentirà anche un netto miglioramento
nelle fasi di deflusso delle acque irrigue.
Il Canale Modolena Alta è un condotto idrico lungo quasi
sei chilometri che ha origine dalla presa sul Canale
Argine e termina a scarico nel Cavo Modolena Alto, nel
Comune di Cadelbosco di Sopra.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consorzio di Bonifica

Modolena, nuova tubazione Intervento da 80mila
euro

CADELBOSCO Si è concluso l' intervento per
tombare i l  canale M o d o l e n a  A l t a ,  a
Cadelbosco Sopra, utile per la distribuzione
delle acque irrigue in paese. Il progetto, per un
costo di 80 mila euro, è stato eseguito dal
consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale. Si
tratta di una nuova tubazione di 318 metri che
ha sostituito la vecchia condotta, ormai
deteriorata, lungo il canale che col lega i l
Canale Argine al Cavo Modolena Alto.
Intanto, la carenza di precipitazioni ha fatto
calare il livello del fiume Po a quote fino al
50% in meno rispetto alla media del periodo.
Queste settimane, a differenza di quanto
a v v e n i v a  i n  p a s s a t o ,  n o n  r i s u l t a n o
particolarmente piovose o capaci anche di
provocare delle piene. Storicamente il mese di
novembre era molto spesso il periodo delle
piogge intense e delle possibili alluvioni,
mentre oggi si fanno i conti con portate
assolutamente infer ior i  e inusual i .  Una
situazione che al momento non influisce sull'
agricoltura, non essendo nel pieno della
stagione irrigua. Ma occorrono soluzioni in
vista del periodo in cui sarà necessaria acqua per irrigare i campi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cadelbosco Sopra, l' Emilia Centrale migliora l'
efficienza irrigua del Canale Modolena Alta

Proseguono le attività dell' Emilia Centrale per
l' efficientamento delle condotte irrigue e il
contrasto alla dispersione di risorsa idrica. Il
personale del Settore preposto alla gestione
della canalizzazione consortile ha portato a
termine il tombamento del Canale Modolena
Alta, mettendo in tubazione un condotto che
distribuisce le acque irrigue nel comune di
Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio
Emilia. Il progetto, dall' importo complessivo di
80 mila euro, finanziato ed eseguito dall' Ente
con personale e mezzi propri, ha comportato
la realizzazione di una nuova tubazione in Pvc
- lunga 318 metri e posta a sostituzione della
vecchia condotta irrigua ormai deteriorata -
per garantire un notevole risparmio di risorsa
senza più perdite e infiltrazioni; oltre ad un
netto miglioramento nelle fasi di deflusso delle
acque irrigue. Il Canale Modolena Alta è un
condotto idrico lungo quasi sei chilometri che
ha origine dalla presa sul Canale Argine e
termina a scarico nel Cavo Modolena Alto, nel
Comune di Cadelbosco di Sopra.

Redazione
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consorzi di bonifica

"Rinvio del voto"

Silvia Zamboni, sapogruppo di Europa Verde:
«Data la situazione emergenziale in atto e la
necessità di garantire una effettiva e larga
partecipazione al voto, chiediamo alla giunta
regionale di dare indicazione ai Consorzi d i
Bonifica di rinviare il voto per il rinnovo dei
c o m p o n e n t i  e l e t t i v i  d e i  c o n s i g l i  d i
amministrazione, promuovendo allo stesso
tempo provvedimenti necessari a organizzare
il voto in modalità elettronica».
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Cadelbosco Sopra, l' Emilia Centrale migliora l'
efficienza irrigua del Canale Modolena Alta

Proseguono le attività dell' Emilia Centrale per
l' efficientamento delle condotte irrigue e il
contrasto alla dispersione di risorsa idrica. Il
personale del Settore preposto alla gestione
della canalizzazione consortile ha portato a
termine il tombamento del Canale Modolena
Alta, mettendo in tubazione un condotto che
distribuisce le acque irrigue nel comune di
Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio
Emilia. Il progetto, dall' importo complessivo di
80 mila euro, finanziato ed eseguito dall' Ente
con personale e mezzi propri, ha comportato
la realizzazione di una nuova tubazione in Pvc
- lunga 318 metri e posta a sostituzione della
vecchia condotta irrigua ormai deteriorata -
per garantire un notevole risparmio di risorsa
senza più perdite e infiltrazioni; oltre ad un
netto miglioramento nelle fasi di deflusso delle
acque irrigue. Il Canale Modolena Alta è un
condotto idrico lungo quasi sei chilometri che
ha origine dalla presa sul Canale Argine e
termina a scarico nel Cavo Modolena Alto, nel
Comune di Cadelbosco di Sopra.

Redazione
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Cadelbosco Sopra, l' Emilia Centrale migliora l'
efficienza irrigua del Canale Modolena Alta

Proseguono le attività dell' Emilia Centrale per
l' efficientamento delle condotte irrigue e il
contrasto alla dispersione di risorsa idrica. Il
personale del Settore preposto alla gestione
della canalizzazione consortile ha portato a
termine il tombamento del Canale Modolena
Alta, mettendo in tubazione un condotto che
distribuisce le acque irrigue nel comune di
Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio
Emilia. Il progetto, dall' importo complessivo di
80 mila euro, finanziato ed eseguito dall' Ente
con personale e mezzi propri, ha comportato
la realizzazione di una nuova tubazione in Pvc
- lunga 318 metri e posta a sostituzione della
vecchia condotta irrigua ormai deteriorata -
per garantire un notevole risparmio di risorsa
senza più perdite e infiltrazioni; oltre ad un
netto miglioramento nelle fasi di deflusso delle
acque irrigue. Il Canale Modolena Alta è un
condotto idrico lungo quasi sei chilometri che
ha origine dalla presa sul Canale Argine e
termina a scarico nel Cavo Modolena Alto, nel
Comune di Cadelbosco di Sopra.
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Cadelbosco Sopra, l' Emilia Centrale migliora l'
efficienza irrigua del Canale Modolena Alta

Proseguono le attività dell' Emilia Centrale per
l' efficientamento delle condotte irrigue e il
contrasto alla dispersione di risorsa idrica. Il
personale del Settore preposto alla gestione
della canalizzazione consortile ha portato a
termine il tombamento del Canale Modolena
Alta, mettendo in tubazione un condotto che
distribuisce le acque irrigue nel comune di
Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio
Emilia. Il progetto, dall' importo complessivo di
80 mila euro, finanziato ed eseguito dall' Ente
con personale e mezzi propri, ha comportato
la realizzazione di una nuova tubazione in Pvc
- lunga 318 metri e posta a sostituzione della
vecchia condotta irrigua ormai deteriorata -
per garantire un notevole risparmio di risorsa
senza più perdite e infiltrazioni; oltre ad un
netto miglioramento nelle fasi di deflusso delle
acque irrigue. Il Canale Modolena Alta è un
condotto idrico lungo quasi sei chilometri che
ha origine dalla presa sul Canale Argine e
termina a scarico nel Cavo Modolena Alto, nel
Comune di Cadelbosco di Sopra.

Redazione
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coccanile

Chiavica sul Naviglio: lunedì via ai lavori

coccanile Lunedì 16 inizieranno i lavori del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la
realizzazione di una nuova chiavica sul Canale
Naviglio a Coccanile.
modifiche alla viabilitàLe fasi iniziali e le opere
di esecuzione richiederanno l' util izzo di
a t t rezza tu re  e  macch inar i  d i  no tevo l i
dimensioni, che occuperanno la sede stradale,
quindi sarà modificata la viabilità in via Boccati
dall' innesto con via Provinciale per Cologna
fino all' intersezione con via Ariosto.
divietiDa lunedì 16, per circa 120 giorni e
comunque fino al termine dei lavori, dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 18 ci saranno il
divieto di transito per i veicoli con eccezione di
quelli dei residenti, e la deviazione del traffico
sulla Sp2 e su via Ariosto (per soli autoveicoli).
Servizio pubblico di l inea: soppresse le
fermate nel tratto di divieto e percorso deviato
con entrata e uscita da Cesta e inversione nel
piazzale di parcheggio; divieto di sosta nella
zona centrale del posteggio.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coronavirus

Gli agricoltori abbandonati

Gentile direttore, Sono un agricoltore del Basso
Ferrarese. Sta per concludersi l'annata agraria 2020 con
molte difficoltà dovute al Covid 19, però siamo riusciti a
dare da mangiare agli Italiani e non solo. La prego di
aiutarmi nella mia analisi. L'agricoltore è una figura non
visibile, anche se i politici dicono che sia il settore
primario a parole. . In realtà non siamo niente per
nessuno, però abbiamo dato da mangiare a tutti senza
distinzione sociale e continuiamo sicuramente, perché il
popolo ha bisogno di noi... Sto a lamentarmi dei prezzi
all'agricoltore, che sono ridicoli e offensivi. Preso 1 euro
di valore di materie prime 17 centesimi di euro lordi
vanno all'agricoltore. Da cui detrarre: gasolio, materie
pr ime,  mezz i ,  conc im i ,  an t iparass i ta r i ,  tasse
amministrative, imprevisti e varie, poi ci aggiungiamo i
supermercati che non pagano mai alle scadenze
concordate. L'agricoltore non si crea come un normale
lavoratore, ma bisogna crescere in una famiglia di
agricoltori. Infine sa bene che noi agricoltori della Bassa
lavoriamo in un territorio sotto il livello del mare, perciò
l'agricoltore svolge anche un lavoro costante di scolo e
pulizia. Un elogio particolare va al Consorzio di Bonifica,
anche se i costi sostenuti sono consistenti, ma purtroppo
inevitabili. Concludo dicendo, spero che questa mia riflessione venga letta dalle persone comuni e dai
politici poiché anche loro devono mangiare tutti i giorni.... Il ministro di non si prende cura di noi.
Vittorino Paganini Bosco Mesola
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Partono i lavori della chiavica di Coccanile

Coccanile. Lunedì 16 novembre prenderanno il
via i lavori del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara per la realizzazione di una nuova
chiavica sul Canale Naviglio a Coccanile.
Poiché le varie fasi iniziali e le operazioni di
esecuzione r ich iederanno l '  u t i l izzo d i
a t t rezza tu re  e  macch inar i  d i  no tevo l i
dimensioni, che occuperanno la sede stradale,
per ragioni di sicurezza verranno modificate le
condizioni di viabilità nel tratto di via Boccati
che va dal suo innesto con via Provinciale per
Cologna sino alla intersezione con via Ariosto.
Da lunedì 16 novembre, per un periodo di
circa 120 giorni e comunque sino al termine
dei lavori, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle
18, saranno dunque introdotte le seguenti
disposizioni. Il divieto di transito per tutti i
veicoli, con eccezione di quelli dei residenti sin
tanto che non interferiscano con la sicurezza e
la regolare esecuzione degli interventi. La
deviazione del traffico sulla Sp2 e su via
Ariosto (per soli autoveicoli). Circa il servizio
pubblico di linea dovranno essere soppresse
le fermate incluse nel tratto di divieto e si
dovrà deviare il percorso con entrata e uscita
dalla località Cesta e l' inversione nel piazzale di parcheggio: a tale scopo è posto il divieto di sosta
nella zona centrale del posteggio.
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VIA AI LAVORI

Il Canale Carrarino tornerà a portare acqua nella
valle della Canna
L' intervento è, quindi, fondamentale e strategico per la gestione di Valle Mandriole e
delle zone umide

RAVENNA Nuova opera pubblica a difesa dell' assetto
idrogeologico in una zona di valore naturalistico.
Romagna Acque avv ierà  lunedì  i  lavor i  per  la
risistemazione del canale Carrarino, corso d' acqua
artificiale che convoglia le acque del fiume Lamone
verso Punte Alberete, e verso il potabilizzatore dell'
acquedotto, sul lato sud del fiume.
Fino a circa 20 anni fa il canale Carrarino trasportava l'
acqua del Lamone anche verso Valle Mandriole o Valle
della Canna, a nord del fiume, permettendone la
gestione. Il passaggio dell' acqua da sud a nord era
possibile grazie alla presenza di un sifone, ossia una
tubatura che sottopassava il letto del Lamone e arrivava
in Valle Mandriole.
Agli inizi del XXI secolo il sifone subì una rottura,
probabilmente causata dall' erosione da parte del fiume
e non poté più essere utilizzato. In seguito alla nuova
concessione rilasciata da Arpae a Romagna Acque per
l' utilizzo del fiume Lamone come vettore per le acque
del Cer convogliate verso l' acquedotto di Ravenna, è
stata prevista la realizzazione compensativa di un nuovo
sifone per alimentare Valle Mandriole dal canale
Carrarino.
L' intervento è, quindi, fondamentale e strategico per la
gestione di Valle Mandriole e per risolvere gli ormai annosi e ben noti problemi di conservazione
ecologica di questa importante zona umida.
È prevista l' inevitabile rimozione della vegetazione igrofila arbustiva ed arborea cresciuta negli ultimi
cinque anni lungo le sponde del canale Carrarino e attorno ai due manufatti idraulici da cui si sviluppa il
sifone. L' intervento, concordato con il Comune di Ravenna, ha ottenuto le autorizzazioni dell' Ente
Parchi e Biodiversità-Delta del Po ed è stato portato all' attenzione anche dei Carabinieri Forestali e
della Regione Emilia-Romagna. Il sifone, costituito da una doppia tubatura per migliorarne la
funzionalità, sarà iniettato attraverso una sonda radiocomandata, il che non richiederà l' esecuzione di
uno scavo, così da realizzare l' intervento con il minore impatto possibile. Le tubature del sifone
dovranno essere montate interamente prima di essere inserite nel sottosuolo e saranno, quindi,
assemblate all' interno di Valle Mandriole, per uno sviluppo di circa 700 metri. Questa fase dovrebbe
svolgersi tra febbraio e marzo 2021, così da minimizzare l' impatto sull' avifauna svernante (gennaio) e
in riproduzione (aprile -luglio). Nei mesi immediatamente successivi verranno svolti i lavori di
sagomatura e rinforzo del canale Carrarino e i l  nuovo sistema sarà operativo a partire da
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settembre/ottobre 2021. Da quel momento sarà nuovamente possibile gestire in modo ottimale Valle
Mandriole, con la finalità di ristabilire la preziosa biodiversità caratteristica di questa zona umida. L'
itinerario ciclabile del Lamone sarà temporaneamente interrotto nel tratto adiacente Punte Alberete, fino
al termine dei lavori.
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Lavori nel canale Carrarino

L' acqua del Lamone per la Valle della Canna
Interventi tra febbraio e marzo Il nuovo sistema sarà operativo a partire dall' autunno del
2021

Lunedì Romagna Acque avvierà i lavori per la
risistemazione del canale Carrarino, corso d'
acqua artificiale che convoglia le acque del
fiume Lamone verso Punte Alberete, nel parco
del Delta del Po, e verso il potabilizzatore dell'
acquedotto civile di Ravenna, sul lato sud del
fiume.
Fino a circa 20 anni fa il canale Carrarino
trasportava l' acqua del Lamone anche verso
Valle Mandriole o Valle della Canna, a nord del
fiume, permettendone la gestione. Il passaggio
dell' acqua da sud a nord era possibile grazie
alla presenza di un sifone, ossia una tubatura
che sottopassava il letto del Lamone e arrivava
in Valle Mandriole. Agli inizi del XXI secolo il
sifone subì una rottura, probabilmente causata
dall' erosione da parte del fiume e non poté più
essere ut i l izzato. In seguito al la nuova
concessione rilasciata da Arpae a Romagna
Acque per l' utilizzo del fiume Lamone come
vettore per le acque del Cer convogliate verso
l' acquedotto di Ravenna, è stata prevista la
realizzazione compensativa di un nuovo sifone
per alimentare Valle Mandriole dal canale
Carrarino.
L' intervento è, quindi, fondamentale e strategico per la gestione di Valle Mandriole e per risolvere gli
ormai annosi problemi di conservazione ecologica di questa zona. È prevista la rimozione della
vegetazione igrofila arbustiva ed arborea cresciuta negli ultimi cinque anni lungo le sponde del canale
Carrarino e attorno ai due manufatti idraulici. Il sifone, costituito da una doppia tubatura per migliorarne
la funzionalità, sarà iniettato attraverso una sonda radiocomandata, il che non richiederà l' esecuzione di
uno scavo, così da realizzare l' intervento con il minore impatto possibile. Le tubature del sifone
dovranno essere montate interamente prima di essere inserite nel sottosuolo e saranno, quindi,
assemblate all' interno di Valle Mandriole, per uno sviluppo di circa 700 metri. Questa fase dovrebbe
svolgersi tra febbraio e marzo 2021, così da minimizzare l' impatto sull' avifauna svernante (gennaio) e
in riproduzione (aprile-luglio). Nei mesi successivi verranno svolti i lavori di sagomatura e rinforzo del
canale Carrarino e il nuovo sistema sarà operativo a partire da settembre/ottobre 2021. Da quel
momento sarà nuovamente possibile gestire Valle Mandriole, con la finalità di ristabilire la preziosa
biodiversità caratterist ica di questa zona umida. L' i t inerario ciclabi le del Lamone sarà
temporaneamente interrotto nel tratto adiacente Punte Alberete, fino al termine dei lavori. I collegamenti
ciclabili sono comunque possibili attraverso il percorso che lambisce il margine occidentale del biotopo
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e prosegue verso il parcheggio di Punte Alberete, dove è possibile collegarsi con la ciclabile interna alla
pineta di San Vitale, che ritorna al fiume Lamone presso il Casetto Quattrocchi e si collega verso est a
Marina Romea, verso nord al Bardello, poi a Valle Mandriole e a Sant' Alberto.
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Al via lunedì 16 novembre i lavori di risistemazione
del canale Carrarino a Ravenna

Lunedì,  16 novembre, Romagna Acque
avvierà i lavori per la risistemazione del canale
Carrarino, corso d' acqua artif iciale che
convoglia le acque del fiume Lamone verso
Punte Alberete, nel parco del Delta del Po e in
comune di Ravenna, e verso il potabilizzatore
dell' acquedotto civile di Ravenna, sul lato sud
del fiume. Fino a circa 20 anni fa il canale
Carrarino trasportava l' acqua del Lamone
anche verso Valle Mandriole o Valle della
Canna, a nord del fiume, permettendone la
gestione. Il passaggio dell' acqua da sud a
nord era possibile grazie alla presenza di un
sifone, ossia una tubatura che sottopassava il
letto del Lamone e arrivava in Valle Mandriole.
Agli inizi del XXI secolo il sifone subì una
rottura, probabilmente causata dall' erosione
da parte del fiume e non poté più essere
utilizzato. In seguito alla nuova concessione
rilasciata da Arpae a Romagna Acque per l'
utilizzo del fiume Lamone come vettore per le
acque del Cer convogliate verso l' acquedotto
di Ravenna, è stata prevista la realizzazione
compensa t i va  d i  un  nuovo  s i fone  per
al imentare Val le Mandriole dal  canale
Carrarino. L' intervento è, quindi, fondamentale
e strategico per la gestione di Valle Mandriole
e per risolvere gli ormai annosi e ben noti
problemi di conservazione ecologica di questa importante zona umida. È prevista l' inevitabile
rimozione della vegetazione igrofila arbustiva ed arborea cresciuta negli ultimi cinque anni lungo le
sponde del canale Carrarino e attorno ai due manufatti idraulici da cui si sviluppa il sifone. L' intervento,
concordato con il Comune di Ravenna, ha ottenuto le autorizzazioni dell' Ente Parchi e Biodiversità-
Delta del Po ed è stato portato all' attenzione anche dei Carabinieri Forestali e della Regione Emilia-
Romagna. Il sifone, costituito da una doppia tubatura per migliorarne la funzionalità, sarà iniettato
attraverso una sonda radiocomandata, il che non richiederà l' esecuzione di uno scavo, così da
realizzare l' intervento con il minore impatto possibile. Le tubature del sifone dovranno essere montate
interamente prima di essere inserite nel sottosuolo e saranno, quindi, assemblate all' interno di Valle
Mandriole, per uno sviluppo di circa 700 metri. Questa fase dovrebbe svolgersi tra febbraio e marzo
2021, così da minimizzare l' impatto sull' avifauna svernante (gennaio) e in riproduzione (aprile-luglio).
Nei mesi immediatamente successivi verranno svolti i lavori di sagomatura e rinforzo del canale
Carrarino e il nuovo sistema sarà operativo a partire da settembre/ottobre 2021. Da quel momento sarà
nuovamente possibile gestire in modo ottimale Valle Mandriole, con la finalità di ristabilire la preziosa
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biodiversità caratterist ica di questa zona umida. L' i t inerario ciclabi le del Lamone sarà
temporaneamente interrotto nel tratto adiacente Punte Alberete, fino al termine dei lavori. I collegamenti
ciclabili sono comunque possibili attraverso il percorso che lambisce il margine occidentale del biotopo
e prosegue verso il parcheggio di Punte Alberete, dove è possibile collegarsi con la ciclabile interna alla
pineta di San Vitale, che ritorna al fiume Lamone presso il Casetto Quattrocchi e si collega verso est a
Marina Romea, verso nord al Bardello, poi a Valle Mandriole e a Sant' Alberto.
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Al via lunedì i lavori di risistemazione del canale
Carrarino

Lunedì,  16 novembre, Romagna Acque
avvierà i lavori per la risistemazione del canale
Carrarino, corso d' acqua artif iciale che
convoglia le acque del fiume Lamone verso
Punte Alberete, nel parco del Delta del Po e in
comune di Ravenna, e verso il potabilizzatore
dell' acquedotto civile di Ravenna, sul lato sud
del fiume. Fino a circa 20 anni fa il canale
Carrarino trasportava l' acqua del Lamone
anche verso Valle Mandriole o Valle della
Canna, a nord del fiume, permettendone la
gestione. Il passaggio dell' acqua da sud a
nord era possibile grazie alla presenza di un
sifone, ossia una tubatura che sottopassava il
letto del Lamone e arrivava in Valle Mandriole.
Agli inizi del XXI secolo il sifone subì una
rottura, probabilmente causata dall' erosione
da parte del fiume e non poté più essere
utilizzato. In seguito alla nuova concessione
rilasciata da Arpae a Romagna Acque per l'
utilizzo del fiume Lamone come vettore per le
acque del Cer convogliate verso l' acquedotto
di Ravenna, è stata prevista la realizzazione
compensa t i va  d i  un  nuovo  s i fone  per
al imentare Val le Mandriole dal  canale
Carrarino. L' intervento è, quindi, fondamentale
e strategico per la gestione di Valle Mandriole
e per risolvere gli ormai annosi e ben noti
problemi di conservazione ecologica di questa importante zona umida. È prevista l' inevitabile
rimozione della vegetazione igrofila arbustiva ed arborea cresciuta negli ultimi cinque anni lungo le
sponde del canale Carrarino e attorno ai due manufatti idraulici da cui si sviluppa il sifone. L' intervento,
concordato con il Comune di Ravenna, ha ottenuto le autorizzazioni dell' Ente Parchi e Biodiversità-
Delta del Po ed è stato portato all' attenzione anche dei Carabinieri Forestali e della Regione Emilia-
Romagna. Il sifone, costituito da una doppia tubatura per migliorarne la funzionalità, sarà iniettato
attraverso una sonda radiocomandata, il che non richiederà l' esecuzione di uno scavo, così da
realizzare l' intervento con il minore impatto possibile. Le tubature del sifone dovranno essere montate
interamente prima di essere inserite nel sottosuolo e saranno, quindi, assemblate all' interno di Valle
Mandriole, per uno sviluppo di circa 700 metri. Questa fase dovrebbe svolgersi tra febbraio e marzo
2021, così da minimizzare l' impatto sull' avifauna svernante (gennaio) e in riproduzione (aprile-luglio).
Nei mesi immediatamente successivi verranno svolti i lavori di sagomatura e rinforzo del canale
Carrarino e il nuovo sistema sarà operativo a partire da settembre/ottobre 2021. Da quel momento sarà
nuovamente possibile gestire in modo ottimale Valle Mandriole, con la finalità di ristabilire la preziosa

13 novembre 2020 ravennawebtv.it
Consorzi di Bonifica

22Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



biodiversità caratterist ica di questa zona umida. L' i t inerario ciclabi le del Lamone sarà
temporaneamente interrotto nel tratto adiacente Punte Alberete, fino al termine dei lavori. I collegamenti
ciclabili sono comunque possibili attraverso il percorso che lambisce il margine occidentale del biotopo
e prosegue verso il parcheggio di Punte Alberete, dove è possibile collegarsi con la ciclabile interna alla
pineta di San Vitale, che ritorna al fiume Lamone presso il Casetto Quattrocchi e si collega verso est a
Marina Romea, verso nord al Bardello, poi a Valle Mandriole e a Sant' Alberto.
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CADELBOSCO DI SOPRA, L'EMILIA CENTRALE
MIGLIORA L'EFFICIENZA IRRIGUA DEL CANALE
MODOLENA ALTA

Intervento finanziato ed eseguito dal Consorzio per un
importo di 80 mila euro che garantirà anche un
miglioramento nelle fasi di deflusso delle acque
Cadelbosco di  Sopra (RE),  13 novembre 2020
Proseguono le at t iv i tà del l 'Emi l ia Centrale per
l'efficientamento delle condotte irrigue e il contrasto alla
dispersione di risorsa idrica. Il personale del Settore
preposto alla gestione della canalizzazione consortile ha
portato a termine il tombamento del Canale Modolena
Alta, mettendo in tubazione un condotto che distribuisce
le acque irrigue nel comune di Cadelbosco di Sopra, in
provincia di Reggio Emilia. Il progetto, dall'importo
complessivo di 80 mila euro, finanziato ed eseguito
dall'Ente con personale e mezzi propri, ha comportato la
realizzazione di una nuova tubazione in Pvc lunga 318
metri e posta a sostituzione della vecchia condotta
irrigua ormai deteriorata per garantire un notevole
risparmio di risorsa senza più perdite e infiltrazioni; oltre
ad un netto miglioramento nelle fasi di deflusso delle
acque irrigue. Il Canale Modolena Alta è un condotto
idrico lungo quasi sei chilometri che ha origine dalla
presa sul Canale Argine e termina a scarico nel Cavo
Modolena Alto, nel Comune di Cadelbosco di Sopra.
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FIUME PO: CALO DELLE PORTATE FINO AL 40-
50% COME NEL 2005 E SIMILE AL 2015

Bollettino periodico Autorità Distrettuale del Fiume Po-
Ministero dell'Ambiente [DOCUMENTO IN ALLEGATO]
FIUME PO: CALO DELLE PORTATE FINO AL 40-50%
COME NEL 2005 E SIMILE AL 2015 L'assenza di
precipitazioni e lo scioglimento delle nevi cadute il mese
scorso fanno registrare livelli di risorsa idrica molto
bassi del Grande Fiume: tra il 40% e il 50% in meno. I
mutamenti climatici stravolgono la stagionalità dei
fenomeni più consueti di Novembre considerato da
sempre il mese delle piogge più intense, talvolta causa
di pericolose al luvioni Dopo un mese di ottobre
caratterizzato da precipitazioni abbondanti, superiori
alla media stagionale, soprattutto sui rilievi Alpini e
Appenninici che hanno causato anche una piena
morbida del Grande Fiume, il mese di Novembre ha
fatto registrare un calo evidente e non comune di portata
del Fiume Po. Livell i che non dovrebbero subire
particolari aumenti visto che, ad eccezione di alcune
piogge sparse, anche per i prossimi giorni non si
attendono precipitazioni di rilievo e pertanto continuerà
la fase di esaurimento dei flussi di risorsa idrica. Per
fornire un'idea più chiara del fenomeno si possono
prendere in esame gli stessi volumi di acqua invasati nei
bacini montani e oggetto di monitoraggio che risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese precedente.
In termini percentuali si tratta di circa il 53 % del volume massimo invasabile nel distretto del Po (e cioè
oltre 1600 milioni di mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle portate dalla neve poi va detto che il
mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti, superiori ai valori stagionali, su tutto l'arco
alpino oltre i 2000-2200 m mentre su quello Appenninico le nevicate sono state sporadiche e confinate
ad alte quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima decade di novembre poi non
si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte temperature hanno favorito la fusione di buona
parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'accumulo della neve è però inferiore alle medie
di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano ora nel complesso di poco superiore alle medie e
rispetto al mese precedente il loro volume accumulato e in costante, ma lento incremento. Nell'attuale
contesto di mutamento climatico, ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni
precedenti e la stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle
medie consuete sia sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in
più, sia sotto il profilo delle precipitazioni ha commentato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale
del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente Meuccio Berselli . Storicamente il mese di novembre infatti è
sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre
oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non comuni. -- Ufficio Relazioni Istituzionali
Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail:
ufficiostampa@adbpo.it I NUMERI DEL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e
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TEMPERATURE. Il mese di ottobre è stato caratterizzato da accumuli precipitativi superiori alle medie
stagionali sui rilievi alpini e appenninici, mentre i valori sono risultati in linea con il periodo sulle aree di
pianura. Sui rilievi alpini le temperature registrate sono state mediamente inferiori di 2°-4°C rispetto al
periodo, a differenze delle aree di pianura dove i valori termici sono risultati in linea o di poco superiori a
quelli di lungo periodo. La prima decade di novembre è stata caratterizzata da condizioni di tempo
asciutto con temperature al di sopra delle medie stagionali, anche di 4°-6°C. Per i prossimi giorni si
attende una persistenza delle condizioni attuali con temperature in lieve diminuzione seppur sempre
superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO. Le precipitazioni
verificatesi nel mese di ottobre hanno determinato una piena del fiume Po, il cui colmo transitato alla
sezione di Pontelagoscuro è stato di poco inferiore ai 5000 m3/s; successivamente una seconda piena,
più modesta, si è registrata tra fine ottobre ed inizio novembre (colmo transitato a Pontelagoscuro di
poco inferiore ai 3000 m3/s). Nel complesso il mese di ottobre è stato caratterizzato da valori di portata
superiori alle medie stagionali. Persiste da circa una settimana la fase di esaurimento delle portate, a
seguito dell'assenza di precipitazioni; i valori di portata giornaliera, osservati e previsti, lungo l'asta
principale risultano inferiori alle medie mensili di lungo periodo. Per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo, pertanto continuerà la fase di esaurimento. INTRUSIONE SALINA. L'andamento
osservato delle portate del fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in
linea con le medie mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua
invasati nei bacini montani alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 851 Mm3,
stazionari rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 53 % del volume
massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è confrontabile con la
media storica. NEVE. Il mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti nevosi, superiori ai
valori stagionali, su tutto l'arco alpino oltre i 2000-2200 m; sull'Appennino le nevicate sono state
sporadiche e confinate alle alte quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima
decade di novembre non si sono registrati apporti nevosi e le alte temperature hanno favorito la fusione
di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'accumulo nivale è inferiore alle medie
di lungo periodo. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. L'attuale riserva idrica nei grandi laghi
regolati risulta nel complesso di poco superiore alle medie. Rispetto al mese precedente il volume
accumulato e in costante e lento incremento, con un andamento tipico del periodo. [LINK AL VIDEO:
https://we.tl/t-RT6RGGDxmW - Contiene la dichiarazione del Segretario Generale dell'Autorità
Distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli] [FOTO IN ALLEGATO: Il fiume Po oggi a Sacca, frazione del
Comune di Colorno, in provincia di Parma]
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CRISI CLIMATICA - I CONSORZI DI BONIFICA
SPERIMENTANO NUOVE TECNICHE X
INCREMENTARE LA MATRICE ORGANICA NEI
TERRENI

ANBI SPERIMENTAZIONE INTERNAZIONALE NEI
CONSORZI  D I  BONIFICA: ARRICCHIMENTO
ORGANICO DEI TERRENI PER CONTRASTARE IL
R I S C H I O  I D R O G E O L O G I C O  D I  F R O N T E  A I
CAMBIAMENTI CLIMATICI E' l'apporto di sostanza
organica in terreni ormai impoveriti, una delle nuove
frontiere della ricerca promossa da ANBI. Per iniziativa
dei Consorzi di bonifica della Burana e dell'Emilia
Centrale, un progetto di calibro europeo è in corso sull'
Appennino emiliano tra le province di Parma, Reggio
Emilia e Modena; si chiama Life AgriCOlture e coinvolge
15 aziende impegnate a verificare come, attraverso
buone pratiche (regimazioni idrauliche, miglioramento
della foraggicoltura e della gestione della sostanza
organica nel settore zootecnico) sia possibile contenere
i costi di produzione e stoccare l'anidride carbonica nel
terreno, garantendo una più efficace azione di difesa del
suolo. E' una sfida importante, che coinvolge anche
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e
Centro Ricerche Produzioni Animali, nell'ambito della
transizione ecologica europea, di cui devono essere
protagoniste le aziende agricole unitamente a cittadini,
istituzioni, mondo produttivo. Da tempo precisa
Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) siamo impegnati nella ricerca di soluzioni per arricchire i terreni
con sostanza organica, utile anche a trattenere le acque di pioggia; suoli impoveriti e crescente
desertificazione sono fenomeni conclamati in alcune zone del Paese, contribuendo all'abbandono dei
terreni agricoli. L'incremento della sostanza organica nei terreni, attraverso l'impiego di tecniche
agronomiche sostenibili, è fondamentale non solo per la fertilità, ma anche per valorizzazione del
paesaggio e la salvaguardia idrogeologica del territorio; per questo, il Consorzio di bonifica Veneto
Orientale, insieme all'Università di Padova, è impegnato nel progetto sperimentale TerritoriBio (Territori
e Reti Rurali per Innovazioni Tecniche e Organizzative Rivolte a Imprese Biologiche) finalizzato a
promuovere un'agricoltura 4.0 a partire dai fabbisogni riscontrati in aziende agricole, sia biologiche che
convenzionali, presenti sui Colli Euganei e nel veneziano. In questo quadro, grandi sono le potenzialità
delle colture di copertura, meglio note come cover crops, seminate nei periodi, in cui il terreno non sta
ospitando colture da reddito ed utili ad aumentare i servizi ecosistemici, promossi dall'agricoltura a
servizio dell'ambiente. L'attività in corso sta analizzando l'effetto dell'apporto di differenti matrici
organiche e dell'impiego di cover crops sulla capacità di ritenzione idrica del terreno, volano
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fondamentale nell' assorbimento delle acque in eccesso. Allo stesso tempo, trattenere le acque
consente di aumentare la riserva idrica nei suoli, migliorando la capacità di resistenza delle coltivazioni
ai periodi di scarse precipitazioni. Obbiettivo della ricerca è quindi individuare nuovi sistemi di gestione
agronomica con evidenti esternalità verso la tutela del territorio e la salvaguardia ambientale. Numeri
alla mano afferma Maurizio Borin, docente all'Ateneo patavino - è dimostrato come un piccolo
incremento di sostanza organica su scala planetaria possa avere effetti considerevoli in termini di
mitigazione dei cambiamenti climatici. Progetti come Life AgriCOlture e SOILBANK conclude Massimo
Gargano, Direttore Generale di ANBI testimoniano il concreto impegno dei Consorzi di bonifica ed
irrigazione, attraverso la ricerca, nella sfida ai cambiamenti climatici, cruciali per il futuro del Pianeta.
GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06
84432234 - cell. 389 8198829)
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Fiume Po, calo della portata

servizio video
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Fiume Po, novembre di 'magra', calo delle portate tra
il 40 e il 50%

Dopo un mese di ottobre caratterizzato da
precipitazioni abbondanti, superiori alla media
stagionale, soprattutto sui ril ievi Alpini e
Appenninici che hanno causato anche una
piena 'morbida' del Grande Fiume, il mese di
novembre ha fatto registrare un calo evidente
e non comune di portata del Fiume Po. Livelli
che non dovrebbero subire particolari aumenti
visto che, ad eccezione di alcune piogge
sparse, anche per i prossimi giorni non si
attendono precipitazioni di rilievo e pertanto
continuerà la fase di esaurimento dei flussi di
risorsa idrica. E' quanto si legge nell' ultimo
bollettino periodico dell' Autorità Distrettuale
del Fiume Po. Per fornire un' idea più chiara
del fenomeno - viene spiegato - si possono
prendere in esame gli stessi volumi di acqua
invasati nei bacini montani e oggetto di
monitoraggio che risultano oggi pari a 851 Mm
rispetto al  mese precedente. In termini
percentuali si tratta di circa il 53 % del volume
massimo invasabile nel distretto del Po (e cioè
oltre 1600 milioni di mc). Sotto il profilo del
contributo offerto alle portate dalla neve poi va
d e t t o  c h e  i l  m e s e  d i  o t t o b r e  è  s t a t o
caratterizzato da importanti apporti, superiori
ai valori stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i
2000-2200 m mentre su quello Appenninico le
nevicate sono state sporadiche e confinate ad alte quote con accumuli in linea con i valori tipici di
ottobre. Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'
accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano
ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il loro volume accumulato
è in costante, ma lento incremento. "Nell' attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese
difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la stagionalità consolidata nel
tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle
temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni -
ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente
Meuccio Berselli - . Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo delle piogge
intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate
assolutamente inferiori e non comuni". PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE - Il mese di ottobre è stato
caratterizzato da accumuli precipitativi superiori alle medie stagionali sui rilievi alpini e appenninici,

13 novembre 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi

30Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



mentre i valori sono risultati in linea con il periodo sulle aree di pianura. Sui rilievi alpini le temperature
registrate sono state mediamente inferiori di 2°-4°C rispetto al periodo, a differenze delle aree di
pianura dove i valori termici sono risultati in linea o di poco superiori a quelli di lungo periodo. La prima
decade di novembre è stata caratterizzata da condizioni di tempo asciutto con temperature al di sopra
delle medie stagionali, anche di 4°-6°C. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni
attuali con temperature in lieve diminuzione seppur sempre superiori alle medie del periodo. PORTATE
E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO - Le precipitazioni verificatesi nel mese di ottobre hanno
determinato una piena del fiume Po, il cui colmo transitato alla sezione di Pontelagoscuro è stato di
poco inferiore ai 5000 m3/s; successivamente una seconda piena, più modesta, si è registrata tra fine
ottobre ed inizio novembre (colmo transitato a Pontelagoscuro di poco inferiore ai 3000 m3/s). Nel
complesso il mese di ottobre è stato caratterizzato da valori di portata superiori alle medie stagionali.
Persiste da circa una settimana la fase di esaurimento delle portate, a seguito dell' assenza di
precipitazioni; i valori di portata giornaliera, osservati e previsti, lungo l' asta principale risultano inferiori
alle medie mensili di lungo periodo. Per i prossimi giorni non si attendono precipitazioni di rilievo,
pertanto continuerà la fase di esaurimento. INTRUSIONE SALINA - L' andamento osservato delle
portate del fiume Po ha limitato l' intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le
medie mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI - I volumi di acqua invasati nei
bacini montani alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 851 Mm3, stazionari
rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 53 % del volume massimo
invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è confrontabile con la media
storica. NEVE - Il mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti nevosi, superiori ai valori
stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i 2000-2200 m; sull' Appennino le nevicate sono state sporadiche e
confinate alle alte quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima decade di
novembre non si sono registrati apporti nevosi e le alte temperature hanno favorito la fusione di buona
parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l' accumulo nivale è inferiore alle medie di lungo
periodo. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI - L' attuale riserva idrica nei grandi laghi regolati
risulta nel complesso di poco superiore alle medie. Rispetto al mese precedente il volume accumulato è
in costante e lento incremento, con un andamento tipico del periodo.
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Po, calo delle portate fino al 50%. Livello vicino allo
zero idrometrico
L' assenza di precipitazioni e lo scioglimento delle nevi cadute il mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi del Fiume Po: tra il 40% e il 50% in meno. I
mutamenti climatici stravolgono la 'stagionalità' dei fenomeni più consueti di Novembre
considerato da sempre il mese delle piogge

L' assenza di precipitazioni e lo scioglimento
del le nevi  cadute i l  mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi
del Fiume Po: tra il 40% e il 50% in meno. I
mutamenti climatici stravolgono la 'stagionalità'
dei fenomeni più consueti  di  Novembre
considerato da sempre il mese delle piogge
più intense, talvolta causa di pericolose
alluvioni Dopo un mese di ottobre in cui l
precip i tazioni  sono state abbondant i  e
superiori alla media stagionale, soprattutto sui
rilievi, che hanno causato anche una piena
'morbida' del Grande Fiume,  i l  m e s e  d i
novembre ha fatto registrare un calo evidente
e non comune di portata. Livelli che non
dovrebbero subire particolari aumenti visto
che, ad eccezione di alcune piogge sparse,
anche per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo e pertanto continuerà la
fase di calo degli afflussi di acqua. A Piacenza
il livello è attestato sugli 0,19 metri, quindi
ancora sopra allo zero idrometrico, anche se
di poco. 'Nell' attuale contesto di mutamento
climatico, ogni mese difficilmente può essere
paragonato allo stesso degli anni precedenti -
ha commentato il segretario generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli -. Storicamente il mese di novembre
infatti è sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi,
mentre oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non comuni'.
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Sos microplastiche

Il Po respira meglio con la differenziata
La ricerca dell' Autorità distrettuale non rivela criticità Berselli: «Fondamentale il
confronto con i fiumi europei»

3Informazioni allarmistiche o vere e proprie
fake news periodicamente diffuse vengono da
oggi temporaneamente accantonate per
lasciare spazio ai risultati del primo progetto
u f f i c i a le  d i  spe r imen taz ione  vo l to  ad
individuare le microplastiche nel Fiume Po.
Dopo alcuni mesi di analisi mirate il Manta
River Project (così ribattezzato dalla forma
dello strumento util izzato per svolgere il
campionamento in acqua) consegna i risultati
dell' avanzata ricerca pianificata e coordinata
dall' Autorità Distrettuale del Fiume P o  -
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 della Regione Emilia 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 Gran de
Fiume e  a l l e  s u e  c o m u n i t à  u n  q u a d r o
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
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 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 Go ro -
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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.
Assai rilevante la comparazione dell' acqua del fiume Po con le ricerche periodiche ef fettuate 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 partner eccellenti e qualificati sia a livello
tecnico che accademico - ha sottolineato il segretario generale dell' Auto rità 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».
«Il rapporto dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po sulla prima sperimentazione per la valutazione delle
microplastiche - ha evidenziato il sottosegretario del 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. 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».
r.c.
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Il Po respira meglio grazie alla differenziata

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. 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
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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
partner 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». «Il rapporto dell' Autorità Distrettuale del
Fiume Po sulla prima sperimentazione per la valutazione delle microplastiche - ha evidenziato il
sottosegretario del 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. 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». r.c. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

14 novembre 2020 gazzettadiparma.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

36

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Fiume Po: calo delle portate fino al 40-50% come nel
2005 e simile al 2015

Dopo un mese di ottobre caratterizzato da
precipitazioni abbondanti, superiori alla media
stagionale, soprattutto sui ril ievi Alpini e
Appenninici che hanno causato anche una
piena 'morbida' del Grande Fiume, il mese di
novembre ha fatto registrare un calo evidente
e non comune di portata del fiume Po. Livelli
che non dovrebbero subire particolari aumenti
visto che, ad eccezione di alcune piogge
sparse, anche per i prossimi giorni non si
attendono precipitazioni di rilievo e pertanto
continuerà la fase di esaurimento dei flussi di
risorsa idrica. Per fornire un' idea più chiara
del fenomeno si possono prendere in esame
gli stessi volumi di acqua invasati nei bacini
montani  e oggetto di  monitoraggio che
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1600 milioni di
mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle
portate dalla neve poi va detto che il mese di
ottobre è stato caratterizzato da importanti
apporti, superiori ai valori stagionali, su tutto l'
arco alpino oltre i 2000-2200 m mentre su
quello Appenninico le nevicate sono state
sporadiche e confinate ad alte quote con
accumuli in linea con i valori tipici di ottobre.
Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'
accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano
ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il loro volume accumulato
e in costante, ma lento incremento. 'Nell' attuale contesto di mutamento climatico - ha commentato il
segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente Meuccio Berselli -
ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la stagionalità
consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il
profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle
precipitazioni. Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo delle piogge intense e
delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate assolutamente
inferiori e non comuni'.

13 novembre 2020 Estense
Acqua Ambiente Fiumi

37

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il bollettino dell' Autorità

«Po sotto di 1,5 metri» Novembre senza piogge, la
portata è dimezzata

Novembre decisamente sotto la media per la
por ta ta d '  acqua del  Po,  prat icamente
dimezzata. È la sintesi del bollettino periodico
dell' Autorità distrettuale del fiume, segnato
dall' assenza di precipitazioni. «Alla stessa
data nel 2000 - spiega Meuccio Berselli
(sopra, al centro), segretario generale Adbpo -
la portata a Sacca di Colorno (Parma) era
circa 2600 metri cubi al secondo, oggi siamo a
circa 600, e il livello del fiume qui è almeno un
metro e mezzo sotto la media del periodo.
Siamo passati da un evento importante di
ottobre in cui sono passati 5mila metri cubi al
secondo, a un novembre di siccità, mentre
questo è il mese storicamente delle piogge
intense e delle possibili alluvioni. In questo
momento la portata è, rispetto alla media,
circa il 50% in meno degli anni precedenti.
Con depauperamento delle falde».
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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"

di Antonio Lecci La situazione del fiume Po,
p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l a  p r e s e n z a  d i
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... 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
pre levata  a  Iso la  Seraf in i  (P iacenza) ,
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta
(Rovigo),  o l t re che a Boret to.  Si  t rat ta
del l 'operazione di Manta River Project,
coordinata dall'Autorità distrettuale del fiume
Po  in  co l l abo raz ione  con  i  l abo ra to r i
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
pos i t i v i .  "Tu t to  ques to  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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viadana

Novembre senza pioggia Il Po è in calo del 50%
rispetto ai livelli medi

viadanaL' assenza di precipitazioni e lo scioglimento
delle nevi cadute il mese scorso fanno registrare livelli di
risorsa idrica molto bassi del Po: tra il 40% e il 50% in
meno. I mutamenti climatici stravolgono la stagionalità
dei fenomeni più consueti di novembre considerato da
sempre il mese delle piogge più intense, talvolta causa
di pericolose alluvioni.
D o p o  u n  m e s e  d i  o t t o b r e ,  c a r a t t e r i z z a t o  d a
precipitazioni abbondanti, novembre ha fatto registrare
un calo evidente e non comune di portata con livelli che
non dovrebbero subire particolari aumenti visto che non
cadranno piogge. Oggi nei bacini montani è raccolto
appena il 53% del volume massimo previsto, nonostante
le copiose nevicate di ottobre.
Nella prima decade di novembre, poi, non si sono
registrat i  apport i  nevosi  e le concomitant i  a l te
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del
manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l' accumulo
della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo.
I grandi laghi regolati alpini risultano ora nel complesso
di poco superior i  al le medie e r ispetto al  mese
precedente il loro volume accumulato è in costante, ma
lento incremento. «Nell' attuale contesto di mutamento
climatico, ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la
stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia
sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo
delle precipitazioni - ha commentato il segretario generale dell' Autorità distrettuale del fiume Po-
Ministero dell' Ambiente Meuccio Berselli -. Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il
periodo delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i
conti con portate assolutamente inferiori e non comuni».
-© RIPRODUZIONE RISERVATA.

R.N.
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SICCITÀ: FIUME PO, CALO DEL LE PORTATE DEL
40-50%, CON MUTAMENTO CLIMATICO
STAGIONALITA' SOVVERTITA

Dopo un mese di ottobre caratterizzato da precipitazioni
abbondanti, superiori alla media stagionale, il mese di
novembre, storicamente piovoso, ha fatto registrare un
calo d i  por ta ta  de l  po de l  40-50%, in forma un
comunicato dell'autorità distrettuale del fiume po. i livelli
non dovrebbero subire particolari aumenti visto che
anche  per  i  p ross im i  g io rn i  non  s i  a t tendono
precipitazioni di rilievo; pertanto continuerà1 la fase di
esaurimento dei flussi di risorsa idrica, spiega il
comunicato, "nell 'attuale contesto di mutamento
climatico la stagionalità consolidata nel tempo viene
molto spesso sovvertita", ha affermato il segretario
generale dell'autorità distrettuale del fiume po meuccio
BERSELLI.
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Adbpo, portata del Po dimezzata su media novembre

Novembre decisamente sotto la media per la
portata d' acqua del fiume Po, praticamente
dimezzata. È la sintesi del bollettino periodico
dell' Autorità distrettuale del fiume che punta il
d i t o  s u  a s s e n z a  d i  p r e c i p i t a z i o n i ,
principalmente, e sui mutamenti climatici che
stravolgono la 'stagionalità' dei fenomeni più
consueti del mese di novembre. "Se facciamo
un paragone -  spiega Meuccio Berselli,
segretario generale Adbpo - nella stessa data
del 2000 la portata dove siamo oggi a Sacca
di Colorno (Parma) era circa 2600 metri cubi
al secondi, oggi siamo circa 600 metri cubi al
secondo.  S iamo passat i  da un evento
importante di ottobre in cui sono passati circa
5mila metri cubi al secondo, a un evento di
novembre come adesso in cui stiamo parlando
di scarsità idrica e di siccità. E infatti il livello
del fiume in questo posto è almeno un metro e
mezzo al di sotto della media del periodo". "In
questo momento - aggiunge - la portata è,
rispetto alla media, circa il 50% in meno degli
anni precedenti. Quindi in modo consistente
stiamo vedendo un depauperamento della
risorsa. Questo porta come conseguenza il
depauperamento delle falde. Il fatto che non
piova crea anche un grade problema su
biodiversità, habitat ed ecologia e quindi
bisogna prevenire e provvedere a fermare l' acqua quando piove in modo corretto, in modo adeguato
per poterla poi distribuire e per avere disponibilità di acqua quando ce n' è bisogno". "Nell' attuale
contesto di mutamento climatico, ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni
precedenti - sottolinea Berselli - e la stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da
valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno
raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni. Storicamente il mese di novembre è
sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre
oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non comuni".
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Autorità bacino: portata acque Po calata fino a 50%
come nel 2005
"Mutamenti climatici stravolgono la stagionalità delle piogge"

Milano, 13 nov. (askanews) - L' assenza di
precipitazioni e lo scioglimento delle nevi
cadute il mese scorso, ha fatto registrare un
calo evidente e non comune di portata del Po,
tra il 40% e il 50% in meno. Livelli, registrati
nel 2005 e simili a quelli del 2015, che non
dovrebbero subire particolari aumenti visto
che, ad eccezione di alcune piogge sparse,
anche per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo e pertanto continuerà la
fase di esaurimento dei flussi di risorsa idrica".
Lo ha segnalato in  una nota l '  Autorità
distrettuale del fiume Po, spiegando per dare
un' idea più chiara del fenomeno spiega che
"si possono prendere in esame gli stessi
volumi di acqua invasati nei bacini montani e
oggetto di monitoraggio che risultano oggi pari
a 851 mm rispetto al mese precedente. In
termini percentuali si tratta di circa il 53 % del
volume massimo invasabile nel distretto del
Po (e cioè oltre 1600 milioni di mc). Sotto il
profilo del contributo offerto alle portate dalla
n e v e ,  " v a  d e t t o  c h e  o t t o b r e  è  s t a t o
caratterizzato da importanti apporti, superiori
ai valori stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i
2 . 0 0 0 - 2 . 2 0 0  m e t r i ,  m e n t r e  s u  q u e l l o
Appenninico le nevicate sono state sporadiche
e confinate ad alte quote con accumuli in linea
con i valori tipici di ottobre". Nella prima decade di novembre poi "non si sono registrati apporti nevosi e
le concomitanti alte temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad
ottobre, ad oggi l' accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo". I grandi laghi
regolati alpini risultano ora nel complesso di poco superiore alle medie e, rispetto al mese precedente, il
loro volume accumulato è in costante ma lento incremento. "Nell' attuale contesto di mutamento
climatico, ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la
stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia
sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo
delle precipitazioni" - ha commentato il segretario generale dell'"Autorità distrettuale del Fiume Po -
ministero dell' Ambiente", Meuccio Berselli, ricordando che "storicamente il mese di novembre infatti è
sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre
oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non comuni".
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Novembre decisamente sotto la media per la portata
d' acqua del fiume Po, praticamente dimezzata.

Novembre decisamente sotto la media per la
portata d' acqua del fiume Po, praticamente
dimezzata. È la sintesi del bollettino periodico
dell' Autorità distrettuale del fiume che punta il
d i t o  s u  a s s e n z a  d i  p r e c i p i t a z i o n i ,
principalmente, e sui mutamenti climatici che
stravolgono la stagionalità dei fenomeni più
consueti del mese di novembre. «Se facciamo
un paragone -  spiega Meuccio Berselli,
segretario generale Adbpo - nella stessa data
del 2000 la portata dove siamo oggi a Sacca
di Colorno (Parma) era circa 2600 metri cubi
al secondi, oggi siamo circa 600 metri cubi al
secondo. Siamo passati dai circa 5mila metri
cubi al secondo di ottobre, alla scarsità idrica
e siccità di questi giorni. E infatti il livello del
fiume in questo posto è almeno un metro e
mezzo al di sotto della media del periodo. In
questo momento - aggiunge Berselli-  l a
portata del Po è, rispetto alla media, circa il
50% in meno degli anni precedenti».
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Clima, Autorità di Bacino: Per il Po calo della portata
fino al 50%

Milano, 13 nov. (LaPresse) - Dopo un mese di
ottobre caratter izzato da precipi tazioni
abbondanti, superiori alla media stagionale,
soprattutto sui rilievi Alpini e Appenninici che
hanno causato anche una piena 'morbida' del
Grande Fiume, il mese di novembre ha fatto
registrare un calo evidente e non comune di
portata del fiume Po. Lo rende noto l'Autorità
di Bacino. Livelli che non dovrebbero subire
particolari aumenti visto che, ad eccezione di
alcune piogge sparse, anche per i prossimi
giorni non si attendono precipitazioni di rilievo
e pertanto continuerà la fase di esaurimento
dei flussi di risorsa idrica. Per fornire un'idea
più chiara del fenomeno si possono prendere
in esame gli stessi volumi di acqua invasati nei
bacini montani e oggetto di monitoraggio che
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1600 milioni di
mc).
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É novembre ma nel Po calo delle portate d' acqua
fino al 50%

L' assenza di precipitazioni e lo scioglimento
del le nevi  cadute i l  mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi
del Po tra il 40% e il 50% in meno. Lo segnala
l' Autorità distrettuale che evidenzia come i
mutamenti climatici in atto stravolgano la
stagionalità dei fenomeni più consueti di
novembre, considerato da sempre il mese
delle piogge più intense, talvolta causa
addirittura di pericolose alluvioni. Dopo un
mese di ottobre caratterizzato da precipitazioni
abbondanti, superiori alla media stagionale,
soprattutto sui rilievi alpini e appenninici che
hanno causato anche una piena morbida del
Grande fiume, il mese di novembre ha fatto
registrare un calo evidente e non comune di
portata del Po. Livelli che - evidenzia ancora l'
Autorità - non dovrebbero subire particolari
aumenti visto che, ad eccezione di alcune
piogge sparse, anche per i prossimi giorni non
si attendono precipitazioni di rilievo e pertanto
continuerà la fase di esaurimento dei flussi di
risorsa idrica. I volumi di acqua invasati nei
bacini montani e oggetto di monitoraggio
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1.600 milioni di
mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle portate dalla neve, il mese di ottobre è stato caratterizzato
da importanti apporti, superiori ai valori stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i 2000-2200 metri mentre
su quello appenninico le nevicate sono state sporadiche e confinate ad alte quote con accumuli in linea
con i valori tipici di ottobre. Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e
le concomitanti alte temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad
ottobre, ad oggi l' accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi
regolati alpini risultano ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il
loro volume accumulato e? in costante, ma lento incremento. "Nell' attuale contesto di mutamento
climatico, ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la
stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia
sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo
delle precipitazioni - commenta Meuccio Berselli, segretario generale dell' Autorità distrettuale del
Fiume Po-ministero dell' Ambiente -. Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo
delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con
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portate assolutamente inferiori e non comuni".
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Clima, Autorità di Bacino: registrato calo della
portata del fiume Po
Il mese di novembre ha fatto registrare un calo evidente e non comune di portata del
fiume Po da Filomena Fotia 13 Novembre 2020 12:45 A cura di Filomena Fotia 13
Novembre 2020 12:45

L'Autorità di Bacino ha reso noto che, dopo un
mese di ottobre caratterizzato da precipitazioni
abbondanti, superiori alla media stagionale,
soprattutto sui rilievi Alpini e Appenninici che
hanno causato anche una piena morbida' del
Grande Fiume, il mese di novembre ha fatto
registrare un calo evidente e non comune di
por tata del  f iume Po .  I  l ive l l i  che non
dovrebbero subire particolari aumenti dato
che, ad eccezione di alcune piogge sparse,
anche per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo. I volumi di acqua
invasati nei bacini montani e oggetto di
monitoraggio risultano oggi pari a 851 mm
rispetto al  mese precedente. In termini
percentuali si tratta di circa il 53% del volume
massimo invasabile nel distretto del Po (e
cioe' oltre 1600 milioni di mc)

da Filomena Fotia
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Siccità, portata del Po dimezzata a novembre 2020:
'Storicamente è il periodo di piogge intense e
alluvioni, oggi portate non comuni'
"In questo momento la portata è, rispetto alla media, circa il 50% in meno degli anni
precedenti. Quindi in modo consistente stiamo vedendo un depauperamento della
risorsa" da Beatrice Raso 13 Novembre 2020 15:43 A cura di Beatrice Raso 13
Novembre 2020 15:43

La  po r ta ta  d '  acqua  de l  fiume P o  è
praticamente dimezzata in questo novembre ,
caratterizzato finora dall' assenza di piogge.
Lo sottol inea i l  bollett ino periodico dell '
Autorita' distrettuale del fiume che punta il dito
su assenza di precipitazioni, principalmente, e
sui mutamenti climatici che stravolgono la
'stagionalita" dei fenomeni piu' consueti del
mese  d i  novembre .  "  Se  facc iamo un
paragone - spiega Meuccio Berselli, segretario
generale Adbpo - nella stessa data del 2000 la
portata dove siamo oggi a Sacca di Colorno
(Parma) era circa 2600 metri cubi al secondi,
oggi siamo circa 600 metri cubi al secondo.
Siamo passati da un evento importante di
ottobre in cui sono passati circa 5mila metri
cubi al secondo, a un evento di novembre
come adesso in cui  st iamo par lando di
scarsita' idrica e di siccita '. E infatti il livello
del fiume in questo posto e' almeno un metro e
mezzo al di sotto della media del periodo". " In
questo momento - aggiunge - la portata e',
rispetto alla media, circa il 50% in meno degli
anni precedenti. Quindi in modo consistente
stiamo vedendo un depauperamento della
risorsa. Questo porta come conseguenza il
depauperamento delle falde. Il fatto che non
piova crea anche un grade problema su
biodiversita', habitat ed ecologia e quindi bisogna prevenire e provvedere a fermare l' acqua quando
piove in modo corretto, in modo adeguato per poterla poi distribuire e per avere disponibilita' di acqua
quando ce n' e' bisogno". "Nell' attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese difficilmente puo'
essere paragonato allo stesso degli anni precedenti - sottolinea Berselli - e la stagionalita' consolidata
nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle
temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in piu', sia sotto il profilo delle precipitazioni.
Storicamente il mese di novembre e' sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili
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alluvioni, anche quelle piu' gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non
comuni".

da Beatrice Raso
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Fiume Po: calo delle portate del 40-50% come nel
2005 e simile al 2015
L'assenza di precipitazioni e lo scioglimento delle nevi cadute il mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi del Grande Fiume: tra il 40% e il 50% in
meno. I mutamenti climatici stravolgono la 'stagionalità' dei fenomeni più consueti di
Novembre considerato da sempre il mese delle piogge più intense, talvolta causa di
pericolose alluvioni

Dopo un mese di ottobre caratterizzato da
precipitazioni abbondanti, superiori alla media
stagionale, soprattutto sui ril ievi Alpini e
Appenninici che hanno causato anche una
piena morbida del Grande Fiume, il mese di
Novembre ha fatto registrare un calo evidente
e non comune di portata del Fiume Po. Livelli
che non dovrebbero subire particolari aumenti
visto che, ad eccezione di alcune piogge
sparse, anche per i prossimi giorni non si
attendono precipitazioni di rilievo e pertanto
continuerà la fase di esaurimento dei flussi di
risorsa idrica. Per fornire un'idea più chiara del
fenomeno si possono prendere in esame gli
stessi volumi di acqua invasati nei bacini
montani  e oggetto di  monitoraggio che
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1600 milioni di
mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle
portate dalla neve poi va detto che il mese di
ottobre è stato caratterizzato da importanti
apporti, superiori ai valori stagionali, su tutto
l'arco alpino oltre i 2000-2200 m mentre su
quello Appenninico le nevicate sono state
sporadiche e confinate ad alte quote con
accumuli in linea con i valori tipici di ottobre.
Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi
l'accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano
ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il loro volume accumulato
e in costante, ma lento incremento. Nell'attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese difficilmente
può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la stagionalità consolidata nel tempo viene
molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle temperature, che in
alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni ha commentato il
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Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente Meuccio Berselli .
Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili
alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non
comuni. I NUMERI DEL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il mese
di ottobre è stato caratterizzato da accumuli precipitativi superiori alle medie stagionali sui rilievi alpini e
appenninici, mentre i valori sono risultati in linea con il periodo sulle aree di pianura. Sui rilievi alpini le
temperature registrate sono state mediamente inferiori di 2°-4°C rispetto al periodo, a differenze delle
aree di pianura dove i valori termici sono risultati in linea o di poco superiori a quelli di lungo periodo. La
prima decade di novembre è stata caratterizzata da condizioni di tempo asciutto con temperature al di
sopra delle medie stagionali, anche di 4°-6°C. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle
condizioni attuali con temperature in lieve diminuzione seppur sempre superiori alle medie del periodo.
PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO. Le precipitazioni verificatesi nel mese di ottobre
hanno determinato una piena del fiume Po, il cui colmo transitato alla sezione di Pontelagoscuro è stato
di poco inferiore ai 5000 m3/s; successivamente una seconda piena, più modesta, si è registrata tra fine
ottobre ed inizio novembre (colmo transitato a Pontelagoscuro di poco inferiore ai 3000 m3/s). Nel
complesso il mese di ottobre è stato caratterizzato da valori di portata superiori alle medie stagionali.
Persiste da circa una settimana la fase di esaurimento delle portate, a seguito dell'assenza di
precipitazioni; i valori di portata giornaliera, osservati e previsti, lungo l'asta principale risultano inferiori
alle medie mensili di lungo periodo. Per i prossimi giorni non si attendono precipitazioni di rilievo,
pertanto continuerà la fase di esaurimento. INTRUSIONE SALINA. L'andamento osservato delle portate
del fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie
mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini
montani alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 851 Mm3, stazionari rispetto al
mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 53 % del volume massimo invasabile nel
distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è confrontabile con la media storica. NEVE. Il
mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti nevosi, superiori ai valori stagionali, su tutto
l'arco alpino oltre i 2000-2200 m; sull'Appennino le nevicate sono state sporadiche e confinate alle alte
quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima decade di novembre non si sono
registrati apporti nevosi e le alte temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso
formatosi ad ottobre, ad oggi l'accumulo nivale è inferiore alle medie di lungo periodo.
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Il Po in forte magra: calo delle portate fino al 40-50%
come nel 2005 e simile al 2015 -

Dopo un mese di ottobre caratterizzato da
precipitazioni abbondanti, superiori alla media
stagionale, soprattutto sui ril ievi Alpini e
Appenninici che hanno causato anche una
piena ' morbida ' del Grande Fiume, il mese di
Novembre ha fatto registrare un calo evidente
e non comune di portata del Fiume Po. Livelli
che non dovrebbero subire particolari aumenti
visto che, ad eccezione di alcune piogge
sparse, anche per i prossimi giorni non si
attendono precipitazioni di rilievo e pertanto
continuerà la fase di esaurimento dei flussi di
risorsa idrica. Per fornire un' idea più chiara
del fenomeno si possono prendere in esame
gli stessi volumi di acqua invasati nei bacini
montani  e oggetto di  monitoraggio che
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1600 milioni di
mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle
portate dalla neve poi va detto che il mese di
ottobre è stato caratterizzato da importanti
apporti, superiori ai valori stagionali, su tutto l'
arco alpino oltre i 2000-2200 m mentre su
quello Appenninico le nevicate sono state
sporadiche e confinate ad alte quote con
accumuli in linea con i valori tipici di ottobre.
Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'
accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano
ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il loro volume accumulato
e in costante, ma lento incremento. ' Nell' attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese
difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la stagionalità consolidata nel
tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle
temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni -
ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente
Meuccio Berselli - . Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo delle piogge
intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate
assolutamente inferiori  e non comuni ' .  I  NUMERI DEL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO
PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il mese di ottobre è stato caratterizzato da accumuli precipitativi
superiori alle medie stagionali sui rilievi alpini e appenninici, mentre i valori sono risultati in linea con il
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periodo sulle aree di pianura. Sui rilievi alpini le temperature registrate sono state mediamente inferiori
di 2°-4°C rispetto al periodo, a differenze delle aree di pianura dove i valori termici sono risultati in linea
o di poco superiori a quelli di lungo periodo. La prima decade di novembre è stata caratterizzata da
condizioni di tempo asciutto con temperature al di sopra delle medie stagionali, anche di 4°-6°C. Per i
prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni attuali con temperature in lieve diminuzione
seppur sempre superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO.
Le precipitazioni verificatesi nel mese di ottobre hanno determinato una piena del fiume Po, il cui colmo
transitato alla sezione di Pontelagoscuro è stato di poco inferiore ai 5000 m3/s; successivamente una
seconda piena, più modesta, si è registrata tra fine ottobre ed inizio novembre (colmo transitato a
Pontelagoscuro di poco inferiore ai 3000 m3/s). Nel complesso il mese di ottobre è stato caratterizzato
da valori di portata superiori alle medie stagionali. Persiste da circa una settimana la fase di
esaurimento delle portate, a seguito dell' assenza di precipitazioni; i valori di portata giornaliera,
osservati e previsti, lungo l' asta principale risultano inferiori alle medie mensili di lungo periodo. Per i
prossimi giorni non si attendono precipitazioni di rilievo, pertanto continuerà la fase di esaurimento.
INTRUSIONE SALINA. L' andamento osservato delle portate del fiume Po ha limitato l' intrusione salina
nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI
BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani alpini e appenninici oggetto di
monitoraggio sono pari a circa 851 Mm3, stazionari rispetto al mese precedente. In termini percentuali
si tratta di circa il 53 % del volume massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di
mc). Il dato è confrontabile con la media storica. NEVE. Il mese di ottobre è stato caratterizzato da
importanti apporti nevosi, superiori ai valori stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i 2000-2200 m; sull'
Appennino le nevicate sono state sporadiche e confinate alle alte quote con accumuli in linea con i valori
tipici di ottobre. Nella prima decade di novembre non si sono registrati apporti nevosi e le alte
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'
accumulo nivale è inferiore alle medie di lungo periodo. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. L'
attuale riserva idrica nei grandi laghi regolati risulta nel complesso di poco superiore alle medie.
Rispetto al mese precedente il volume accumulato e in costante e lento incremento, con un andamento
tipico del periodo.
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Fiume Po: calo delle portate fino al 40-50% come nel
2005 e simile al 2015

Parma, 13 novembre 2020. - Redazione* L'
assenza di precipitazioni e lo scioglimento
del le nevi  cadute i l  mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi
del Grande Fiume: tra il 40% e il 50% in meno.
I  m u t a m e n t i  c l i m a t i c i  s t r a v o l g o n o  l a
"stagionalità" dei fenomeni più consueti di
Novembre considerato da sempre il mese
delle piogge più intense, talvolta causa di
pericolose alluvioni Dopo un mese di ottobre
caratterizzato da precipitazioni abbondanti,
superiori alla media stagionale, soprattutto sui
rilievi Alpini e Appenninici che hanno causato
anche una piena "morbida" del Grande Fiume,
il mese di Novembre ha fatto registrare un calo
evidente e non comune di portata del Fiume
Po.  L ive l l i  che non dovrebbero sub i re
particolari aumenti visto che, ad eccezione di
alcune piogge sparse, anche per i prossimi
giorni non si attendono precipitazioni di rilievo
e pertanto continuerà la fase di esaurimento
dei flussi di risorsa idrica. Per fornire un' idea
più chiara del fenomeno si possono prendere
in esame gli stessi volumi di acqua invasati nei
bacini montani e oggetto di monitoraggio che
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1600 milioni di mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle portate dalla
neve poi va detto che il mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti, superiori ai valori
stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i 2000-2200 m mentre su quello Appenninico le nevicate sono state
sporadiche e confinate ad alte quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima
decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte temperature hanno
favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l' accumulo della neve
è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano ora nel complesso di
poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il loro volume accumulato e in costante, ma
lento incremento. " Nell' attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese difficilmente può essere
paragonato allo stesso degli anni precedenti e la stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso
sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone
hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni - ha commentato il Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del  Fiume Po-Ministero dell' Ambiente Meuccio Berselli -  .
Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili
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alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate assolutamente inferiori e non
comuni ". *Ufficio Relazioni Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po Address:
Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. I NUMERI DEL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e
TEMPERATURE . Il mese di ottobre è stato caratterizzato da accumuli precipitativi superiori alle medie
stagionali sui rilievi alpini e appenninici, mentre i valori sono risultati in linea con il periodo sulle aree di
pianura. Sui rilievi alpini le temperature registrate sono state mediamente inferiori di 2°-4°C rispetto al
periodo, a differenze delle aree di pianura dove i valori termici sono risultati in linea o di poco superiori a
quelli di lungo periodo. La prima decade di novembre è stata caratterizzata da condizioni di tempo
asciutto con temperature al di sopra delle medie stagionali, anche di 4°-6°C. Per i prossimi giorni si
attende una persistenza delle condizioni attuali con temperature in lieve diminuzione seppur sempre
superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO . Le precipitazioni
verificatesi nel mese di ottobre hanno determinato una piena del fiume Po, il cui colmo transitato alla
sezione di Pontelagoscuro è stato di poco inferiore ai 5000 m3/s; successivamente una seconda piena,
più modesta, si è registrata tra fine ottobre ed inizio novembre (colmo transitato a Pontelagoscuro di
poco inferiore ai 3000 m3/s). Nel complesso il mese di ottobre è stato caratterizzato da valori di portata
superiori alle medie stagionali. Persiste da circa una settimana la fase di esaurimento delle portate, a
seguito dell' assenza di precipitazioni; i valori di portata giornaliera, osservati e previsti, lungo l' asta
principale risultano inferiori alle medie mensili di lungo periodo. Per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo, pertanto continuerà la fase di esaurimento. INTRUSIONE SALINA. L' andamento
osservato delle portate del fiume Po ha limitato l' intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in
linea con le medie mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI . I volumi di acqua
invasati nei bacini montani alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 851 Mm3,
stazionari rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 53 % del volume
massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è confrontabile con la
media storica. NEVE . Il mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti nevosi, superiori ai
valori stagionali, su tutto l' arco alpino oltre i 2000-2200 m; sull' Appennino le nevicate sono state
sporadiche e confinate alle alte quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima
decade di novembre non si sono registrati apporti nevosi e le alte temperature hanno favorito la fusione
di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l' accumulo nivale è inferiore alle medie
di lungo periodo. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI . L' attuale riserva idrica nei grandi laghi
regolati risulta nel complesso di poco superiore alle medie. Rispetto al mese precedente il volume
accumulato e in costante e lento incremento, con un andamento tipico del periodo. [ LINK AL VIDEO :
https://we.tl/t-RT6RGGDxmW - Contiene la dichiarazione del Segretario Generale dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli] [ FOTO : Il fiume Po oggi a Sacca, frazione del Comune di
Colorno, in provincia di Parma]
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In Lombardia allarme siccità, a novembre dimezzata
la portata del Po

Condividi Tempo di Lettura: 2 minuti Il mese di
novembre ha fatto registrare un calo evidente
e non comune di portata del fiume Po: il livello
del fiume è almeno un metro e mezzo sotto la
media Share on facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share on email Share on
print MILANO - L' assenza di precipitazioni e lo
scioglimento delle nevi cadute il mese scorso
fanno registrare livelli di risorsa idrica molto
bassi del fiume Po: il 50% in meno . Dopo un
mese di ottobre caratterizzato da precipitazioni
abbondanti, superiori alla media stagionale,
soprattutto sui rilievi alpini e appenninici che
hanno causato anche una piena 'morbida', il
mese di novembre ha fatto registrare un calo
evidente e non comune di portata del fiume Po
.  L i v e l l i  c h e  s e c o n d o  g l i  e s p e r t i  n o n
dovrebbero subire particolari aumenti visto
che, ad eccezione di alcune piogge sparse,
anche per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo e pertanto continuerà la
fase di esaurimento dei flussi di risorsa idrica.
'Se noi facciamo un paragone con la stessa
data del 2000 la portata dove siamo oggi, a
Sacca di Colorno era circa 2.600 metri cubi al
secondo, oggi invece siamo circa a 600 mc al
secondo, e il livello del fiume è almeno un
metro e mezzo sotto alle medie del periodo : in
questo momento la portata è rispetto alla media degli anni precedenti circa il 50% in meno'. Lo afferma
il segretario generale dell' autorità distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli in un video diffuso dal
ministero dell' Ambiente. Secondo Berselli, in sintesi, ' bisogna fermare l' acqua quando piove in modo
adeguato per poi poterla distribuire quando c' è bisogno '. Certo, il fenomeno non è comune.
'Storicamente il mese di novembre è sempre stato il periodo delle piogge intense e delle possibili
alluvioni- sottolinea- anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate assolutamente
inferiori e non comuni. Nell' attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese difficilmente può essere
paragonato allo stesso degli anni precedenti'. Insomma, per Berselli 'la stagionalità consolidata nel
tempo' viene molto spesso sovvertita 'da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle
temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni'.
Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: L'
articolo In Lombardia allarme siccità, a novembre dimezzata la portata del Po proviene da dire.it . 46
Visualizzazioni.
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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
microp las t iche ne l  Grande f iume,  che
at t raversa anche Piacenza,  real izzata
dall 'autorità distrettuale del f iume Po in
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 prel ievo
al l ' in terno del le aree indiv iduate come
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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ARERA, l' Autorità per l' energia e l' ambiente,
compie 25 anni

L' ARERA, l' Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente compie 25 anni. Il 14
novembre 1995 veniva infatti approvata la
legge 481 che nel nostro Paese ha istituito le
Autorità indipendenti di Regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Era il 1992 quando il
governo pose i primi tasselli dei nuovi mercati
liberalizzati, con la privatizzazione delle grandi
aziende di Stato. Un percorso che richiese di
essere costruito e accompagnato e, per
questo, sul modello di al tre esperienze
internazionali,  s i  r i t e n n e  n e c e s s a r i a  l a
creazione di Autorità indipendenti per vigilare
sui nuovi assetti concorrenziali, capaci anche
di costruirne le fondamenta. Il collegio di
ARERA Nel corso della XII legislatura si
affermò quindi i l principio secondo cui l '
istituzione di organismi di regolazione avrebbe
dovuto precedere i processi di privatizzazione
delle imprese pubbliche. Oggi per l' ARERA,
alla quarta consiliatura, con oltre 1.180 riunioni
del Collegio e circa 11.260 atti approvati,
ricorre il venticinquennale di quell' atto di
avvio, una legge che affida all' Autorità il
compito di garantire la tutela dei clienti finali e
la promozione della concorrenza di importanti
servizi di pubblica utilità, assicurandone la
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sul
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Funzioni da svolgere armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari degli operatori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse. Obiettivi sfidanti che, negli anni, si sono sviluppati
confrontandosi con la forte evoluzione dei primi settori di regolazione, energia elettrica e gas (con il
primo nome Aeeg), cui dal 2012 si sono affiancate le competenze nel sistema idrico integrato (Aeegsi),
nel teleriscaldamento e da ultimo, dalla fine del 2017, quelle nel settore rifiuti (ARERA), con la
regolazione che sempre più si è rapportata con la dimensione europea, definita dalle diverse Direttive
Comunitarie che ne hanno ulteriormente legittimato ruolo e funzioni. A venticinque anni dall' istituzione l'
Autorità rinnova ora il suo impegno a fianco dei consumatori e degli operatori, regolando settori sempre
più interconnessi tra loro, nell' ottica di una sostenibilità reale e concreta nella crescita dei servizi di
pubblica utilità. Un compleanno sottolineato da una 'edizione 25°' del logo di ARERA, che comparirà in
tutti gli spazi di comunicazione e accompagnerà - fino al 14 novembre del prossimo anno - le attività
ordinarie e straordinarie dell' Autorità. Per il presidente di ARERA, Stefano Besseghini: 'L' ampliamento
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delle competenze dell' Autorità in questi 25 anni, sostenuto anche dalla qualità delle persone che vi
lavorano, per regolare tutti i servizi pubblici che entrano direttamente nelle case dei cittadini, è il
simbolo del progresso del Paese. L' obiettivo di garantire i diritti dei consumatori e la stabilità dei
sistemi industriali, nell' assicurare l' accesso all' energia, al gas, all' acqua e alla gestione dei rifiuti, in
modo omogeneo in ogni area del territorio, rappresenta una sfida di grande attualità ancora oggi. Una
sfida che assume maggiore importanza ora che l' Unione Europea ha posto un' attenzione mai vista all'
ambiente e all' energia'. (ITALPRESS).
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frassinoro

Frana di Valoria, in arrivo risorse
Così si tuteleranno le abitazioni e il ponte sulla fondovalle

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato, tramite l'
Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione
civile, 120mila euro per monitorare il movimento della
frana dei Boschi di Valoria, nel comune di Frassinoro, e
per eseguire i primi lavori necessari per la tutela delle
abitazioni e del ponte sulla strada comunale fondovalle
Dolo. La frana, una delle più grandi dell '  Emil ia-
Romagna, coinvolge l' intero versante che unisce
Poggio Mezzature con il torrente Dolo, e si estende per
una lunghezza di oltre 3 chilometri. «Siamo già all' opera
con i nostri tecnici e abbiamo immediatamente stanziato
le risorse necessarie per i primi interventi urgenti» ha
sottolineato l' assessore all' Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, Protezione civile Irene Priolo.
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ARERA, l' Autorità per l' energia e l' ambiente,
compie 25 anni

L' ARERA, l' Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente compie 25 anni. Il 14
novembre 1995 veniva infatti approvata la
legge 481 che nel nostro Paese ha istituito le
Autorità indipendenti di Regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Era il 1992 quando il
governo pose i primi tasselli dei nuovi mercati
liberalizzati, con la privatizzazione delle grandi
aziende di Stato. Un percorso che richiese di
essere costruito e accompagnato e, per
questo, sul modello di al tre esperienze
internazionali,  s i  r i t e n n e  n e c e s s a r i a  l a
creazione di Autorità indipendenti per vigilare
sui nuovi assetti concorrenziali, capaci anche
di costruirne le fondamenta. Il collegio di
ARERA Nel corso della XII legislatura si
affermò quindi i l principio secondo cui l '
istituzione di organismi di regolazione avrebbe
dovuto precedere i processi di privatizzazione
delle imprese pubbliche. Oggi per l' ARERA,
alla quarta consiliatura, con oltre 1.180 riunioni
del Collegio e circa 11.260 atti approvati,
ricorre il venticinquennale di quell' atto di
avvio, una legge che affida all' Autorità il
compito di garantire la tutela dei clienti finali e
la promozione della concorrenza di importanti
servizi di pubblica utilità, assicurandone la
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sul
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Funzioni da svolgere armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari degli operatori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse. Obiettivi sfidanti che, negli anni, si sono sviluppati
confrontandosi con la forte evoluzione dei primi settori di regolazione, energia elettrica e gas (con il
primo nome Aeeg), cui dal 2012 si sono affiancate le competenze nel sistema idrico integrato (Aeegsi),
nel teleriscaldamento e da ultimo, dalla fine del 2017, quelle nel settore rifiuti (ARERA), con la
regolazione che sempre più si è rapportata con la dimensione europea, definita dalle diverse Direttive
Comunitarie che ne hanno ulteriormente legittimato ruolo e funzioni. A venticinque anni dall' istituzione l'
Autorità rinnova ora il suo impegno a fianco dei consumatori e degli operatori, regolando settori sempre
più interconnessi tra loro, nell' ottica di una sostenibilità reale e concreta nella crescita dei servizi di
pubblica utilità. Un compleanno sottolineato da una 'edizione 25°' del logo di ARERA, che comparirà in
tutti gli spazi di comunicazione e accompagnerà - fino al 14 novembre del prossimo anno - le attività
ordinarie e straordinarie dell' Autorità. Per il presidente di ARERA, Stefano Besseghini: 'L' ampliamento

13 novembre 2020 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi

62Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



delle competenze dell' Autorità in questi 25 anni, sostenuto anche dalla qualità delle persone che vi
lavorano, per regolare tutti i servizi pubblici che entrano direttamente nelle case dei cittadini, è il
simbolo del progresso del Paese. L' obiettivo di garantire i diritti dei consumatori e la stabilità dei
sistemi industriali, nell' assicurare l' accesso all' energia, al gas, all' acqua e alla gestione dei rifiuti, in
modo omogeneo in ogni area del territorio, rappresenta una sfida di grande attualità ancora oggi. Una
sfida che assume maggiore importanza ora che l' Unione Europea ha posto un' attenzione mai vista all'
ambiente e all' energia'. (ITALPRESS).
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ARERA, l' Autorità per l' energia e l' ambiente,
compie 25 anni

L' ARERA, l' Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente compie 25 anni. Il 14
novembre 1995 veniva infatti approvata la
legge 481 che nel nostro Paese ha istituito le
Autorità indipendenti di Regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Era il 1992 quando il
governo pose i primi tasselli dei nuovi mercati
liberalizzati, con la privatizzazione delle grandi
aziende di Stato. Un percorso che richiese di
essere costruito e accompagnato e, per
questo, sul modello di al tre esperienze
internazionali,  s i  r i t e n n e  n e c e s s a r i a  l a
creazione di Autorità indipendenti per vigilare
sui nuovi assetti concorrenziali, capaci anche
di costruirne le fondamenta. Il collegio di
ARERA Nel corso della XII legislatura si
affermò quindi i l principio secondo cui l '
istituzione di organismi di regolazione avrebbe
dovuto precedere i processi di privatizzazione
delle imprese pubbliche. Oggi per l' ARERA,
alla quarta consiliatura, con oltre 1.180 riunioni
del Collegio e circa 11.260 atti approvati,
ricorre il venticinquennale di quell' atto di
avvio, una legge che affida all' Autorità il
compito di garantire la tutela dei clienti finali e
la promozione della concorrenza di importanti
servizi di pubblica utilità, assicurandone la
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sul
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Funzioni da svolgere armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari degli operatori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse. Obiettivi sfidanti che, negli anni, si sono sviluppati
confrontandosi con la forte evoluzione dei primi settori di regolazione, energia elettrica e gas (con il
primo nome Aeeg), cui dal 2012 si sono affiancate le competenze nel sistema idrico integrato (Aeegsi),
nel teleriscaldamento e da ultimo, dalla fine del 2017, quelle nel settore rifiuti (ARERA), con la
regolazione che sempre più si è rapportata con la dimensione europea, definita dalle diverse Direttive
Comunitarie che ne hanno ulteriormente legittimato ruolo e funzioni. A venticinque anni dall' istituzione l'
Autorità rinnova ora il suo impegno a fianco dei consumatori e degli operatori, regolando settori sempre
più interconnessi tra loro, nell' ottica di una sostenibilità reale e concreta nella crescita dei servizi di
pubblica utilità. Un compleanno sottolineato da una 'edizione 25°' del logo di ARERA, che comparirà in
tutti gli spazi di comunicazione e accompagnerà - fino al 14 novembre del prossimo anno - le attività
ordinarie e straordinarie dell' Autorità. Per il presidente di ARERA, Stefano Besseghini: 'L' ampliamento
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delle competenze dell' Autorità in questi 25 anni, sostenuto anche dalla qualità delle persone che vi
lavorano, per regolare tutti i servizi pubblici che entrano direttamente nelle case dei cittadini, è il
simbolo del progresso del Paese. L' obiettivo di garantire i diritti dei consumatori e la stabilità dei
sistemi industriali, nell' assicurare l' accesso all' energia, al gas, all' acqua e alla gestione dei rifiuti, in
modo omogeneo in ogni area del territorio, rappresenta una sfida di grande attualità ancora oggi. Una
sfida che assume maggiore importanza ora che l' Unione Europea ha posto un' attenzione mai vista all'
ambiente e all' energia'. (ITALPRESS).
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Le proposte WWF per "Riqualificare l'Italia"

Presenti il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasport i  De Michel i ,  i l  Sottosegretario
Ambiente Morassut e la Presidente WWF
Ita l ia ,  Donate l la  Bianchi  L ' incontro ha
l'obiettivo, nel momento in cui è stato avviato i
percorso per individuare i progetti prioritari del
Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza
(PNRR) , di presentare le proposte del WWF
per un Piano di ripristino ambientale per
salvare la natura d' I tal ia, un contr ibuto
strategico per indirizzare nel modo migliore i
fondi che l'Europa ci mette a disposizione con
il cosiddetto Recovery and Resilience Facility,
per azioni per il clima e l'adattamento ai
cambiamenti climatici.Il WWF Italia propone la
real izzazione di  un Piano Nazionale di
Restorat ion,coerente con la  St ra teg ia
dell'Unione Europea per la biodiversità entro il
2030, le cui linee essenziali verranno illustrate
nel documento: Riqualificare l'Italia. Proposte
per un piano di ripristino ambientale e di
adattamento ai cambiamenti climatici che
verrà presentato nel corso dell'incontro, alla
presenza di Paola De Micheli , Ministro delle
Inf rast rut ture e dei  Traspor t i ;  Rober to
Morassut,  Sottosegretar io al  ministero
dell'Ambiente; Donatella Bianchi , Presidente
WWF I ta l ia ;  Andrea Agapi to  Ludov ic i ,
Responsabile Acque del WWF Italia; Claudio Bassanetti (Presidente ANEPLA, Associazione Nazionale
Estrattori Produttori Lapidei Affini) ), Meuccio Berselli (Segretario Generale Autorità di Bacino Fiume Po)
, Irene Priolo (Presidente AIPO Agenzia Interregionale per il Po) e i docenti Bernardino Romano,
Riccardo Santolini e Pierluigi Viaroli. Il Piano nazionale Restoration proposto dal WWF indica le priorità
d'azione , la programmazione e la quanitificazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie
alla sua concreta realizzazione e l'individuazione degli strumenti normativi, tecnici e finanziari più
adeguati per garantire l'avvio di un'efficacie azione di rinaturazione nel nostro Paese. Per questo il
WWF ha individuato 6 aree vaste prioritarie per la riconnessione ecologica e l'adattamento ai
cambiamenti climatici (le Alpi, il Corridoio Alpi Appennino, la valle del Po, l'Appennino umbro-
marchigiano, l'Appennino campano centrale, la Valle del Crati Presila Cosentina), dove avviare
interventi di ripristino ambientale e per la continuità ecologica, fermando la progressiva perdita di
biodiversità che costituisce uno dei patrimoni più importanti del nostro Paese. Per una di queste aree,
quella che riguarda il più grande fiume d'Italia, il Po, il WWF ha già elaborato una proposta di Piano di
rinaturazione che potrebbe già diventare operativo a breve, e che verrà presentato nel corso
dell'incontro. Appuntamento il 17 novembre alle 10 su facebook.com/wwfitalia
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Microplastiche, il fiume Po è pulito

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 Serafini, 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. Quattro sono stati i punti di prelievo
al l ' in terno del le aree indiv iduate 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

di Nicola Arrigoni

13 novembre 2020 laprovinciacr.it
Acqua Ambiente Fiumi

67

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


