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Autorità di Distretto del fiume Po, riunito a Parma l'
osservatorio sulle crisi idriche

L' Osservatorio sulle crisi idriche all' interno
del vasto comprensorio del Fiume Po (che si
estende dalla Valle d' Aosta alle Marche) si è
riunito nelle ultime ore per esaminare la
situazione nell' intero territorio: una situazione
non rosea dopo un esame attento dei valori
emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie
regionali coinvolte dal Distretto. Al tavolo
hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti
di: AdbPo, AiPo, ANBI-Consorzi di bonifica,
Arpa, A2A Energia, Consorzio del fiume Adda,
Consorzio dell' Oglio, Consorzio del fiume
Ticino, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-
Cnr, Enel Green Power, Elettricità Futura,
Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna,
Regione Liguria, Regione Lombardia (DG Enti
Locali ,  Montagna e Piccoli  Comuni, DG
Agricoltura), Regione Piemonte. Esaminate
tutte le criticità il Segretario Generale dell'
Autorità Meuccio Berselli ha diramato un
bollettino che riporta un livello di Severità
idrica di colore giallo - ovvero, ancora piuttosto
moderata nonostante numeri di insieme
decisamente al r ibasso - ma ciò che va
considerato in modo puntuale è anche la
stretta relazione tra le condizioni attuali
(riportate nel bollettino in allegato) e il contesto
di prelievo irriguo che ancora può ritenersi
moderato. Se le condizioni di prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più grave. In
considerazione di quanto elencato l' Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera stabile
per la prima volta le direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha provveduto a
concertare un regolamento di azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla
gestione delle acque in modo da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle
necessità più urgenti: tra queste lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri
sullo zero idrometrico di Sesto Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in
presenza di quantitativi disponibili); e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini
utilizzati per scopi idroelettrici, in particolare quelli della Valle D' Aosta. A breve, tenuto conto dello
scenario presentato e del trend meteo climatico preoccupante (temperature sempre in aumento)
saranno ufficializzate le date del prossimo incontro sulla crisi idrica alla luce degli effetti dei
cambiamenti climatici in corso.

14 marzo 2019 Bologna2000
ANBI Emilia Romagna
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Clima, a luglio finirà l' acqua: a rischio la produzione
di riso
Secondo l'Anbi c'è la possibilità che nel mese di luglio non ci sia acqua sufficiente per
consentire al riso di completare il ciclo produttivo

ROMA - Il 2019 si prospetta un anno, in cui la
scarsa disponibilità di neve sulle montagne
comporterà di utilizzare al meglio la poca
risorsa idrica disponibile; in Piemonte, l '
indicazione dei principal i  enti  consort i l i
(Associazione Irr igazione Ovest Sesia,
Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio
d i  bon i f i ca  de l l a  Ba ragg ia  B ie l l ese  e
Vercel lese) è di  tornare al l '  i r r igazione
tradizionale almeno per quest' anno (la tecnica
della "pesta" nei terreni bibuli), operando le
p ra t i che  ag r i co le ,  che  consen tono  la
sommersione delle risaie già nel mese di
aprile, non posticipandola a periodi, in cui la
disponibilità d' acqua potrebbe essere ancora
minore. Il rischio che si corre, infatti, è la
possibilità davvero elevata che nel mese di
lug l io  non c i  s ia  acqua suf f ic iente per
consentire al  r iso di completare i l  c iclo
produttivo. La pianura di Vercelli, Novara e
della Lomellina (vi si coltiva oltre il 90% della
produzione risicola italiana, che rappresenta il
50% di quella europea) è un contesto unico al
mondo (il cosiddetto "lago a quadretti"),
caratterizzato da una rete di canali così fitta e
tecnicamente virtuosa da essere considerata
patrimonio ambientale. Le quantità d' acqua
prelevata dai fiumi è pari a circa 280 metri cubi
al secondo. Nel pieno della stagione irrigua, una volta completata la sommersione delle risaie, la portata
effettivamente distribuita ammonta in realtà ad oltre 390 metri cubi al secondo su una superficie di circa
250.000 ettari. Questa "moltiplicazione" della disponibilità idrica è dovuta al fatto che la rete dei canali,
con la naturale pendenza dei terreni e l' interconnessione tra acque superficiali e sotterranee, consente
il riutilizzo per più volte delle stesse acque con l' ulteriore effetto di accumulare nella falda freatica
grandi volumi d' acqua che, in lento movimento durante l' estate, raggiungono i fiumi, dai quali è stata
prelevata, svolgendo una funzione di "riserva" fondamentale per l' intera pianura padana. Intanto resta
critica anche la situazione del lago Maggiore, il cui livello è di soli 16 centimetri sopra lo zero
idrometrico, pari a meno del 20% della capacità di invaso. Tornando al riso la crescente diffusione della
semina "a file interrate" agevola l' attività degli agricoltori nelle prime fasi di vita del riso, ma richiede la
disponibilità di un grande quantitativo idrico da distribuire, verso la fine del mese di maggio, quasi

14 marzo 2019 Dire
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contemporaneamente alla prima bagnatura del mais. Questa nuova tecnica colturale non garantisce
però la fase di "accumulo" e la risorsa idrica disponibile potrebbe quindi non essere sufficiente per
consentire la copertura irrigua di tutto il comprensorio. Con la "semina interrata" si rischia così di
alterare la complessità e la particolarità di un sistema irriguo unico, che necessita invece di tutela e di
strumenti speciali da parte delle Istituzioni per garantire un servizio pubblico fondamentale anche in
termini ambientali. "Le giovani generazioni chiedono, attraverso i "#FridayForFuture", maggiore
impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici. Anche per questo, l' innovazione continua nel settore
risicolo deve trovare un punto di equilibrio tra nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed
esigenze ambientali" commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "L' esempio delle risaie -
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - dimostra la sapienza agricola di trattenere le
acque; oggi quella esperienza si chiama Piano Nazionale degli Invasi: al Governo chiediamo di
accelerare le procedure per poter aprire i primi 30 cantieri e contestualmente finanziare una nuova
tranche di progetti definitivi ed esecutivi, che i Consorzi di bonifica hanno approntato, forti dell' attuale
decisiva importanza di un' antica esperienza".

14 marzo 2019 Dire
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Delta del Po, migliaia di ettari a rischio per il cuneo
salino

Le esigue piogge cadute in questi giorni, dopo
i lunghi mesi caratterizzati da sporadiche
precipitazioni, non risolvono i problemi della
scarsità di acqua dolce per l'irrigazione e
nemmeno dell 'aumento della salinità dei
terreni, provocata dal risalire dell'acqua di
mare lungo il Delta del Po, quando la portata è
troppo bassa. Cia Agricoltori Italiani Ferrara è
preoccupata per un problema che si trascina
da trent'anni, provocando danni ingenti alle
colture e mettendo in ginocchio l'economia
agricola del territorio. Secondo i dati del
Consorzio d i  Bonifica Pianura di Ferrara,
infatti, da novembre a marzo è caduta solo
metà della pioggia attesa, e guardando solo il
primo quadrimestre del 2019 la situazione è
ancora più tragica, perché le piogge si
riducono a poco più di un terzo della media
stagionale. Occorre un intervento urgente
S i a m o  a r r i v a t i  a  u n  p u n t o  t a l e  d i
esasperazione spiega Stefano Calderoni
presidente provinciale di Cia Ferrara che non
importa più quale opera verrà realizzata per
risolvere i l  problema del cuneo salino e
preservare l'acqua dolce. Basta che qualcosa
si faccia e in fretta perché decine di migliaia di
ettari sono a rischio. È dagli anni '90 che se ne
parla e ora siamo arrivati al limite e la politica
deve intervenire o assumersi la responsabilità di condannare un intero territorio. Vorremmo che gli
amministratori a tutti i livelli la considerassero una questione ambientale prioritaria, perché le aziende
agricole sono stanche di vedere la loro capacità di reddito continuamente minacciata da questo
fenomeno. Una salinità dell'acqua che supera l'1,5-2%, infatti, rende dannoso irrigare le colture e
provoca la salinizzazione delle falde, altro fenomeno certamente preoccupante per l'intero ecosistema
ambientale. L'area è a rischio di abbandono da parte degli agricoltori Siamo consapevoli che la
creazione di bacini idrici nel Delta che impedirebbe all'acqua di mare di risalire lungo il fiume continua
Calderoni sarebbe un'opera efficace ma delicata, perché non si deve alterare il microclima del fiume.
Ma altre soluzioni possibili ci sono e sono state già analizzate. Penso, ad esempio, alle barriere antisale,
testate dal 1985 al 1987 sul Po di Gnocca del Delta e poi sul canale di Taglio in Veneto, che si sono
dimostrate efficaci. Queste barriere mobili che non bloccherebbero completamente l'alveo del fiume
garantirebbero il regolare deflusso delle acque, la navigazione, il flusso migratorio delle specie ittiche e
quindi risponderebbero a tutte le esigenze ambientali, agronomiche ed economiche, non avendo alcun
effetto sulla pesca. Ma non è nostro compito conclude Calderoni entrare nel merito tecnico rispetto al
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tipo di intervento da realizzare, anche se siamo naturalmente disponibili a un confronto. Sono i politici
che devono trovare una soluzione efficace e al più presto possibile, perché il problema non può essere
ancora ignorato. Il rischio, infatti, è che i cambiamenti climatici che stanno rendendo non solo le estati
ma anche gli inverni sempre più secchi, finiscano per portare gli agricoltori ad abbandonare alcune
zone del nostro territorio perché improduttive.

Laura Seguso

14 marzo 2019 Fresh Point Magazine
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Allarme Anbi sul riso, il rischio è che l' acqua sia
insufficiente

ROMA - A causa della siccità che ha colpito
soprattutto il Nord Italia "il rischio che si corre
è la possibilità davvero elevata che nel mese
di luglio non ci sia acqua sufficiente per
consentire al  r iso di completare i l  c iclo
produttivo". L' allarme arriva dall' Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(Anbi), che sottolinea come il 2019 si prospetta
un  anno  i n  cu i ,  a  causa  de l l a  sca rsa
disponibilità di neve sulle montagne, si dovrà
utilizzare al meglio la poca risorsa idrica
disponibile; in Piemonte, l' indicazione dei
principali  enti consorti l i  è di tornare al l '
irrigazione tradizionale almeno per quest'
anno, operando le pratiche agricole che
consentono la sommersione delle risaie già nel
mese di aprile, non posticipandola a periodi in
cui la disponibilità d' acqua potrebbe essere
ancora minore. La pianura di Vercelli, Novara
e della Lomellina (vi si coltiva oltre il 90% della
produzione risicola italiana, che rappresenta il
50% di quella europea) è un contesto unico al
mondo (il cosiddetto "lago a quadretti"),
caratterizzato da una rete di canali così fitta e
tecnicamente virtuosa da essere considerata
p a t r i m o n i o  a m b i e n t a l e ,  c o n  u n a
"moltiplicazione" della disponibilità idrica
dovuta al fatto che la rete dei canali consente il riutilizzo per più volte delle stesse acque. "Le giovani
generazioni chiedono, attraverso i "#FridayForFuture", maggiore impegno nel contrasto ai cambiamenti
climatici. Anche per questo, l' innovazione continua nel settore risicolo deve trovare un punto di
equilibrio tra nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed esigenze ambientali" commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell' Anbi. © Riproduzione riservata.

14 marzo 2019 gazzettadelsud.it
ANBI Emilia Romagna
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Allarme Anbi su riso,rischio è che l' acqua sia
insufficiente

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - A causa della
siccità che ha colpito soprattutto il Nord Italia
"il rischio che si corre è la possibilità davvero
elevata che nel mese di luglio non ci sia acqua
sufficiente per consentire al riso di completare
il ciclo produttivo". L' allarme arriva dall'
Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (Anbi), che sottolinea come il
2019 si prospetta un anno in cui, a causa della
scarsa disponibilità di neve sulle montagne, si
dovrà utilizzare al meglio la poca risorsa idrica
disponibile; in Piemonte, l' indicazione dei
principali  enti consorti l i  è di tornare al l '
irrigazione tradizionale almeno per quest'
anno, operando le pratiche agricole che
consentono la sommersione delle risaie già nel
mese di aprile, non posticipandola a periodi in
cui la disponibilità d' acqua potrebbe essere
ancora minore. La pianura di Vercelli, Novara
e della Lomellina (vi si coltiva oltre il 90% della
produzione risicola italiana, che rappresenta il
50% di quella europea) è un contesto unico al
mondo (il cosiddetto "lago a quadretti"),
caratterizzato da una rete di canali così fitta e
tecnicamente virtuosa da essere considerata
p a t r i m o n i o  a m b i e n t a l e ,  c o n  u n a
"moltiplicazione" della disponibilità idrica
dovuta al fatto che la rete dei canali consente il riutilizzo per più volte delle stesse acque. "Le giovani
generazioni chiedono, attraverso i "#FridayForFuture", maggiore impegno nel contrasto ai cambiamenti
climatici. Anche per questo, l' innovazione continua nel settore risicolo deve trovare un punto di
equilibrio tra nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed esigenze ambientali" commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell' Anbi. (ANSA). © Riproduzione riservata.
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Allarme Anbi sul riso, il rischio è che l' acqua sia
insufficiente

ROMA - A causa della siccità che ha colpito
soprattutto il Nord Italia "il rischio che si corre
è la possibilità davvero elevata che nel mese
di luglio non ci sia acqua sufficiente per
consentire al  r iso di completare i l  c iclo
produttivo". L' allarme arriva dall' Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(Anbi), che sottolinea come il 2019 si prospetta
un  anno  i n  cu i ,  a  causa  de l l a  sca rsa
disponibilità di neve sulle montagne, si dovrà
utilizzare al meglio la poca risorsa idrica
disponibile; in Piemonte, l' indicazione dei
principali  enti consorti l i  è di tornare al l '
irrigazione tradizionale almeno per quest'
anno, operando le pratiche agricole che
consentono la sommersione delle risaie già nel
mese di aprile, non posticipandola a periodi in
cui la disponibilità d' acqua potrebbe essere
ancora minore. La pianura di Vercelli, Novara
e della Lomellina (vi si coltiva oltre il 90% della
produzione risicola italiana, che rappresenta il
50% di quella europea) è un contesto unico al
mondo (il cosiddetto "lago a quadretti"),
caratterizzato da una rete di canali così fitta e
tecnicamente virtuosa da essere considerata
p a t r i m o n i o  a m b i e n t a l e ,  c o n  u n a
"moltiplicazione" della disponibilità idrica
dovuta al fatto che la rete dei canali consente il riutilizzo per più volte delle stesse acque. "Le giovani
generazioni chiedono, attraverso i "#FridayForFuture", maggiore impegno nel contrasto ai cambiamenti
climatici. Anche per questo, l' innovazione continua nel settore risicolo deve trovare un punto di
equilibrio tra nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed esigenze ambientali" commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell' Anbi. © Riproduzione riservata.
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Siccità Sono 60 giorni che non piove, noi messi
peggio del Meridione

Gli annunciati temporali, seppur localizzati, nel week-
end non sono infatti arrivati e così l' agricoltura della
Lombardia e del l '  Emil ia Romagna, leader del l '
eccellenza agroalimentare italiana, si avvia verso i 60
giorni di astinenza dalle piogge, che segnano un calo di
circa il 40% rispetto alla media del periodo.
Come quella dei grandi laghi lombardi (Maggiore, Iseo,
Como) anche la portata del fiume Po permane ben al di
sotto della media e le preoccupazioni sono aggravate
dalla previsione di scarso contributo dovuto allo
scioglimento delle nevi, cadute in ridotta quantità nei
mesi invernali.
Alla presa di Boretto, in particolare, la portata del più
importante fiume italiano si aggira sugli 800 metri cubi al
secondo con un calo del 25% circa sulla media del
periodo; il livello idrico segna, nella prima settimana di
marzo, -2,49 metri sullo zero idrometrico: è il peggior
d a t o  n e l l '  u l t i m o  t r i e n n i o ,  c o m p r e s o  i l  2 0 1 7
particolarmente siccitoso.
La particolare situazione climatica, con temperature già
da primavera inoltrata, comporta l' avvio anticipato dell'
irrigazione, resa più complessa anche dal progressivo
insabbiamento degli alvei fluviali, caratterizzati oggi
dalla presenza di vere e proprie isole.
Il paradosso è che al Sud, terra storicamente siccitosa, i bacini vanno già verso il massimo della
capienza idrica. È la testimonianza della necessità di infrastrutturare anche le regioni del Nord con i
primi 30 interventi, per circa 250 milioni di investimento, previsti dal Piano Nazionale Invasi, di cui
chiediamo la sollecita conclusione delle ultime verifiche burocratiche per permettere il concreto avvio
delle procedure per l' apertura dei cantieri con evidenti e positive ricadute anche occupazionali; al
contempo chiediamo il finanziamento di una nuova tranche del Piano, per il quale i Consorzi di bonifica
hanno già un portafoglio di progetti definitivi ed esecutivi, che mettono al servizio del Paese".
Attualmente riusciamo a stoccare solo l' 11% dell' acqua piovana; fossimo stati attrezzati avremmo
potuto conservare una parte delle abbondanti precipitazioni di inizio autunno ed oggi gli orizzonti
sarebbero meno preoccupanti.
Francesco Vincenzi presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue

15 marzo 2019
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L' allarme dell' Anbi sulla produzione di riso: l' acqua
è insufficiente
A causa della siccità che ha colpito soprattutto il Nord Italia il rischio è che a luglio non ci
sia acqua per consentire al riso di completare il ciclo produttivo

A causa della siccità che ha colpito soprattutto
il Nord Italia «il r ischio che si corre è la
possibilità davvero elevata che nel mese di
lug l io  non c i  s ia  acqua suf f ic iente per
consentire al  r iso di completare i l  c iclo
p r o d u t t i v o » .  L '  a l l a r m e  a r r i v a  d a l l '
Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (Anbi), che sottolinea come il
2019 si prospetta un anno in cui, a causa della
scarsa disponibilità di neve sulle montagne, si
dovrà utilizzare al meglio la poca risorsa idrica
disponibile; in Piemonte, l' indicazione dei
principali  enti consorti l i  è di tornare al l '
irrigazione tradizionale almeno per quest'
anno, operando le pratiche agricole che
consentono la sommersione delle risaie già nel
mese di aprile, non posticipandola a periodi in
cui la disponibilità d' acqua potrebbe essere
ancora minore. La pianura di Vercelli, Novara
e della Lomellina (vi si coltiva oltre il 90% della
produzione risicola italiana, che rappresenta il
50% di quella europea) è un contesto unico al
mondo (il cosiddetto «lago a quadretti»),
caratterizzato da una rete di canali così fitta e
tecnicamente virtuosa da essere considerata
p a t r i m o n i o  a m b i e n t a l e ,  c o n  u n a
«moltiplicazione» della disponibilità idrica
dovuta al fatto che la rete dei canali consente il riutilizzo per più volte delle stesse acque. «Le giovani
generazioni chiedono, attraverso i #FridayForFuture, maggiore impegno nel contrasto ai cambiamenti
climatici. Anche per questo, l' innovazione continua nel settore risicolo deve trovare un punto di
equilibrio tra nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed esigenze ambientali» commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell' Anbi.
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Siccità e temperature alte. Il Consorzio di Bonifica
interviene scongiurando problemi in agricoltura

"Si è soliti associare la siccità al periodo estivo
e ai mesi più caldi dell' anno - dichiarano dal
Consorz io  d i  Bon i f i ca  de l la  Romagna
Occidentale . - Non è però il caso di questo
inverno  2019 .  In fa t t i ,  l a  mancanza  d i
precipitazioni che si protrae da diversi mesi e
le temperature decisamente superiori alle
medie del periodo stanno creando non pochi
problemi al settore agricolo . I dati di piovosità
sono impietosi. Rispetto alla pioggia media
misurata nel periodo che va dal 1993 al 2019,
pari a 47 mm, la pioggia caduta nel mese di
febbraio misurata dal pluviografo installato
presso la sede del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale a Lugo è di appena 7,8
mm, quindi inferiore dell' 83%". "Altrettanto
preoccupante è lo stesso confronto riferito al
periodo dicembre-febbraio, che fa risultare un
deficit di piovosità media del 58%. Il tutto
avviene in un contesto di generale aumento
delle temperature. Secondo i dati diffusi dall'
osservatorio dell' Arpae, la temperatura media
rilevata nella regione Emilia Romagna nel
periodo dal '91 al 2018 è cresciuta di 1,1 gradi
rispetto al trentennio precedente". Il Consorzio
di bonifica è quindi "già intervenuto nell' attività
di fornitura di acqua per l' irrigazione delle
colture agricole, attraverso la rete distributiva
in pressione e l' alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto". «Anche nel nostro comprensorio, come
in tutta la regione e in gran parte d' Italia, ci sono molte preoccupazioni per il protrarsi del periodo di
siccità - afferma il Presidente del Consorzio Alberto Asioli - Senza acqua per irrigazione non si
avrebbero raccolti, quindi, oltre alla mancanza dei prodotti verrebbe meno anche l' occupazione in
campagna e in tutto il settore dell' indotto. Anche per questo motivo il Consorzio si è da subito
impegnato e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste irrigue che ci sono pervenute, svolgendo un
lavoro attento e oculato su tutta la nostra rete idrica di pianura». Ad avere maggiore necessità di
approvvigionamento idric o in questi mesi (febbraio e marzo) è stato il distretto di pianura, in particolare
l' area della "bassa Romagna" dove sono pervenute richieste per complessivi 1.500 ettari circa,
destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma anche altre orticole da seme e cipolle.
Tutte colture che in questa fase di semina e di trapianto necessitano di acqua. Il lavoro del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato "molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni
critiche al di fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma va da metà marzo a fine ottobre. Tale
periodicità è determinata dalla funzionalità del CER - Canale Emiliano Romagnolo, che costituisce la
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quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Dai primi di
novembre a inizio marzo, infatti, l' acqua del CER è praticamente "inutilizzabile", principalmente per due
motivi: la presenza di cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si rende necessario
interrompere l' alimentazione idrica del canale, che vengono concentrati nel periodo invernale al fine di
scongiurare il rischio di un blocco del sistema nel pieno della stagione irrigua; l' esigenza di riservare,
nel periodo di interruzione dell' esercizio, un minimo di portata per l' uso prioritario civile. A questi,
fattori, ad inizio febbraio si è aggiunta la circostanza eccezionale dell' esondazione del fiume Reno, a
seguito della quale il CER ha dovuto farsi carico di invasare parte delle acque fuoriuscite, raccolte in
prima battuta dai canali di bonifica (quindi acque "sporche" e non utilizzabili comunque ai fini dell'
irrigazione), per evitare che venissero inondati diversi paesi della pianura bolognese". Il Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è quindi trovato "a gestire la crisi idrica senza la possibilità di
attingere acqua dal CER . Grazie a un lavoro e una organizzazione capillare, frutto della conoscenza di
chi è quotidianamente impegnato sul territorio, si è dunque sopperito: effettuando minimi prelievi da
fonti alternative (Senio-Canale dei Mulini) e, soprattutto, utilizzando l' acqua di scolo presente nei canali
di bonifica; attraverso un intervento coordinato e in tempo reale di azionamento delle varie paratoie e
sostegni irrigui presenti nella rete di bonifica per far arrivare senza sprechi l' acqua là dove serviva. Si
stima che per questo tipo di irrigazione di soccorso sia stato impiegato un volume di circa mezzo
milione di metri cubi di acqua, il che ha comportato un lavoro dedicato di quasi 5.000 ore. In questo
modo sono state salvaguardate produzioni della massima importanza per il sostegno al reddito delle
imprese agricole, ma al contempo anche le opere di scolo e con esse il territorio nel suo insieme". Dal
1° marzo il CER ha poi ripreso l' esercizio normale - dichiarano dal Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale - e, dopo qualche giorno, l' acqua è arrivata anche al territorio romagnolo. In
questo momento tutte le attività d' irrigazione si stanno svolgendo secondo i canoni ordinari, anche se in
anticipo di 15 giorni rispetto al normale inizio della stagione irrigua. Le previsioni meteo non danno però
per tutto il mese di marzo precipitazioni significative in grado di portare benefici all' agricoltura e all'
approvvigionamento idrico che per il nostro territorio dipende dal fiume Po, dal quale il CER attinge, il
cui livello delle acque potrebbe presto andare in sofferenza. E questo desta ovviamente qualche
preoccupazione in vista del passare dei mesi, dell' innalzarsi delle temperature e dell' aumento delle
colture che avranno necessità d' irrigazione. Va ricordato che nel territorio regionale l' aumento della
temperatura massima è ancora più accentuato rispetto alla temperatura media, essendo risultato, nel
confronto tra i periodi '91-2018 e '61-'90, pari addirittura a 1,4 gradi. Né va dimenticato che, proprio nel
territorio della Romagna Occidentale, si è registrata nell' estate del 2017 la temperatura record di 42,5
gradi a Brisighella".

14 marzo 2019 Lugonotizie
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Siccità nella Romagna Occidentale
La situazione e cosa è stato fatto

Il Consorzio di bonifica è tempestivamente
intervenuto scongiurando problemi al settore
agricolo soprattutto nella "bassa Romagna". Si
è soliti associare la siccità al periodo estivo e
ai mesi più caldi dell' anno. Non è però il caso
di questo inverno 2019. Infatti, la mancanza di
precipitazioni che si protrae da diversi mesi e
le temperature decisamente superiori alle
medie del periodo stanno creando non pochi
problemi al settore agricolo. I dati di piovosità
sono impietosi. Rispetto alla pioggia media
misurata nel periodo che va dal 1993 al 2019,
pari a 47 mm, la pioggia caduta nel mese di
febbraio misurata dal pluviografo installato
presso la sede del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale a Lugo è di appena 7,8
mm, quindi inferiore dell' 83%. Altrettanto
preoccupante è lo stesso confronto riferito al
periodo dicembre-febbraio, che fa risultare un
deficit di piovosità media del 58%. Il tutto
avviene in un contesto di generale aumento
delle temperature. Secondo i dati diffusi dall'
osservatorio dell' Arpae, la temperatura media
rilevata nella regione Emilia Romagna nel
periodo dal '91 al 2018 è cresciuta di 1,1 gradi
rispetto al trentennio precedente. Il Consorzio
di bonifica è quindi già intervenuto nell' attività
di fornitura di acqua per l' irrigazione delle
colture agricole, attraverso la rete distributiva in pressione e l' alimentazione dei vettori irrigui a cielo
aperto. «Anche nel nostro comprensorio, come in tutta la regione e in gran parte d' Italia, ci sono molte
preoccupazioni per il protrarsi del periodo di siccità - afferma il Presidente del Consorzio Alberto Asioli -
Senza acqua per irrigazione non si avrebbero raccolti, quindi, oltre alla mancanza dei prodotti verrebbe
meno anche l' occupazione in campagna e in tutto il settore dell' indotto. Anche per questo motivo il
Consorzio si è da subito impegnato e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste irrigue che ci sono
pervenute, svolgendo un lavoro attento e oculato su tutta la nostra rete idrica di pianura». Ad avere
maggiore necessità di approvvigionamento idrico in questi mesi (febbraio e marzo) è stato il distretto di
pianura, in particolare l' area della "bassa Romagna" dove sono pervenute richieste per complessivi
1.500 ettari circa, destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma anche altre orticole da
seme e cipolle. Tutte colture che in questa fase di semina e di trapianto necessitano di acqua. Il lavoro
del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato molto impegnativo, in quanto
svolto in condizioni critiche al di fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma va da metà marzo a
fine ottobre. Tale periodicità è determinata dalla funzionalità del CER - Canale Emiliano Romagnolo,
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che costituisce la quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio.
Dai primi di novembre a inizio marzo, infatti, l' acqua del CER è praticamente "inutilizzabile",
principalmente per due motivi: la presenza di cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria per i
quali si rende necessario interrompere l' alimentazione idrica del canale, che vengono concentrati nel
periodo invernale al fine di scongiurare il rischio di un blocco del sistema nel pieno della stagione
irrigua; l' esigenza di riservare, nel periodo di interruzione dell' esercizio, un minimo di portata per l' uso
prioritario civile. A questi, fattori, ad inizio febbraio si è aggiunta la circostanza eccezionale dell'
esondazione del fiume Reno, a seguito della quale il CER ha dovuto farsi carico di invasare parte delle
acque fuoriuscite, raccolte in prima battuta dai canali di bonifica (quindi acque "sporche" e non
utilizzabili comunque ai fini dell' irrigazione), per evitare che venissero inondati diversi paesi della
pianura bolognese. Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è quindi trovato a gestire la
crisi idrica senza la possibilità di attingere acqua dal CER. Grazie a un lavoro e una organizzazione
capillare, frutto della conoscenza di chi è quotidianamente impegnato sul territorio, si è dunque
sopperito: effettuando minimi prelievi da fonti alternative (Senio-Canale dei Mulini) e, soprattutto,
utilizzando l' acqua di scolo presente nei canali di bonifica; attraverso un intervento coordinato e in
tempo reale di azionamento delle varie paratoie e sostegni irrigui presenti nella rete di bonifica per far
arrivare senza sprechi l' acqua là dove serviva. Si stima che per questo tipo di irrigazione di soccorso
sia stato impiegato un volume di circa mezzo milione di metri cubi di acqua, il che ha comportato un
lavoro dedicato di quasi 5.000 ore. In questo modo sono state salvaguardate produzioni della massima
importanza per il sostegno al reddito delle imprese agricole, ma al contempo anche le opere di scolo e
con esse il territorio nel suo insieme. Dal 1° marzo il CER ha poi ripreso l' esercizio normale e, dopo
qualche giorno, l' acqua è arrivata anche al territorio romagnolo. In questo momento tutte le attività d'
irrigazione si stanno svolgendo secondo i canoni ordinari, anche se in anticipo di 15 giorni rispetto al
normale inizio della stagione irrigua. Le previsioni meteo non danno però per tutto il mese di marzo
precipitazioni significative in grado di portare benefici all' agricoltura e all' approvvigionamento idrico
che per il nostro territorio dipende dal fiume Po, dal quale il CER attinge, il cui livello delle acque
potrebbe presto andare in sofferenza. E questo desta ovviamente qualche preoccupazione in vista del
passare dei mesi, dell' innalzarsi delle temperature e dell' aumento delle colture che avranno necessità
d' irrigazione. Va ricordato che nel territorio regionale l' aumento della temperatura massima è ancora
più accentuato rispetto alla temperatura media, essendo risultato, nel confronto tra i periodi '91-2018 e
'61-'90, pari addirittura a 1,4 gradi. Né va dimenticato che, proprio nel territorio della Romagna
Occidentale, si è registrata nell' estate del 2017 la temperatura record di 42,5 gradi a Brisighella. Ufficio
stampa Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: Pierluigi Papi, tel. 338 3648766
info@pierluigipapi.com -

PIERLUIGI PAPI
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Cambiamenti climatici e nuove tecniche
agronomiche mettono a rischio la produzione di riso:
a luglio potrebbe non esserci abbastanza acqua
"Il rischio che si corre è la possibilità davvero elevata che nel mese di luglio non ci sia
acqua sufficiente per consentire al riso di completare il ciclo produttivo"

Secondo l '  Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue, "il 2019 si
prospetta un anno in cui la scarsa disponibilità
d i  neve su l le  montagne compor terà d i
utilizzare al meglio la poca risorsa idrica
disponibile; in Piemonte, l' indicazione dei
pr incipal i  ent i  consort i l i  (Associazione
Irr igazione Ovest  Sesia,  Associazione
Irrigazione Est Sesia, Consorzio di bonifica
della Baraggia Biellese e Vercellese) è di
tornare all' irrigazione tradizionale almeno per
quest' anno (la tecnica della "pesta" nei terreni
bibuli), operando le pratiche agricole, che
consentono la sommersione delle risaie già nel
mese di aprile, non posticipandola a periodi, in
cui la disponibilità d' acqua potrebbe essere
ancora minore. Il rischio che si corre - si
spiega in una nota - è la possibilità davvero
elevata che nel mese di luglio non ci sia acqua
sufficiente per consentire al riso di completare
il ciclo produttivo. La pianura di Vercelli,
Novara e della Lomellina (vi si coltiva oltre il
90% della produzione risicola italiana, che
rappresenta il 50% di quella europea) è un
contesto unico al mondo (il cosiddetto "lago a
quadretti"), caratterizzato da una rete di canali
così fitta e tecnicamente virtuosa da essere
considerata patrimonio ambientale. Le quantità d' acqua prelevata dai fiumi è pari a circa 280 metri cubi
al secondo. Nel pieno della stagione irrigua, una volta completata la sommersione delle risaie, la portata
effettivamente distribuita ammonta in realtà ad oltre 390 metri cubi al secondo su una superficie di circa
250.000 ettari. Questa "moltiplicazione" della disponibilità idrica è dovuta al fatto che la rete dei canali,
con la naturale pendenza dei terreni e l' interconnessione tra acque superficiali e sotterranee, consente
il riutilizzo per più volte delle stesse acque con l' ulteriore effetto di accumulare nella falda freatica
grandi volumi d' acqua che, in lento movimento durante l' estate, raggiungono i fiumi, dai quali è stata
prelevata, svolgendo una funzione di "riserva" fondamentale per l' intera pianura padana. Intanto resta
critica anche la situazione del lago Maggiore, il cui livello è di soli 16 centimetri sopra lo zero
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idrometrico, pari a meno del 20 % della capacità di invaso. Tornando al riso la crescente diffusione della
semina "a file interrate" agevola l' attività degli agricoltori nelle prime fasi di vita del riso, ma richiede la
disponibilità di un grande quantitativo idrico da distribuire, verso la fine del mese di maggio, quasi
contemporaneamente alla prima bagnatura del mais. Questa nuova tecnica colturale non garantisce
però la fase di "accumulo" e la risorsa idrica disponibile potrebbe quindi non essere sufficiente per
consentire la copertura irrigua di tutto il comprensorio. Con la "semina interrata" si rischia così di
alterare la complessità e la particolarità di un sistema irriguo unico, che necessita invece di tutela e di
strumenti speciali da parte delle Istituzioni per garantire un servizio pubblico fondamentale anche in
termini ambientali." "Le giovani generazioni chiedono, attraverso i "#FridayForFuture", maggiore
impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici. Anche per questo, l' innovazione continua nel settore
risicolo deve trovare un punto di equilibrio tra nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed
esigenze ambientali," commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). "L' esempio delle risaie -
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - dimostra la sapienza agricola di trattenere le
acque; oggi quella esperienza si chiama Piano Nazionale degli Invasi: al Governo chiediamo di
accelerare le procedure per poter aprire i primi 30 cantieri e contestualmente finanziare una nuova
tranche di progetti definitivi ed esecutivi, che i Consorzi di bonifica hanno approntato, forti dell' attuale
decisiva importanza di un' antica esperienza."

FILOMENA FOTIA
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Autorità di Distretto del fiume Po: riunito a Parma l'
Osservatorio sulle crisi idriche
Esaminate tutte le criticità il Segretario Generale dell' Autorità Meuccio Berselli ha
diramato un bollettino che riporta un livello di Severità idrica di colore giallo

L' Osservatorio sulle crisi idriche all' interno
del vasto comprensorio del Fiume Po (che si
estende dalla Valle d' Aosta alle Marche) si è
riunito nelle ultime ore per esaminare la
situazione nell' intero territorio: una situazione
non rosea dopo un esame attento dei valori
emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie
regionali coinvolte dal Distretto. Al tavolo
hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti
di: AdbPo, AiPo, ANBI-Consorzi di bonifica,
Arpa, A2A Energia, Consorzio del fiume Adda,
Consorzio dell' Oglio, Consorzio del fiume
Ticino, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-
Cnr, Enel Green Power, Elettricità Futura,
Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna,
Regione Liguria, Regione Lombardia (DG Enti
Locali ,  Montagna e Piccoli  Comuni, DG
Agricoltura), Regione Piemonte. Esaminate
tutte le criticità il Segretario Generale dell'
Autorità Meuccio Berselli ha diramato un
bollettino che riporta un livello di Severità
idrica di colore giallo - ovvero, ancora piuttosto
moderata nonostante numeri di insieme
decisamente al r ibasso - ma ciò che va
considerato in modo puntuale è anche la
stretta relazione tra le condizioni attuali
(riportate nel bollettino in allegato) e il contesto
di prelievo irriguo che ancora può ritenersi
moderato. Se le condizioni di prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più grave. In
considerazione di quanto elencato l' Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera stabile
per la prima volta le direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha provveduto a
concertare un regolamento di azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla
gestione delle acque in modo da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle
necessità più urgenti: tra queste lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri
sullo zero idrometrico di Sesto Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in
presenza di quantitativi disponibili); e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini
utilizzati per scopi idroelettrici, in particolare quelli della Valle D' Aosta. A breve, tenuto conto dello
scenario presentato e del trend meteo climatico preoccupante (temperature sempre in aumento)
saranno ufficializzate le date del prossimo incontro sulla crisi idrica alla luce degli effetti dei
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cambiamenti climatici in corso.

14 marzo 2019 Parma Today
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

18

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Crisi idrica Po, riunito l' Osservatorio "Situazione non
rosea"

L' Osservatorio sulle crisi idriche all' interno
del vasto comprensorio del Fiume Po (che si
estende dalla Valle d' Aosta alle Marche) si è
riunito nelle ultime ore per esaminare la
situazione nell' intero territorio: una situazione
definita "non rosea" dopo un esame attento dei
valori emersi dai monitoraggi delle diverse
agenzie regionali coinvolte dal Distretto. IL
BOLLETTINO DI MARZO Al tavolo hanno
preso parte, tra gli altri, i rappresentanti di:
AdbPo, AiPo, ANBI-Consorzi di bonifica, Arpa,
A2A Energia, Consorzio del fiume Adda,
Consorzio dell' Oglio, Consorzio del fiume
Ticino, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-
Cnr, Enel Green Power, Elettricità Futura,
Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna,
Regione Liguria, Regione Lombardia (DG Enti
Locali ,  Montagna e Piccoli  Comuni, DG
Agricoltura), Regione Piemonte. Leggi anche
Po, nel piacentino portata vicina ai minimi "In
c r i s i  s i s tema id r i co  P ianu ra  Padana"
Esaminate tutte le crit icità i l  Segretario
Generale dell' Autorità Meuccio Berselli ha
diramato un bollettino che riporta un livello di
Severità idrica "di colore giallo" - ovvero,
ancora piuttosto moderata nonostante numeri
di insieme decisamente al ribasso: "Ciò che va
considerato in modo puntuale - viene spiegato
- è anche la stretta relazione tra le condizioni attuali e il contesto di prelievo irriguo che ancora può
ritenersi moderato. Se le condizioni di prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più
grave". L' Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera stabile per la prima volta le
direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha "provveduto a concertare un regolamento di
azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla gestione delle acque in modo
da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle necessità più urgenti: tra queste
lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri sullo zero idrometrico di Sesto
Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in presenza di quantitativi disponibili);
e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini utilizzati per scopi idroelettrici, in
particolare quelli della Valle D' Aosta". "A breve - viene annunciato -, tenuto conto dello scenario
presentato e del trend meteo climatico preoccupante (temperature sempre in aumento) saranno
ufficializzate le date del prossimo incontro sulla crisi idrica alla luce degli effetti dei cambiamenti
climatici in corso".
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Siccità, Consorzio al lavoro
Senza l' acqua del Cer utilizzata quella dei canali di bonifica

I DATI della piovosità in questo inverno sono
impietosi anche nel la Bassa Romagna.
Rispetto alla pioggia media misurata nel
periodo che va dal 1993 al 2019, pari a 47
mil l imetri ,  la pioggia caduta in febbraio
misurata dal pluviografo installato presso la
sede del Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale a Lugo è stata di soli 7,8 mm,
inferiore dell' 83%. Preoccupante anche il
confronto per il periodo dicembre-febbraio,
con un deficit di piovosità media del 58%.
Secondo i dati diffusi dall' osservatorio dell'
Arpae, la temperatura media rilevata nella
regione Emilia Romagna nel periodo dal '91 al
2018 è cresciuta di 1,1 gradi r ispetto al
trentennio precedente.
Qu ind i  i l  Conso rz i o  d i  bon i f i ca  è  g i à
intervenuto nell' attività di fornitura di acqua
per l '  i rr igazione del le colture agricole,
attraverso la rete distributiva in pressione e l'
alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto.
«Anche nel nostro comprensorio, come in tutta
la regione e in gran parte d' Italia, ci sono
molte preoccupazioni, soprattuto nel settore
agricolo, per il protrarsi del periodo di siccità», afferma il presidente del Consorzio Alberto Asioli.
Ad avere maggiore necessità di approvvigionamento idrico in febbraio e marzo è stato il distretto di
pianura, in particolare l' area della 'Bassa Romagna' dove sono pervenute richieste per complessivi
1.500 ettari circa, destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma anche altre orticole da
seme e cipolle. Il lavoro del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato molto
impegnativo, perchè svolto in condizioni critiche al di fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma
va da metà marzo a fine ottobre. Tale periodicità è determinata dalla funzionalità del Cer, il Canale
Emiliano Romagnolo, che dai primi di novembre a inizio marzo è praticamente 'inutilizzabile'. Il
Consorzio di bonifica si è quindi trovato a gestire la crisi idrica senza la possibilità di attingere acqua dal
Cer. Si è dunque sopperito effettuando minimi prelievi da fonti alternative (Senio-Canale dei Mulini) e,
soprattutto, utilizzando l' acqua di scolo dei canali di bonifica; attraverso un intervento coordinato e di
azionamento delle varie paratoie, per far arrivare senza sprechi l' acqua là dove serviva. Si stima che
sia stato impiegato un volume di circa mezzo milione di metri cubi di acqua, per un lavoro dedicato di
quasi 5mila ore.
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Siccità invernale e temperature record: interventi
straordinari per l' agricoltura
La mancanza di precipitazioni che si protrae da diversi mesi e le temperature
decisamente superiori alle medie del periodo stanno creando non pochi problemi al
settore agricolo

Si è soliti associare la siccità al periodo estivo
e ai mesi più caldi dell' anno. Non è però il
caso di  questo inverno 2019. Infatt i ,  la
mancanza di precipitazioni che si protrae da
diversi mesi e le temperature decisamente
superiori  al le medie del periodo stanno
creando non pochi  problemi a l  set tore
agricolo. Caldo pr imaveri le e sicci tà:  a
febbraio è caduto solo un millimetro d' acqua
Rispetto alla pioggia media misurata nel
periodo che va dal 1993 al 2019, pari a 47
mm, la pioggia caduta nel mese di febbraio
misurata dal pluviografo installato presso la
sede del Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale a Lugo è di appena 7,8 mm,
qu ind i  in fe r io re  de l l '  83%.  A l t re t tan to
preoccupante è lo stesso confronto riferito al
periodo dicembre-febbraio, che fa risultare un
deficit di piovosità media del 58%. Il tutto
avviene in un contesto di generale aumento
delle temperature. Secondo i dati diffusi dall'
osservatorio dell' Arpae, la temperatura media
rilevata nella regione Emilia Romagna nel
periodo dal '91 al 2018 è cresciuta di 1,1 gradi
rispetto al trentennio precedente. Il Consorzio
di bonifica è quindi già intervenuto nell' attività
di fornitura di acqua per l' irrigazione delle
colture agricole, attraverso la rete distributiva
in pressione e l' alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto. "Anche nel nostro comprensorio, come in
tutta la regione e in gran parte d' Italia, ci sono molte preoccupazioni per il protrarsi del periodo di
siccità - afferma il Presidente del Consorzio Alberto Asioli - Senza acqua per irrigazione non si
avrebbero raccolti, quindi, oltre alla mancanza dei prodotti verrebbe meno anche l' occupazione in
campagna e in tutto il settore dell' indotto. Anche per questo motivo il Consorzio si è da subito
impegnato e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste irrigue che ci sono pervenute, svolgendo un
lavoro attento e oculato su tutta la nostra rete idrica di pianura". Ad avere maggiore necessità di
approvvigionamento idrico in questi mesi (febbraio e marzo) è stato il distretto di pianura, in particolare
l' area della "bassa Romagna" dove sono pervenute richieste per complessivi 1.500 ettari circa,
destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma anche altre orticole da seme e cipolle.
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Tutte colture che in questa fase di semina e di trapianto necessitano di acqua. Il lavoro del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni
critiche al di fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma va da metà marzo a fine ottobre. Tale
periodicità è determinata dalla funzionalità del Cer - Canale Emiliano Romagnolo, che costituisce la
quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Dai primi di
novembre a inizio marzo, infatti, l' acqua del Cer è praticamente "inutilizzabile", principalmente per due
motivi: la presenza di cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si rende necessario
interrompere l' alimentazione idrica del canale, che vengono concentrati nel periodo invernale al fine di
scongiurare il rischio di un blocco del sistema nel pieno della stagione irrigua; l' esigenza di riservare,
nel periodo di interruzione dell' esercizio, un minimo di portata per l' uso prioritario civile. A questi,
fattori, ad inizio febbraio si è aggiunta la circostanza eccezionale dell' esondazione del fiume Reno, a
seguito della quale il Cer ha dovuto farsi carico di invasare parte delle acque fuoriuscite, raccolte in
prima battuta dai canali di bonifica (quindi acque "sporche" e non utilizzabili comunque ai fini dell'
irrigazione), per evitare che venissero inondati diversi paesi della pianura bolognese. Il Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è quindi trovato a gestire la crisi idrica senza la possibilità di
attingere acqua dal Cer. Grazie a un lavoro e una organizzazione capillare, frutto della conoscenza di
chi è quotidianamente impegnato sul territorio, si è dunque sopperito effettuando minimi prelievi da fonti
alternative (Senio-Canale dei Mulini) e, soprattutto, utilizzando l' acqua di scolo presente nei canali di
bonifica; attraverso un intervento coordinato e in tempo reale di azionamento delle varie paratoie e
sostegni irrigui presenti nella rete di bonifica per far arrivare senza sprechi l' acqua là dove serviva. Si
stima che per questo tipo di irrigazione di soccorso sia stato impiegato un volume di circa mezzo
milione di metri cubi di acqua, il che ha comportato un lavoro dedicato di quasi 5.000 ore. In questo
modo sono state salvaguardate produzioni della massima importanza per il sostegno al reddito delle
imprese agricole, ma al contempo anche le opere di scolo e con esse il territorio nel suo insieme. Dal 1
marzo il Cer ha poi ripreso l' esercizio normale e, dopo qualche giorno, l' acqua è arrivata anche al
territorio romagnolo. In questo momento tutte le attività d' irrigazione si stanno svolgendo secondo i
canoni ordinari, anche se in anticipo di 15 giorni rispetto al normale inizio della stagione irrigua. Le
previsioni meteo non danno però per tutto il mese di marzo precipitazioni significative in grado di
portare benefici all' agricoltura e all' approvvigionamento idrico che per il nostro territorio dipende dal
fiume Po, dal quale il Cer attinge, il cui livello delle acque potrebbe presto andare in sofferenza. E
questo desta ovviamente qualche preoccupazione in vista del passare dei mesi, dell' innalzarsi delle
temperature e dell' aumento delle colture che avranno necessità d' irrigazione. Nel territorio regionale l'
aumento della temperatura massima è ancora più accentuato rispetto alla temperatura media, essendo
risultato, nel confronto tra i periodi '91-2018 e '61-'90, pari addirittura a 1,4 gradi. Né va dimenticato che,
proprio nel territorio della Romagna Occidentale, si è registrata nell' estate del 2017 la temperatura
record di 42,5 gradi a Brisighella.
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Siccità e temperature alte. Il Consorzio di Bonifica
interviene scongiurando problemi in agricoltura

"Si è soliti associare la siccità al periodo estivo
e ai mesi più caldi dell' anno - dichiarano dal
Consorz io  d i  Bon i f i ca  de l la  Romagna
Occidentale . - Non è però il caso di questo
inverno  2019 .  In fa t t i ,  l a  mancanza  d i
precipitazioni che si protrae da diversi mesi e
le temperature decisamente superiori alle
medie del periodo stanno creando non pochi
problemi al settore agricolo . I dati di piovosità
sono impietosi. Rispetto alla pioggia media
misurata nel periodo che va dal 1993 al 2019,
pari a 47 mm, la pioggia caduta nel mese di
febbraio misurata dal pluviografo installato
presso la sede del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale a Lugo è di appena 7,8
mm, quindi inferiore dell' 83%". "Altrettanto
preoccupante è lo stesso confronto riferito al
periodo dicembre-febbraio, che fa risultare un
deficit di piovosità media del 58%. Il tutto
avviene in un contesto di generale aumento
delle temperature. Secondo i dati diffusi dall'
osservatorio dell' Arpae, la temperatura media
rilevata nella regione Emilia Romagna nel
periodo dal '91 al 2018 è cresciuta di 1,1 gradi
rispetto al trentennio precedente". Il Consorzio
di bonifica è quindi "già intervenuto nell' attività
di fornitura di acqua per l' irrigazione delle
colture agricole, attraverso la rete distributiva
in pressione e l' alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto". «Anche nel nostro comprensorio, come
in tutta la regione e in gran parte d' Italia, ci sono molte preoccupazioni per il protrarsi del periodo di
siccità - afferma il Presidente del Consorzio Alberto Asioli - Senza acqua per irrigazione non si
avrebbero raccolti, quindi, oltre alla mancanza dei prodotti verrebbe meno anche l' occupazione in
campagna e in tutto il settore dell' indotto. Anche per questo motivo il Consorzio si è da subito
impegnato e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste irrigue che ci sono pervenute, svolgendo un
lavoro attento e oculato su tutta la nostra rete idrica di pianura». Ad avere maggiore necessità di
approvvigionamento idric o in questi mesi (febbraio e marzo) è stato il distretto di pianura, in particolare
l' area della "bassa Romagna" dove sono pervenute richieste per complessivi 1.500 ettari circa,
destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma anche altre orticole da seme e cipolle.
Tutte colture che in questa fase di semina e di trapianto necessitano di acqua. Il lavoro del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato "molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni
critiche al di fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma va da metà marzo a fine ottobre. Tale
periodicità è determinata dalla funzionalità del CER - Canale Emiliano Romagnolo, che costituisce la
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quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Dai primi di
novembre a inizio marzo, infatti, l' acqua del CER è praticamente "inutilizzabile", principalmente per due
motivi: la presenza di cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si rende necessario
interrompere l' alimentazione idrica del canale, che vengono concentrati nel periodo invernale al fine di
scongiurare il rischio di un blocco del sistema nel pieno della stagione irrigua; l' esigenza di riservare,
nel periodo di interruzione dell' esercizio, un minimo di portata per l' uso prioritario civile. A questi,
fattori, ad inizio febbraio si è aggiunta la circostanza eccezionale dell' esondazione del fiume Reno, a
seguito della quale il CER ha dovuto farsi carico di invasare parte delle acque fuoriuscite, raccolte in
prima battuta dai canali di bonifica (quindi acque "sporche" e non utilizzabili comunque ai fini dell'
irrigazione), per evitare che venissero inondati diversi paesi della pianura bolognese". Il Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è quindi trovato "a gestire la crisi idrica senza la possibilità di
attingere acqua dal CER . Grazie a un lavoro e una organizzazione capillare, frutto della conoscenza di
chi è quotidianamente impegnato sul territorio, si è dunque sopperito: effettuando minimi prelievi da
fonti alternative (Senio-Canale dei Mulini) e, soprattutto, utilizzando l' acqua di scolo presente nei canali
di bonifica; attraverso un intervento coordinato e in tempo reale di azionamento delle varie paratoie e
sostegni irrigui presenti nella rete di bonifica per far arrivare senza sprechi l' acqua là dove serviva. Si
stima che per questo tipo di irrigazione di soccorso sia stato impiegato un volume di circa mezzo
milione di metri cubi di acqua, il che ha comportato un lavoro dedicato di quasi 5.000 ore. In questo
modo sono state salvaguardate produzioni della massima importanza per il sostegno al reddito delle
imprese agricole, ma al contempo anche le opere di scolo e con esse il territorio nel suo insieme". Dal
1° marzo il CER ha poi ripreso l' esercizio normale - dichiarano dal Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale - e, dopo qualche giorno, l' acqua è arrivata anche al territorio romagnolo. In
questo momento tutte le attività d' irrigazione si stanno svolgendo secondo i canoni ordinari, anche se in
anticipo di 15 giorni rispetto al normale inizio della stagione irrigua. Le previsioni meteo non danno però
per tutto il mese di marzo precipitazioni significative in grado di portare benefici all' agricoltura e all'
approvvigionamento idrico che per il nostro territorio dipende dal fiume Po, dal quale il CER attinge, il
cui livello delle acque potrebbe presto andare in sofferenza. E questo desta ovviamente qualche
preoccupazione in vista del passare dei mesi, dell' innalzarsi delle temperature e dell' aumento delle
colture che avranno necessità d' irrigazione. Va ricordato che nel territorio regionale l' aumento della
temperatura massima è ancora più accentuato rispetto alla temperatura media, essendo risultato, nel
confronto tra i periodi '91-2018 e '61-'90, pari addirittura a 1,4 gradi. Né va dimenticato che, proprio nel
territorio della Romagna Occidentale, si è registrata nell' estate del 2017 la temperatura record di 42,5
gradi a Brisighella".
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Autorità di Distretto del fiume Po, riunito a Parma l'
osservatorio sulle crisi idriche

L' Osservatorio sulle crisi idriche all' interno
del vasto comprensorio del Fiume Po (che si
estende dalla Valle d' Aosta alle Marche) si è
riunito nelle ultime ore per esaminare la
situazione nell' intero territorio: una situazione
non rosea dopo un esame attento dei valori
emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie
regionali coinvolte dal Distretto.Al tavolo hanno
preso parte, tra gli altri, i rappresentanti di:
AdbPo, AiPo, ANBI-Consorzi di bonifica, Arpa,
A2A Energia, Consorzio del fiume Adda,
Consorzio dell' Oglio, Consorzio del fiume
Ticino, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-
Cnr, Enel Green Power, Elettricità Futura,
Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna,
Regione Liguria, Regione Lombardia (DG Enti
Locali ,  Montagna e Piccoli  Comuni, DG
Agricoltura), Regione Piemonte.Esaminate
tutte le criticità il Segretario Generale dell'
Autorità Meuccio Berselli ha diramato un
bollettino che riporta un livello di Severità
idrica di colore giallo - ovvero, ancora piuttosto
moderata nonostante numeri di insieme
decisamente al r ibasso - ma ciò che va
considerato in modo puntuale è anche la
stretta relazione tra le condizioni attuali
(riportate nel bollettino in allegato) e il contesto
di prelievo irriguo che ancora può ritenersi
moderato. Se le condizioni di prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più grave.In
considerazione di quanto elencato l' Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera stabile
per la prima volta le direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha provveduto a
concertare un regolamento di azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla
gestione delle acque in modo da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle
necessità più urgenti: tra queste lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri
sullo zero idrometrico di Sesto Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in
presenza di quantitativi disponibili); e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini
utilizzati per scopi idroelettrici, in particolare quelli della Valle D' Aosta.A breve, tenuto conto dello
scenario presentato e del trend meteo climatico preoccupante (temperature sempre in aumento)
saranno ufficializzate le date del prossimo incontro sulla crisi idrica alla luce degli effetti dei
cambiamenti climatici in corso.
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Autorità di Distretto del fiume Po, riunito a Parma l'
osservatorio sulle crisi idriche

L' Osservatorio sulle crisi idriche all' interno
del vasto comprensorio del Fiume Po (che si
estende dalla Valle d' Aosta alle Marche) si è
riunito nelle ultime ore per esaminare la
situazione nell' intero territorio: una situazione
non rosea dopo un esame attento dei valori
emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie
regionali coinvolte dal Distretto. Al tavolo
hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti
di: AdbPo, AiPo, ANBI-Consorzi di bonifica,
Arpa, A2A Energia, Consorzio del fiume Adda,
Consorzio dell' Oglio, Consorzio del fiume
Ticino, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-
Cnr, Enel Green Power, Elettricità Futura,
Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna,
Regione Liguria, Regione Lombardia (DG Enti
Locali ,  Montagna e Piccoli  Comuni, DG
Agricoltura), Regione Piemonte. Esaminate
tutte le criticità il Segretario Generale dell'
Autorità Meuccio Berselli ha diramato un
bollettino che riporta un livello di Severità
idrica di colore giallo - ovvero, ancora piuttosto
moderata nonostante numeri di insieme
decisamente al r ibasso - ma ciò che va
considerato in modo puntuale è anche la
stretta relazione tra le condizioni attuali
(riportate nel bollettino in allegato) e il contesto
di prelievo irriguo che ancora può ritenersi
moderato. Se le condizioni di prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più grave. In
considerazione di quanto elencato l' Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera stabile
per la prima volta le direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha provveduto a
concertare un regolamento di azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla
gestione delle acque in modo da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle
necessità più urgenti: tra queste lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri
sullo zero idrometrico di Sesto Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in
presenza di quantitativi disponibili); e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini
utilizzati per scopi idroelettrici, in particolare quelli della Valle D' Aosta. A breve, tenuto conto dello
scenario presentato e del trend meteo climatico preoccupante (temperature sempre in aumento)
saranno ufficializzate le date del prossimo incontro sulla crisi idrica alla luce degli effetti dei
cambiamenti climatici in corso.

14 marzo 2019 Sassuolo2000
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SICCITA'

L' attuale fase di criticità idrica non interessa solo il
fiume Po, ma è generalizzata in tutta l' area della
Pianura Padana: l' Adige è sotto il livello minimo, e
ridotto al minimo anche il livello dei fiumi Enza, Secchia,
Reno.
A renderlo noto è l' Anbi -  Associazione Nazionale
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue che segnala anche come la situazione
attuale del Po sia in linea con le condizioni della siccità
del 2007, più grave di quella del 2017 costata 2 miliardi
di euro in danni all' agricoltura.

15 marzo 2019
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Nuovi invasi in Romagna, L' Alternativa per Forlì:
"Giuste le preoccupazioni del Wwf"
"Condividiamo tutti i contenuti esposti con grande precisione dal Wwf", esordiscono dal
comitato elettorale de "L' Alternativa per Forlì"

Sul tema della costruzione di nuovi invasi in
Romagna  in te rv iene  anche  la  l i s ta  L '
Alternativa per Forlì . "Condividiamo tutti i
contenuti esposti con grande precisione dal
Wwf - esordiscono dal comitato elettorale de
"L' Alternativa per Forlì" -. Vogliamo ricordare
che i sindaci della Romagna decisero di
abbandonare definitivamente il progetto della
diga del Savio e nei piani di Romagna Acque
in questi anni si è scelto di usare acqua del
Canale Emiliano Romagnolo a fini potabili. A
tal fine sono stati investiti 75 milioni di euro che
i cittadini della Romagna pagano in tariffa, per
garantire, soprattutto alla costa, di non andare
in emergenza idrica". "Già oggi il prelievo dalle
falde è ridotto del 50% riuscendo a fare fronte
alle esigenze idriche con l' acqua proveniente
da Ridracoli e dal potabilizzatore, mentre le
falde vengono usate solo in situazione di
estrema emergenza - viene aggiunto -. In
nome del principio di sussidiarietà delle
risorse idriche riteniamo che, prima di parlare
di nuovi invasi, occorra accelerare al massimo
la costruzione del l '  interconessione fra
Potabilizzatore di Ravenna e Monte Casale
accompagnando tale intervento con campagne
per il risparmio idrico e interventi di tutela
ambientale". "L' Alternativa per Forlì" nutre
"forti dubbi sulla necessità di costituire una società di Ingegneria di Romagna Acque perché riteniamo
che questa operazione porterà un forte incremento dei costi di progettazione per Romagna acque, costi
di cui si dovrà fare carico la collettività. Non si capisce per quale ragione proprio ora che sono state
sbloccate le assunzioni nel pubblico impiego, invece di assumere personale tecnico, Romagna Acque
si liberi dei propri tecnici per assegnarli ad una nuova Società. Questa inoltre potrebbe anche
commissionare le proprie progettazioni a professionisti esterni e non avvalersi del personale proprio".
"Ci pare una operazioni dispendiosa i cui costi graveranno sui cittadini mentre l' unica utilità sarà per i
partiti che avranno la possibilità di piazzare ai vertici di questa nuova società i propri uomini -
concludono dal comitato elettorale -. Noi de L' Alternativa per Forlì ci impegniamo a lavorare perché
Romagna Acque sia la Società che tutela l' acqua come bene comune e l' Ambiente con una forte
attenzione sulla protezione degli ecosistemi. Chiediamo a tutti i candidati Sindaci di pronunciarsi".

14 marzo 2019 Forli Today
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Passeggiata sul Riolo, lavori sull' argine del canale
Galliera Intervento i contro le esondazioni

di MATTEO RADOGNA - GALLIERA - LA
PASSEGGIATA sul Riolo, a Galliera, pensata
per famiglie e turisti costò oltre 150mila euro
dieci anni fa, poi l' erosione continua, le piene,
i cambiamenti climatici hanno cancellato parte
dell' argine, creando una situazione simile a
quella dell' esondazione del Reno. Per questo
motivo Comune, Regione e Bonifica Renana si
sono messi al lavoro per evitare pericoli e
allagamenti del centro abitato. Il canale, infatti,
passa proprio a fianco del municipio del
paese.
Così in questi giorni sono iniziati i lavori che
andranno avanti nelle prossime settimane con
un investimento di 170mila euro. Le sponde
sono state ricostruite nel tratto a fianco del
municipio, ma gli interventi continueranno per
mettere in sicurezza la frazione San Venanzio.
IL SINDACO Teresa Vergnana dalla finestra
del suo ufficio ha seguito i lavori passo dopo
passo: «Abbiamo visto quello che è successo
con l' esondazione del Reno e riteniamo,
quindi, questo intervento fondamentale. Dal
punto di vista idraulico abbiamo messo in
sicurezza San Venanzio proprio nel punto in cui ci sono chiesa e municipio, e dove presto sorgeranno la
nuova caserma dei carabinieri e la biblioteca».
IL PRIMO cittadino voleva iniziare prima i lavori: «L' iter per ottenere i contributi era iniziato nel 2014 ma
abbiamo ricevuto le risorse necessarie soltanto di recente.
Purtroppo sono i tempi obbligati della pubblica amministrazione».
Un po' lo stesso copione che si è ripetuto con l' esondazione del Reno, con i lavori iniziati in ritardo.
A Galliera, però, gli interventi sono arrivati in tempo per evitare gli allagamenti.
«SAREBBE auspicabile - sottolinea Vergnana - una semplificazione delle procedure, affinché tra
richiesta del contributo e inizio lavori non passino degli anni».
La passeggiata sul Riolo è stata per anni al centro delle polemiche dell' opposizione, che aveva puntato
il dito sull' incuria di un corridoio inizialmente pensato per il turismo e per le camminate delle famiglie.
Invece dopo pochi anni divenne un simbolo del degrado. Adesso finalmente la gente potrà tornare sulle
sponde in sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Bonifica Parmense a lavoro sulle strade dell'
appennino parmense In evidenza

Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e
Valmozzola i  Comuni  in teressat i  dagl i
interventi. Eseguiti drenaggi, sistemazioni
idrogeologiche e pavimentazioni di strade
Appennino Parmense (PR) - Se in pianura l'
inverno si attesta su livelli di precipitazioni
bassi per quantità e intensità, nei comprensori
della montagna la pioggia e la neve cadute
nelle scorse settimane hanno fatto registrare
diversi casi di criticità idrogeologiche. E le
maestranze del Consorzio de l la  Bonifica
Parmense si sono prontamente attivate per
attuare i necessari interventi di manutenzione
contro le criticità geomorfologiche causate dal
dissesto. Diverse le strade di bonifica della
montagna interessate dai lavori degli uomini
dell' ente:  la  st rada San Quir ico -  Case
Beccarini, nel Comune di Albareto; la strada
Molino di Romezzano - Spora, nel Comune di
Bedonia; le strade Caffaraccia e Ostia - Tiedoli
- Lavacchielli, nel Comune di Borgo Val di
Taro: in tutte è stato effettuato il ripristino della
pavimentazione in conglomerato bitumoso.
Rifacimento del manto stradale anche nel
Comune di Compiano , sulla strada Ponte
Ingegna - Strela. Sempre nel comprensorio di
Compiano gli uomini della Bonifica Parmense
hanno portato a termine l '  intervento di
sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale di Caboara, in località Arola,
realizzando una scogliera in massi di controripa e alcune opere drenanti, oltre al ripristino della
massicciata stradale e la pavimentazione della carreggiata. Infine un importante intervento sulla strada
di bonifica Pieve - Vetice - Costa d' Asino, nel Comune di Valmozzola : qui, oltre alla realizzazione di
drenaggi, sono stati ricostruiti il corpo e la massicciata stradale e ripristinata la pavimentazione.

14 marzo 2019 Gazzetta Dell'Emilia
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Riunito a Parma l' Osservatorio sulle crisi idriche In
evidenza

Autorità Di Distretto Del Fiume Po, riunito a
Parma l' osservatorio sulle crisi idriche: ecco la
situazione del comprensorio. Allegato i l
bo l le t t ino .  Parma,  14 Marzo 2019 -  L '
Osservatorio sulle crisi idriche all' interno del
vasto comprensorio del Fiume Po (che si
estende dalla Valle d' Aosta alle Marche ) si è
riunito nelle ultime ore per esaminare la
situazione nell' intero territorio: una situazione
non rosea dopo un esame attento dei valori
emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie
regionali coinvolte dal Distretto. Al tavolo
hanno preso parte , tra gli altri, i rappresentanti
di: AdbPo, AiPo, ANBI-Consorzi d i  bonifica,
Arpa, A2A Energia, Consorzio del fiume Adda,
Consorzio dell' Oglio, Consorzio del f iume
Ticino, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-
Cnr, Enel Green Power, Elettricità Futura,
Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna,
Regione Liguria, Regione Lombardia (DG Enti
Locali ,  Montagna e Piccoli  Comuni, DG
Agricoltura), Regione Piemonte. Esaminate
tutte le criticità il Segretario Generale dell'
Autorità Meuccio Berselli ha diramato un
bollettino che riporta un livello di Severità
idrica di colore giallo - ovvero, ancora piuttosto
moderata nonostante numeri di insieme
decisamente al r ibasso - ma ciò che va
considerato in modo puntuale è anche la stretta relazione tra le condizioni attuali (riportate nel bollettino
in allegato) e il contesto di prelievo irriguo che ancora può ritenersi moderato. Se le condizioni di
prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più grave. In considerazione di quanto
elencato l' Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera stabile per la prima volta le
direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha provveduto a concertare un regolamento di
azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla gestione delle acque in modo
da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle necessità più urgenti: tra queste
lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri sullo zero idrometrico di Sesto
Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in presenza di quantitativi disponibili);
e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini utilizzati per scopi idroelettrici, in
particolare quelli della Valle D' Aosta. A breve, tenuto conto dello scenario presentato e del trend meteo
climatico preoccupante (temperature sempre in aumento) saranno ufficializzate le date del prossimo
incont ro  su l la  c r i s i  id r i ca  a l la  luce  deg l i  e f fe t t i  de i  cambiament i  c l imat ic i  in  corso .
_________________________________________________________________________ Previsione

15 marzo 2019 Gazzetta Dell'Emilia
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per la settimana compresa fra lunedì 18 e domenica 24 marzo 2019 Sulla base degli ultimi dati
disponibili, la circolazione depressionaria che avrebbe dovuto interessare il bacino del Mediterraneo
sembra rimanere confinata tra il nord-Africa e la penisola iberica. La nostra regione sarà quindi solo
marginalmente interessata da precipitazioni, in particolare nella prima parte della settimana, con
quantitativi complessivamente previsti nella norma del periodo. Successivamente sembra invece
probabile l' espansione di un campo di alta pressione che andrà ad interessare l' Europa centrale. Le
temperature, anche se in calo ad inizio periodo, tenderanno a rimanere leggermente superiori alla
media climatologica. Tendenza per i successivi 15 giorni (lunedì 25 marzo 2019 - domenica 07 aprile
2019) Il periodo sembra caratterizzato da correnti occidentali con probabile alternanza di fasi di alta
pressione e passaggio di deboli onde perturbate. Saranno quindi probabili alcuni episodi di
precipitazione ma i quantitativi complessivi si prospettano inferiori alla norma. Le temperature
tenderanno a rimanere prossime o leggermente inferiori alla media climatologica. Emissione 12 Marzo
2019, elaborazione sulla base del sistema di previsione mensile ECMWF.

15 marzo 2019 Gazzetta Dell'Emilia
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Appennino: manutenzione stradale al via dopo gelo
e maltempo
Drenaggi, sistemazioni idrogeologiche e pavimentazioni in alcuni Comuni
dell'Appennino: pioggia e neve le cause delle criticità

La pioggia e la neve cadute nelle scorse
settimane sulla montagna parmense hanno
causato danni sulle strade di alcuni comuni
dell'Appennino: il Consorzio della Bonifica
Parmense effettuerà gli interventi a Albareto,
Bedonia, Borgotaro, Compiano e Valmozzola,
e saranno eseguiti drenaggi, sistemazioni
idrogeologiche e pavimentazioni, necessari
lavori di manutenzione contro le criticità
geomorfologiche causate dal dissesto. Nel
Comune di Albreto si lavorerà sulla strada San
Quirico, a Case Beccarini; a Bedonia gli
interventi saranno sulla strada Molino di
Romezzano, Spora; sulla Caffaraccia e Ostia
Tiedoli Lavacchielli nel Comune di Borgo Val
di Taro; e sulla strada di Ponte Ingegna a
Strela: in questi luoghi sarà effettuato i l
r i p r i s t i n o  d e l l a  p a v i m e n t a z i o n e  i n
conglomerato bitumoso. A Compiano gli
uomini della Bonifica Parmense hanno inoltre
terminato l ' in tervento d i  s is temazione
idrogeologica a protezione della viabilità
comunale di Caboara, in local i tà Arola,
rea l izzando una scog l ie ra  in  mass i  d i
controripa e alcune opere drenanti, oltre al
ripristino della massicciata stradale e la
pav imentaz ione de l la  car regg ia ta .  Un
particolare intervento ha interessato anche la
strada di bonifica Pieve Vetice Costa d'Asino: oltre alla realizzazione di drenaggi, sono stati ricostruiti il
corpo e la massicciata stradale e ripristinata la pavimentazione. © riproduzione riservata

Greta Magazzini

14 marzo 2019 ilparmense.net
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"Entro luglio l' acqua sarà finita Abbandonate la
semina in asciutta"
I Consorzi irrigui chiedono aiuto agli agricoltori: è il solo modo per salvare il raccolto del
riso

Risalgono allo scorso novembre le ultime
copiose precipitazioni sul Nord Ovest. Dopo le
abbondanti piogge, consistenti a tal punto che
diverse regioni avevano richiesto lo stato d'
emergenza, è partito un lungo periodo di
siccità interrotto solo da alcuni sporadici
episodi meteorologici :  ad esempio i  14
millimetri caduti sul Vercellese il 1° febbraio, o
i 10 milllimetri del 7 marzo. Il risultato è il sesto
inverno più secco degli ult imi 60 anni in
Piemonte, con i fiumi ridotti all' osso e i bacini
idrici che calano a vista d' occhio. Secondo i
consorzi che gestiscono l' acqua nei territori a
vocazione risicola, è giunta l' ora di rivedere le
modalità di coltivazione del riso. Ovest Sesia,
Est Sesia e Consorzio d i  Bonifica de l la
Baraggia biellese e vercellese si uniscono in
un appello di portata quasi storica e chiedono
ai  r is ico l tor i  d i  to rnare a l l '  i r r igaz ione
tradizionale, almeno per il 2019. Che verrà
ricordato per la scarsità di acqua presente nei
serbatoi naturali per l' approvvigionamento in
pianura, i ghiacciai alpini e il Lago Maggiore: il
bacino è solo 16 centimetri sopra lo zero
idrometrico di Sesto Calende, pari a meno del
20% della capacità di invaso. L' invito lanciato
dai direttori Luca Bussandri di Ovest Sesia,
Mario Fossati di Est Sesia e Alessandro
Iacopino del Consorzio Baraggia è ad allagare fin da aprile le risaie, mettendo da parte la tecnica
sempre più frequente della semina in asciutta: «Il rischio che si corre - dicono insieme al presidente di
Ovest Sesia, Ottavio Mezza - è la possibilità davvero alta che a luglio non ci sia acqua sufficiente per
consentire al riso di completare il suo ciclo produttivo, e quindi il rischio che la pianta non abbia
possibilità di esprimere al massimo il suo potenziale». Perché abbandonare almeno per un anno la
tecnica delle file interrate? Perché, secondo i consorzi che gestiscono una superficie di 250.000 ettari,
non garantisce da subito la fase di ricarica della falda, altro serbatoio che si rimpolpa lentamente e
altrettanto lentamente restituisce il liquido attraverso la rete di canali, la pendenza dei terreni e il
collegamento tra acque superficiali e sotteranee. La semina in asciutta fa scattare il meccanismo di
ricarica falda a giugno, e non in aprile come invece vorrebbero i consorzi irrigui. Inoltre la semina in
asciutta, che agevola gli agricoltori nel seguire le prime fasi delicate del ciclo del riso, richiede una
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grande quantità di acqua verso la fine di maggio, «quasi simultaneamente - proseguono - alla prima
bagnatura del mais, che richiede anch' essa ingenti quantitativi d' acqua». La situazione, dicono, è
allarmante: l' approvvigionamento dalla Sesia l' anno scorso era di 317 moduli (ogni modulo equivale a
100 litri al secondo), quest' anno siamo a 94 moduli d' acqua. «Questo dato - aggiunge Iacopino -
spaventa molto». Il dovere di un consorzio irriguo è «evidenziare le criticità e governare i cambiamenti -
concludono i direttori - e non dire ai propri agricoltori come coltivare. Ci appelliamo al loro senso di
responsabilità fin da subito, perché hanno anche doveri nei confronti della collettività: usate l' acqua fin
da subito». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

ROBERTO MAGGIO

15 marzo 2019 lastampa.it
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Arriva la primavera ma sembra un anticipo di estate:
piogge ridotte del 60%, rischio incendi e Po in secca

Temperature ben al di sopra delle medie di
stagione ma soprattutto una preoccupante
assenza di precipitazioni. Quella a cui stiamo
assistendo in quest i  giorni è un' estate
anticipata, come confermato anche dagli
esperti. "E' da quasi due mesi - fa sapere
Vittorio Marzio di Meteovalnure.it - che nel
nostro territorio, ma più in generale in tutto il
nord Italia, si sta registrando un' anomalia
dovuta alla presenza di alte pressioni che
mantengono i l  cl ima stabile: vale a dire
soleggiato e con un' assenza quasi totale di
precipitazioni". Nei primi tre mesi di questo
2019, infatti, le piogge si sono ridotte del 60%
rispetto alle medie di stagione, il che rende
molto alto il rischio incendi. Proprio qualche
giorno fa, nel Comune di Morfasso, si è
registrato un episodio di questo tipo, con il
forte vento che ha alimentato le fiamme
scaturite dal terreno estremante asciutto. Un
pericolo che riguarda, come detto, anche altre
regioni del nord ovest: Una situazione che
preoccupa soprattutto in vista della bella
stagione: marzo, infatti, sta registrando un
livello precipitativo pari a quello di luglio o
agosto. "Anche a livello di temperature -
prosegue l '  esper to -  s i  può par lare d i
anomal ia:  per quanto concerne i  valor i
massimi, siamo 5° oltre le medie del periodo. Le temperature minime sono invece in linea con quelle
stagionali. Nei prossimi giorni - conclude - le massime si asseteranno intorno ai 20°, mentre le minime
toccheranno i 10°. Il clima rimarrà soleggiato, con qualche nuvolosità in transito solo domenica 17
marzo. Si escludono, però, precipitazioni". Il Po a Piacenza registra -0,1 e dunque è sotto lo zero
idrometrico. I livelli delle dighe di Mignano e del Molato sono considerati quasi nella norma e sono
costantemente monitorati dal Consorzio d i  Bonifica. Il direttore di Coldiretti Piacenza, Giovanni
Cremonesi ha espresso "preoccupazione per le irrigazioni di soccorso a cui devono fare ricorso gli
agricoltori per colture molto specializzate come pisello proteico e cipolla. Problemi a queste coltivazioni
sono provocati anche dall' escursione termica".

14 marzo 2019 liberta.it
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Lavoro. Il Consorzio di Bonifica della Romagna
occidentale cerca un collaboratore amministrativo

Il Consorzio d i  Bonifica de l la  Romagna
occidentale,  con  sede  a  Lugo,  cerca  un
collaboratore amministrativo da inserire nel
Settore Segreteria Affari Generali-Espropri,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti. E' richiesta la laurea almeno
triennale in giurisprudenza, o economia e
commercio, o discipl ine equipollenti.  Di
segui to i l  l ink dove t rovare l '  avviso di
s e l e z i o n e  e  i l  m o d e l l o  d i  d o m a n d a :
http://www.romagnaoccidentale.it/it/albo-
online/avvisi-di-selezione La domanda deve
essere consegnata a mano o pervenire a
mezzo posta, o posta elettronica al: Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale, Piazza
Savonarola n° 5, 48022 Lugo (RA), e-mail:
consorzio@romagnaoccidentale.it entro e non
oltre le ore 12,00 del 25 marzo 2019. Per
informazioni: tel 0545 909511.

14 marzo 2019 Lugonotizie
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Lugo. Giornate FAI di Primavera dedicate alla
scoperta del Canale dei Mulini

Si è svolta quest' oggi, 14 marzo, presso l'
Hotel Ala D' oro a Lugo, la conferenza stampa
di presentazione delle iniziative del Gruppo
FAI di Lugo per le Giornate FAI di Primavera
(23-24 marzo). Bardelli Efrem responsabile
del Gruppo FAI di Lugo ha presentato i l
programma di iniziative per il 23 e 24 marzo,
che quest' anno saranno dedicate al Canale
dei Mulini. "Queste iniziative hanno il privilegio
di  r icordarc i  quanto s iano important i  l '
ambiente e la sostenibil i tà, per i l  nostro
presente e ancora di più per il nostro futuro -
ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli - . Le
giornate del Fai in questi anni, con costanza e
partecipazione, ci hanno fatto riscoprire le
bellezze architettoniche del nostro paesaggio
e quest' anno il protagonista sarà il Canale dei
Mulini , un ambiente caro ai lughesi e non solo,
che rappresenta un connubio ideale tra opera
dell' uomo e ambiente naturale. Il 15 marzo ci
sarà lo sciopero mondiale per il clima, e anche
a Lugo ci siamo attivati per sostenere questa
causa, insieme alle ragazze e ai ragazzi delle
scuole: si tratta di un' iniziativa simbolica, che
n o n  a v r e b b e  v a l o r e  s e  n o n  f o s s e
accompagnata da azioni concrete. Le giornate
di primavera del Fai ci aiutano senz' altro a
tenere alta l' attenzione sul nostro patrimonio e
sulle nostre responsabilità nei confronti dell' ambiente in cui viviamo, e vogliamo che a questo si
affianchi il lavoro di un' Amministrazione comunale che abbia la volontà di mettere la sostenibilità
ambientale tra i valori guida del proprio operato". Sono seguiti gli interventi molto interessanti di
Giovanni Costa Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, delle Prof.sse
Bezzi Donatella e Raffaella Zama del Liceo di Lugo, di Rosanna Pasi presidente della Associazione
Amici del mulino Scodellino, di Domenico Sportelli presidente della Associazione Amici del Senio ed
infine di Fabio Tossani presidente della Associazione Nordic Walking Bassa Romagna. L' iniziativa ha
avuto il patrocinio del Comune di Lugo, dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di
Castel Bolognese.
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Il Po continua a scendere

servizio video
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AGRICOLTURA IN DIFFICOLTÀ

Allarme siccità: attuati interventi di emergenza
Asioli: «Senza acqua per irrigazione non si avrebbero raccolti e verrebbe meno anche l'
occupazione»

LUGO La mancanza di precipitazioni che si protrae da
diversi mesi e le temperature decisamente superiori alle
medie del periodo stanno creando non pochi problemi al
settore agricolo.
Rispetto alla pioggia media misurata nel periodo che va
dal 1993 al 2019, pari a 47 mm, la pioggia caduta in
febbraio misurata dal pluviografo installato presso la
sede del Consorzio d i  bonifica de l la  Romagna
Occidentale a Lugo è di appena 7,8 mm, quindi inferiore
dell' 83%. Altrettanto preoccupante è il confronto riferito
al periodo dicembre -febbraio, che fa risultare un deficit
di piovosità media del 58%.
Temperature elevate Il tutto avviene in un contesto di
generale aumento delle temperature. Secondo i dati
diffusi dall' osservatorio dell' Arpae, la temperatura
media rilevata in Emilia Romagna nel periodo dal '91 al
2018 è cresciuta di 1,1 gradi rispetto al trentennio
precedente.
Il Consorzio dibonificaè quindi già intervenuto nell'
attività di fornitura di acqua per l' irrigazione delle colture
agricole, attraverso la rete distributiva in pressione e l'
alimentazione deivettori irrigui a cielo aperto.
Bisogno di acqua «Anche nel nostro comprensorio,
come in tutta la regione e in gran parte d' Italia, ci sono
molte preoccupazioni per il protrarsi del periodo di siccità - afferma il presidente del Consorzio, Alberto
Asioli-. Senza acqua per irrigazione non si avrebbero raccolti, quindi, oltre alla mancanza dei Bassa
Romagna assetata Ad avere maggiore necessità di approvvigionamento idrico in questimesi (febbraio e
marzo) è stato il distretto di pianura, in particolare l' area della Bassa Romagna dove sono pervenute
richieste per 1.500 ettari circa, destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma anche altre
orticole da seme e cipolle. Tutte colture che in questa fase di semina e di trapianto necessitano di
acqua.
Previsioni pessimistiche Le previsioni meteo non danno per tutto il mese di marzo precipitazioni
significative in grado di portare benefici all' agricoltura e all' approvvigionamento idrico che per il nostro
territorio dipende dal fiume Po, dal quale il Cer attinge, il cui livello delle acque potrebbe presto andare
insofferenza. E questo desta ovviamente qualche preoccupazione in vista del passare dei mesi, dell'
innalzarsi delle temperature e dell' aumento delle colture che avranno necessità d' irrigazione.
Va ricordato che nel territorio regionale l' aumento della temperatura massima è ancora più accentuato
rispetto alla temperatura media, essendo risultato, nel confronto tra i periodi '91-2018 e '61-'90, pari
addirittura a 1,4 gradi.
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LA CITTÀ D' ACQUE

Di corsa e passeggiando tra fiumi, canali, valli e
idrovore lungo le tracce acquifere della città
Fra gli eventi la Ravenna -Milano Marittima, la discesa dei Fiumi Uniti e l' Urban Trail all'
alba

Nell' ambito dell' ormai consueta ricognizione
in città e nel territorio ravennate del rapporto
secolare fra terre e acque, Trail Romagna
prosegue nell' esplorazione di questo tema
con alcune iniziative consolidate che nel tempo
hanno riscosso un sempre più ampio pubblico
di appassionati della storia locale e di cultori di
Fitwalking, Nordic Walking e Trail Running,
amanti della corsa e del cammino in natura.
Si parte con i l  percorso in natura del la
Ravenna - Mi lano Mari t t ima off  road (5
maggio), dall' Idrovora di Fosso Ghiaia a
quella della Madonna del Pino, con esclusivo
bagno rigenerante al le Terme di Cervia
riservato ai partecipanti. La corsa (18 km) e
camminata (10 km) in natura inaugura una
serie di eventi creati in stretta sinergia con il
Consorzio di Bonifica della Romagna.
A primavera inoltrata è confermata l' ormai
classica Discesa dei Fiumi Uniti (19 maggio)
che grazie al progetto partecipato "Fiumi Uniti
per Tutti" cresce come un fiume in piena,
arricchendosi di partecipanti, partner ed eventi
collaterali. Tra le novità della quinta edizione l'
ingresso nel comitato organizzatore della
Onlus Aido - ente promotore della donazione degli organi - e la partecipazione della Fiab. La
manifestazione da affrontare in canoa, o sugli argini in bicicletta, è dedicata a chi vuole riappropriarsi
degli spazi comuni della città riscoprendo un' antica eredità, quella di Ravenna città d' ac que, del quale
il fiume conserva memoria.
L' Urban Trail (7 luglio), come ogni anno, guiderà i ravennati più mattinieri e volenterosi alla scoperta
degli angoli nascosti della città, per una traversata integrale e sempre sorprendente della Ravenna
acquifera. Tra le evidenze storiche e le curiosità che si incontrano lungo i percorsi, le più apprezzate
rimangono le bellissime architetture del Molino Lovatelli, l' inaspettato verde cittadino degli Orti Siboni, i
passaggi tra le sponde e i ponti nascosti della Lama e l' improvvisa doccia al Parco Teodorico. Dallo
scorso anno, grazie all' impegno del Comune, si è aggiunta l' apertura straordinaria dell' intero percorso
della cinta muraria, con varchi e passaggi mai percorsi.
Da segnalare, in questa serie di escursioni tra fiumi e canali, valli e bonifiche, (pomeriggio di sabato 14
settembre) l' inedita passeggiata culturale tra le opere di ingegneria e bonifica di Leonardo Da Vinci in
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territorio di Cesenatico, pensata come spin-off della manifestazione della Maratona Alzheimer.
La narrazione della storia delle acque ravennati si chiude a fine stagione 2019, il 30 novembre con un
evento site -specific e una pièce teatrale in memoria della "rotta del Lamone" avvenuta 180 anni fa, nella
notte fra il 7 e l' 8 dicembre del 1839, un evento che per impatto idrogeologico sul nostro territorio è
secondo solo alla diversione dei Fiumi Uniti.
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Mostra su "Lavori d' acque. Storia di chiuse, ponti e
bonifiche": sabato l' inaugurazione alla Classense
Sabato 16 marzo alle 17 nel Corridoio Grande della Biblioteca Classense, verrà
inaugurata la mostraLavori d' acque. Storia di chiuse, ponti e bonifiche. Sec. XV-XX, che
rimarrà aperta fino al 18 maggio. Sarà presente insieme ai curatori l' assessora alla
Cultura,Elsa Signorino. L' esposizione si propone di illustrare parte del millenario lavoro
di bonificazione, irreggimentazione e regolazione delle

Sabato 16 marzo alle 17 nel Corridoio Grande
della Biblioteca Classense, verrà inaugurata la
mostra Lavori d' acque. Storia di chiuse, ponti
e bonifiche. Sec. XV-XX, che rimarrà aperta
fino al 18 maggio. Sarà presente insieme ai
curator i  l '  assessora al la Cultura,  Elsa
Signorino. L'  esposizione si propone di
i l lustrare parte del  mi l lenar io lavoro di
bonificazione, irreggimentazione e regolazione
delle acque nel territorio ravennate. Il costante
lavoro dell' uomo per la manutenzione di scoli,
canali collettori, chiuse, chiaviche e ponti ha
preservato e preserva ancora oggi il territorio
di Ravenna dalla minaccia delle acque e
attraverso una vasta rete irrigua lo rende
proficuo all' economia agricola romagnola.
Questa enorme opera è descrit ta da un
percorso di mostra che comprende una decina
di libri antichi, 21 mappe e 20 preziose foto
che dal Cinquecento giungono fin quasi ai
giorni nostri. Le mappe delineano le terre
riscattate con le bonifiche cinquecentesche,
volute dai papi Clemente VII (1531-1572),
Gregorio XIII (1578-1596) e Clemente VIII
(1604); ad esse si affiancano i documenti
redatti nei secoli XVI e XVII per la creazione
delle Regioni d' acque, le piante topografiche
del secolo XVIII per i lavori di diversione dei
fiumi Ronco e Montone, con i relativi ponti sul fiume Montone e sui Fiumi Uniti e la creazione della
Chiusa di San Marco e della Chiavica Spadoni. Chiudono la mostra le fotografie scattate nella prima
metà del Novecento in occasione della creazione delle chiuse di San Bartolo e Rasponi e dell'
inaugurazione dei moderni impianti idrovori. La mostra è curata da Sauro Ravaioli e Mauro Mazzotti del
Consorzio di Bonifica della Romagna - sede di Ravenna in collaborazione con Claudia Foschini, dell'
Archivio storico comunale.
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In piazza per il Global Strike for Future
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Siccità nella Romagna Occidentale: la situazione e
cosa è stato fatto
Il Consorzio di bonifica è tempestivamente intervenuto scongiurando problemi al settore
agricolo soprattutto nella bassa Romagna

Si è soliti associare la siccità al periodo estivo
e ai mesi più caldi dell'anno. Non è però il
caso di  questo inverno 2019. Infatt i ,  la
mancanza di precipitazioni che si protrae da
diversi mesi e le temperature decisamente
superiori  al le medie del periodo stanno
creando non pochi  problemi a l  set tore
agricolo. I dati di piovosità sono impietosi.
Rispetto alla pioggia media misurata nel
periodo che va dal 1993 al 2019, pari a 47
mm, la pioggia caduta nel mese di febbraio
misurata dal pluviografo installato presso la
sede del Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale a Lugo è di appena 7,8 mm,
qu ind i  i n fe r i o re  de l l ' 83%.  A l t re t tan to
preoccupante è lo stesso confronto riferito al
periodo dicembre-febbraio, che fa risultare un
deficit di piovosità media del 58%. Il tutto
avviene in un contesto di generale aumento
delle temperature. Secondo i dati diffusi
dall'osservatorio dell'Arpae, la temperatura
media rilevata nella regione Emilia Romagna
nel periodo dal '91 al 2018 è cresciuta di 1,1
gradi rispetto al trentennio precedente. Il
Consorzio di bonifica è quindi già intervenuto
ne l l ' a t t i v i t à  d i  f o rn i t u ra  d i  acqua  pe r
l'irrigazione delle colture agricole, attraverso la
rete distributiva in pressione e l'alimentazione
dei vettori irrigui a cielo aperto. «Anche nel nostro comprensorio, come in tutta la regione e in gran parte
d'Italia, ci sono molte preoccupazioni per il protrarsi del periodo di siccità - afferma il Presidente del
Consorzio Alberto Asioli - Senza acqua per irrigazione non si avrebbero raccolti, quindi, oltre alla
mancanza dei prodotti verrebbe meno anche l'occupazione in campagna e in tutto il settore dell'indotto.
Anche per questo motivo il Consorzio si è da subito impegnato e siamo riusciti a soddisfare tutte le
richieste irrigue che ci sono pervenute, svolgendo un lavoro attento e oculato su tutta la nostra rete
idrica di pianura». Ad avere maggiore necessità di approvvigionamento idrico in questi mesi (febbraio e
marzo) è stato il distretto di pianura, in particolare l'area della bassa Romagna dove sono pervenute
richieste per complessivi 1.500 ettari circa, destinati prevalentemente alla coltivazione del bietolotto, ma
anche altre orticole da seme e cipolle. Tutte colture che in questa fase di semina e di trapianto
necessitano di acqua. Il lavoro del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato
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molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni critiche al di fuori dell'ordinaria stagione irrigua che, di
norma va da metà marzo a fine ottobre. Tale periodicità è determinata dalla funzionalità del CER Canale
Emiliano Romagnolo, che costituisce la quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti
irrigue di questo territorio. Dai primi di novembre a inizio marzo, infatti, l'acqua del CER è praticamente
inutilizzabile, principalmente per due motivi: la presenza di cantieri di manutenzione ordinaria e
straordinaria per i quali si rende necessario interrompere l'alimentazione idrica del canale, che vengono
concentrati nel periodo invernale al fine di scongiurare il rischio di un blocco del sistema nel pieno della
stagione irrigua; l'esigenza di riservare, nel periodo di interruzione dell'esercizio, un minimo di portata
per l'uso prioritario civile. A questi, fattori, ad inizio febbraio si è aggiunta la circostanza eccezionale
dell'esondazione del fiume Reno, a seguito della quale il CER ha dovuto farsi carico di invasare parte
delle acque fuoriuscite, raccolte in prima battuta dai canali di bonifica (quindi acque sporche e non
utilizzabili comunque ai fini dell'irrigazione), per evitare che venissero inondati diversi paesi della
pianura bolognese. Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è quindi trovato a gestire la
crisi idrica senza la possibilità di attingere acqua dal CER. Grazie a un lavoro e una organizzazione
capillare, frutto della conoscenza di chi è quotidianamente impegnato sul territorio, si è dunque
sopperito: effettuando minimi prelievi da fonti alternative (Senio-Canale dei Mulini) e, soprattutto,
utilizzando l'acqua di scolo presente nei canali di bonifica; attraverso un intervento coordinato e in
tempo reale di azionamento delle varie paratoie e sostegni irrigui presenti nella rete di bonifica per far
arrivare senza sprechi l'acqua là dove serviva. Si stima che per questo tipo di irrigazione di soccorso
sia stato impiegato un volume di circa mezzo milione di metri cubi di acqua, il che ha comportato un
lavoro dedicato di quasi 5.000 ore. In questo modo sono state salvaguardate produzioni della massima
importanza per il sostegno al reddito delle imprese agricole, ma al contempo anche le opere di scolo e
con esse il territorio nel suo insieme. Dal 1° marzo il CER ha poi ripreso l'esercizio normale e, dopo
qualche giorno, l'acqua è arrivata anche al territorio romagnolo. In questo momento tutte le attività
d'irrigazione si stanno svolgendo secondo i canoni ordinari, anche se in anticipo di 15 giorni rispetto al
normale inizio della stagione irrigua. Le previsioni meteo non danno però per tutto il mese di marzo
precipitazioni significative in grado di portare benefici all'agricoltura e all'approvvigionamento idrico che
per il nostro territorio dipende dal fiume Po, dal quale il CER attinge, il cui livello delle acque potrebbe
presto andare in sofferenza. E questo desta ovviamente qualche preoccupazione in vista del passare
dei mesi, dell'innalzarsi delle temperature e dell'aumento delle colture che avranno necessità
d'irrigazione. Va ricordato che nel territorio regionale l'aumento della temperatura massima è ancora più
accentuato rispetto alla temperatura media, essendo risultato, nel confronto tra i periodi '91-2018 e '61-
'90, pari addirittura a 1,4 gradi. Né va dimenticato che, proprio nel territorio della Romagna Occidentale,
si è registrata nell'estate del 2017 la temperatura record di 42,5 gradi a Brisighella.
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AUTORITÀ DI DISTRETTO DEL FIUME PO,
RIUNITO A PARMA L'OSSERVATORIO SULLE
CRISI IDRICHE: ECCO LA SITUAZIONE DEL
COMPRENSORIO

Parma, 14 Marzo 2019 L'Osservatorio sulle
crisi idriche all'interno del vasto comprensorio
del Fiume Po (che si estende dalla Valle
d'Aosta alle Marche) si è riunito nelle ultime
ore per esaminare la situazione nell'intero
territorio: una situazione non rosea dopo un
e s a m e  a t t e n t o  d e i  v a l o r i  e m e r s i  d a i
monitoraggi delle diverse agenzie regionali
coinvolte dal Distretto. Al tavolo hanno preso
parte, tra gli altri, i rappresentanti di: AdbPo,
AiPo, ANBI-Consorzi di bonifica, Arpa, A2A
Energia, Consorzio del fiume Adda, Consorzio
dell'Oglio, Consorzio del fiume Ticino, Istituto
di Ricerca sulle Acque (IRSA)-Cnr, Enel Green
Power, Elettricità Futura, Protezione Civile,
Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria,
Regione Lombardia (DG Enti Locali, Montagna
e Piccoli Comuni, DG Agricoltura), Regione
Piemonte. Esaminate tutte le cr i t ic i tà i l
Segretario Generale dell'Autorità Meuccio
Berselli ha diramato un bollettino che riporta
un livello di Severità idrica di colore giallo
ovvero, ancora piuttosto moderata nonostante
numeri di insieme decisamente al ribasso ma
ciò che va considerato in modo puntuale è
anche la stretta relazione tra le condizioni
attuali (riportate nel bollettino in allegato) e il
contesto di prelievo irriguo che ancora può
ritenersi moderato. Se le condizioni di prelievo fossero a pieno regime la situazione sarebbe molto più
grave. In considerazione di quanto elencato l'Osservatorio, che in questa seduta ha coinvolto in maniera
stabile per la prima volta le direzioni alle politiche agricole delle regioni del distretto, ha provveduto a
concertare un regolamento di azione decisamente più snello tra i soggetti che hanno competenze sulla
gestione delle acque in modo da modulare i singoli provvedimenti nei prossimi mesi a seconda delle
necessità più urgenti: tra queste lo spostamento dei livelli del Lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri
sullo zero idrometrico di Sesto Calende (25 milioni di metri cubi di risorsa idrica in più disponibili in
presenza di quantitativi disponibili); e la conoscenza precisa del volume presente negli invasi alpini
utilizzati per scopi idroelettrici, in particolare quelli della Valle D'Aosta. A breve, tenuto conto dello
scenario presentato e del trend meteo climatico preoccupante (temperature sempre in aumento)
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saranno ufficializzate le date del prossimo incontro sulla crisi idrica alla luce degli effetti dei
cambiamenti climatici in corso.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E NUOVE TECNICHE
AGRONOMICHE METTONO A RISCHIO LA
PRODUZIONE DI RISO: A LUGLIO POTREBBE
NON ESSERCI ACQUA SUFFICIENTE
ALLA VIGILIA DEL #CLIMATESTRIKE ANBI LANCIA L'ALLARME PER IL FUTURO
DELLE RISAIE, BACINI DI PIANURA CHE MOLTIPLICANO LE RISERVE D'ACQUA E
LA RISPARMIANO FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI SOPRATTUTTO IN
QUESTA PREOCCUPANTE CONGIUNTURA VANNO TUTELATI I

Il 2019 si prospetta un anno, in cui la scarsa
d i spon ib i l i t à  d i  neve  su l l e  mon tagne
comporterà di utilizzare al meglio la poca
risorsa idr ica disponibi le;  in Piemonte,
l ' indicazione dei principali enti consortil i
(Associazione Irr igazione Ovest Sesia,
Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio
di bonifica d e l l a  B a r a g g i a  B i e l l e s e  e
Vercel lese)  è d i  tornare a l l ' i r r igazione
tradizionale almeno per quest'anno (la tecnica
della pesta nei terreni bibuli), operando le
p ra t i che  ag r i co le ,  che  consen tono  la
sommersione delle risaie già nel mese di
aprile, non posticipandola a periodi, in cui la
disponibilità d'acqua potrebbe essere ancora
minore. Il rischio che si corre, infatti, è la
possibilità davvero elevata che nel mese di
lug l io  non c i  s ia  acqua suf f ic iente per
consentire al  r iso di completare i l  c iclo
produttivo. La pianura di Vercelli, Novara e
della Lomellina ( vi si coltiva oltre il 90% della
produzione risicola italiana, che rappresenta il
50% di quella europea) è un contesto unico al
mondo ( i l  cosiddetto lago a quadret t i ) ,
caratterizzato da una rete di canali così fitta e
tecnicamente virtuosa da essere considerata
patrimonio ambientale. Le quantità d'acqua
prelevata dai fiumi è pari a circa 280 metri cubi
al secondo. Nel pieno della stagione irrigua, una volta completata la sommersione delle risaie, la portata
effettivamente distribuita ammonta in realtà ad oltre 390 metri cubi al secondo su una superficie di circa
250.000 ettari. Questa moltiplicazione della disponibilità idrica è dovuta al fatto che la rete dei canali,
con la naturale pendenza dei terreni e l' interconnessione tra acque superficiali e sotterranee, consente
il riutilizzo per più volte delle stesse acque con l'ulteriore effetto di accumulare nella falda freatica grandi

14 marzo 2019 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori

49Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



volumi d'acqua che, in lento movimento durante l'estate, raggiungono i fiumi, dai quali è stata prelevata,
svolgendo una funzione di riserva fondamentale per l'intera pianura padana. Intanto resta critica anche
la situazione del lago Maggiore, il cui livello è di soli 16 centimetri sopra lo zero idrometrico, pari a meno
del 20 % della capacità di invaso . Tornando al riso la crescente diffusione della semina a file interrate
agevola l'attività degli agricoltori nelle prime fasi di vita del riso, ma richiede la disponibilità di un grande
quantitativo idrico da distribuire, verso la fine del mese di maggio, quasi contemporaneamente alla
prima bagnatura del mais. Questa nuova tecnica colturale non garantisce però la fase di accumulo e la
risorsa idrica disponibile potrebbe quindi non essere sufficiente per consentire la copertura irrigua di
tutto il comprensorio. Con la semina interrata si rischia così di alterare la complessità e la particolarità di
un sistema irriguo unico, che necessita invece di tutela e di strumenti speciali da parte delle Istituzioni
per garantire un servizio pubblico fondamentale anche in termini ambientali. Le giovani generazioni
chiedono, attraverso i #FridayForFuture, maggiore impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Anche per questo, l'innovazione continua nel settore risicolo deve trovare un punto di equilibrio tra
nuove tecniche di coltivazione, disponibilità idriche ed esigenze ambientali commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (ANBI). L'esempio delle risaie conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI - dimostra la sapienza agricola di trattenere le acque; oggi quella esperienza si chiama Piano
Nazionale degli Invasi: al Governo chiediamo di accelerare le procedure per poter aprire i primi 30
cantieri e contestualmente finanziare una nuova tranche di progetti definitivi ed esecutivi, che i Consorzi
di bonifica hanno approntato, forti dell'attuale decisiva importanza di un'antica esperienza.

14 marzo 2019 Comunicato Stampa
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Frana a Piancasale «La strada peggiora ancora,
aiutateci»
Appello di alcuni cittadini «Se non si interviene prima o poi finiamo in Trebbia»

«Inviamo altre foto della grossa frana che interessa la
strada comunale di Bobbio nel tratto di Piancasale e
Canneto. Non è stata assolutamente ripristinata la
viailità nel doppio senso di marcia, quindi si rischia
regolarmente lo scontro con un eventuale altro vei colo».
Ci riprovano, alcuni abitanti di Piancasale, a far sentire
la loro voce. Da tempo segnalano condizioni di pericolo
in quel tratto: «Se si incrocia un' altra auto, si può
unicamente segliere se precipitare nello strapiombo in
Trebbia...», dicono provocatoriamente. «Ma se è una
moto oppure un ciclista che proviene dalla parte
opposta? Il pericolo aumenta. Inoltre in questi mesi di
assoluto abbandono, la strada è peggiorata ancora e
parte della carreggiata è precipitata ulteriormente. Il
transito risulta ancora più limitato e, rammentiamo, in
quella strada passano anche mezzi agricoli. È solo
questione di tempo e prima o poi l '  intera strada
scomparirà del tutto in Trebbia».
La richiesta dei cittadini è che quel tratto venga messo
in sicurezza: «Non possiamo permetterci rischi, chi vive
nelle nostre frazioni ha bisogno di una strada sicura».
_malac.
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I volontari pescatori al lavoro per ripulire la zona di
Isola Giarola
Bulla (ApPo): «Il Comune fa fatica a provvedere, noi vogliamo restituire ai cittadini un
luogo unico lungo il grande fiume»

I volontari dell' Associazione Pescatori Fiume
Po (ApPo) hanno dato avvio ad una stagione
di in terventi mirati per mantenere in ordine e
pulita l' ampia area verde di Isola Giarola a
Villanova. Con l' arrivo della bella stagione, lo
spazio naturale sulla sponda del Po, lontano
dal caos quotidiano, è luogo attraente per tanti
che sono al la ricerca di quiete e bellezza
fluviale. «È stato un primo intervento di una
programmazione che prevede altri sette e
comunque all' occorrenza - spiega Filippo
Bulla, coordinatore del gruppo di volontari. -
Sappiamo che il Comu ne fa fatica a gestire la
manutenzione di Isola Giarola per mancanza
di fondi, pertanto, senza puntare il dito contro
nessuno, ma solo con lo spirito di restituire alla
popolazione un luogo vivibile, unico nella
nostra provincia per le sue dimensioni, ci
siamo attivati».
Perlustrazione dell' area alla ricerca di rifiuti
abbandonati, i volontari hanno recuperato
soprattutto materiale plastico. «Diciamo che le
c o n d i z i o n i  d e l  p a r c o  n o n  e r a n o
particolarmente critiche - commenta Bulla -
certo c' è sempre un po' di sporcizia ma
o g n u n o  d i  n o i  q u a n d o  v i e n e  q u i
spontaneamente, raccoglie e recuperare ciò
che altri lasciano a terra. In questa occasione
abbiamo raccolto soprattutto plastica. Sicuramente la maggior parte della sporcizia deriva da chi
frequenta l' area la domenica, con picnic e grigliate. Poi, facciamo un mea culpa, sottolineando anche
che pescatori non sportivi, non sono poi così attenti come dovrebbero a smaltire i propri rifiuti».
Gli iscritti ad ApPo sono una cinquantina. Dalla fine di questo mese, il gruppo darà avvio anche alle
gare di pesca sportiva che hanno la sola finalità di autofinanziare l' associazione. «Le quote di iscrizione
- spiega Bulla - le utilizziamo per acquistare attrezzi, benzina, effettuare lo sfalcio dell' erba».
Infine, l' allarme lanciato dai pescatori sportivi: «Gli scarichi abusivi di liquami zootecnici continuano.
Chi è attento se ne accorge nel canale Acque Alte, dove c' è una piccola cascatella e si forma della
schiuma. Ora però chi versa è più attento, lo fa in modo tale da non far morire i pesci così da non dare
troppo nell' occhio. Finché non fanno danno, non fanno rumore e se non fanno rumore, nessuno può
tentare di trovarvi una soluzione».
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Cantieri sulle strade a Monticelli arriva il piano per l'
estate
Intanto proseguono i lavori per cui il Comune ha già stanziato centomila euro

MONTICELLI Nuovo "vestito" per le strade di
Monticelli. Alcune vie del paese in questi giorni
sono s ta te  s is temate e  r ias fa l ta te .  La
manutenzione ha riguardato piazza Matteotti,
via Martiri, la zona industriale, largo Mazzini,
viale Marconi, via De Gasperi e via Leonardo
da Vinci. Per la loro manutenzione sono stati
usati 251 quintali di conglomerato. In un
p r o s s i m o  f u t u r o ,  d i c o n o  i n  C o m u n e ,
probabilmente fra circa un mese, tempo e
temperature permettendo, verranno rifatti altri
tappetini di usura, che sono la parte più
superficiale della strada. Prima di questo
secondo intervento, almeno 48 ore prima, la
cittadinanza verrà avvisata con apposita
segnaletica, anche per evitare che le auto
vengano parcheggiate nela zona del cantiere.
«Il finanziamento di questi lavori - ha spiegato
il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante, che si
occupa direttamente di urbanistica e lavori
pubblici è poco meno di centomila euro. E'
stato previsto nell' ultima variazione di bilancio
dello scorso anno, proprio per permettere che
potesse essere messo in pratica a primavera.
Altri lavori sono stati messi ora nel bilancio di
previsione 2019, che sarà approvato a fine
mese, per una somma ancora maggiore. Sono
lavori che contiamo di realizzare entro la fine
dell' estate». La manutenzione delle strade è da sempre una spesa importante per tutte le
amministrazioni che, proprio per questo, cercano di suddividerla in più esercizi, andando a tamponare
di volta in volta le strade più deteriorate. Sul territorio monticellese una delle strade più ammalorate è
certamente quella che costeggia la nuova conca di navigazione. In questo caso, però, la sistemazione
dovrebbe essere a carico di Aipo, che già lo scorso anno aveva garantito che sarebbe intervenuta con l'
arrivo della primavera.
I cittadini attendono speranzosi._Flu.
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Farini, il ponte sul Nure riaperto alle 6.15: trasporto
pubblico garantito
Già dalle prime ore della mattina del 14 marzo riaperta alla circolazione la strada
provinciale Valnure a Farini dopo una notte di lavori al ponte

Approfondimenti Farini, il ponte sul Nure
r ichiude oggi  al le 20 13 marzo 2019 L'
Amministrazione provinciale di Piacenza
comunica che è stato riaperto il ponte sul Nure
di Farini lungo la strada provinciale Valnure
654R, già dalle 6.15 di questa mattina, giovedì
14 marzo. La prosecuzione delle operazioni di
sollevamento dell' impalcato del ponte che
hanno interessato la seconda campata,
avvenute questa  not te ,  s i  sono svo l te
regolarmente ed è stato possibile ridurre la
durata effettiva delle limitazioni e consentire la
riapertura al transito anticipatamente rispetto
all' ordinanza di chiusura per minimizzare i
disagi nelle ore diurne. Non si sono verificate
quindi interruzioni del servizio di trasporto
pubblico locale. Il ponte chiuderà nuovamente
sabato 16 marzo dalle 18.30, fino alle 18.30
della domenica, con la volontà da parte della
Provincia e della ditta che esegue i lavori di
r iapr i re  i l  ponte g ià  da l le  pr ime ore d i
domenica mattina.
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Acqua Ambiente Fiumi

54

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Farini, riaperto il Ponte sul Nure. Il 16 ultima
chiusura per lavori

Il Ponte sul Nure di Farini riapre al traffico.
Nel la matt inata del  14 marzo, infat t i ,  l '
Amministrazione provinciale di Piacenza ha
emesso una nota in cui spiega come sia "stato
riaperto il Ponte sul Nure di Farini lungo la S.P.
654R, già dalle 6.15 di questa mattina, giovedì
14 marzo 2019". "La prosecuzione delle
operazioni di sollevamento dell' impalcato del
ponte che hanno interessato la seconda
campata avvenute questa notte - prosegue la
nota - si sono svolte regolarmente ed è stato
possibile ridurre la durata effettiva delle
limitazioni e consentire la riapertura al transito
anticipatamente rispetto all' ordinanza di
chiusura per minimizzare i disagi nelle ore
d iu rne .  Non  s i  sono  ve r i f i ca te  qu ind i
interruzioni del servizio di trasporto pubblico
locale" - conclude l' Amministrazione. Il 16
m a r z o  è  p r e v i s t a  l '  u l t i m a  c h i u s u r a
programmata del viadotto per i lavori di
consolidamento.
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Parco fluviale Raffica di critiche alla ciclabile lungo il
torrente
Affollato dibattito al Duc: cittadini e consiglieri di minoranza contro il progetto L'
assessore Alinovi: «Lo studio di fattibilità potrà essere rivisto radicalmente»

ANTONIO BERTONCINI Una contestazione
radicale e senza sconti, un fuoco di fila di
critiche sono andati in scena al Duc nell'
incontro sollecitato dalle opposizioni e aperto
a l  pubb l i co ,  che  ha  d i  f a t to  messo  in
discussione la realizzazione del parco fluviale
nel greto del torrente Parma. Che questo
intervento non fosse « i l  p iù  amato dai
parmigiani» era ormai cosa risaputa, ma la
r isposta che è arr ivata al progetto del l '
amministrazione sembra abbastanza forte e
chiara: la pista nel torrente non s' ha da fare.
Lo hanno detto i consiglieri dell' opposizione, e
con loro ambientalisti, studenti, docenti e
residenti. L' assessore Michele Alinovi - che,
come lui stesso ha detto, ci ha messo la faccia
- è stato diplomatico, dialogante, non ha
chiuso nessuna porta, ma ha detto che il
lavoro sul progetto continuerà, e che se l'
intervento sarà realizzato sarà «il meno
impattante possibile, con il solo obiettivo di
garantire a tutti l' accesso sul lato ovest del
torrente nel tratto fra ponte Italia e ponte delle
Nazio ni». «Per ora - ha sottolineato - si tratta
solo di uno studio di fattibilità, che potrebbe
essere riveduto, anche radicalmente, in fase
esecutiva». Ma la sensazione che aleggiava
nella sala conferenze strapiena al Duc era che
l' aria stia cambiando e che, ancora una volta,
il sogno di un parco fluviale sia destinato a restare nel cassetto, o a ridursi notevolmente.
Il progetto preliminare, già oggetto di un parere di massima da parte di Aipo, Arpae, Soprintendenze e
Ausl, è stato presentato dall' architetto Andrea Mambriani. Prevede quattro punti di accesso in un tratto
di 1800 metri, con una pista colorata probabilmente in calce e ghiaia larga due metri e mezzo, per uno
spazio occupato totale di 4750 metri quadrati. Gli accessi sono previsti dal ponte Italia e prima del ponte
delle Nazioni con l' adeguamento dei passaggi già esistenti, e dai ponti Verdi (dove già esiste la
scalinata) e Caprazucca, che sarebbero creati ex novo. Quest' ultimo accesso, però, è stato messo in
dubbio dallo stesso Alinovi, tenendo conto dell' osservazione in merito già preannunciata anche da
Aipo.
Compatto il no delle opposizioni: Lorenzo Lavagetto (Pd) ha affermato che «i settecen tomila euro
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previsti sarebbero spesi male, invito la giunta a ripensarci»; sulla stessa linea Emiliano Occhi (Lega),
che ha evidenziato il rischio che si crei «un ulteriore spazio di degrado»; per Pier Paolo Eramo (Parma
protagonista) «è un progetto di cui non abbiamo bisogno», mentre Roberta Roberti (gruppo misto), ha
ricordato le «mille firme contro il progetto».
A difenderlo ci hanno provato Roberto Bozzani e Cristian Salzano di Effetto Parma. Dopo l' intervento di
Mirella Vergnani, che ha difeso l' operato di Aipo, sono arrivate solo le critiche del pubblico, in
particolare di Arrigo Allegri, Giuseppe Massari (Legambiente) e i docenti Antonio Bodini e Andrea
Beseghi e di un paio di studenti del liceo Ulivi, mentre l' assessore all' Ambiente, Tiziana Benassi, ha
parlato di «esempio concreto di integrazione armonica fra uomo e natura» e l' assessore Alinovi ha
ricordato i passaggi precedenti e l' incontro con le associazioni ambientaliste che non avevano chiuso la
porta all' iniziativa.
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Ciclabile nel torrente Parma, assemblea rovente: il
progetto perde quota
Per la prima volta, dopo settimane di polemiche e critiche, si affaccia l' ipotesi di una
retromarcia da parte dell' Amministrazione

La parola che la sala gremita aspetta di sentire
dopo settimane di interventi, comunicati e di
una imminente lenzuolata dai balconi , l '
assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi la
pronuncia dopo più di due ore di "corpo a
corpo" tra rappresentanti dell' Amministrazione
comunale e il numeroso pubblico (quasi 100
cittadini) accorso nella sala del Duc dove all'
ordine del giorno c' era la presentazione del
parco lineare lungo il torrente Parma.  I l
termine pista ciclabile, che l' assessore Alinovi
impu ta  a i  g i o rna l i s t i ,  l a  u t i l i z za  ne l l '
illustrazione l' architetto Andrea Mambriani che
ha curato il progetto preliminare approvato in
Giunta . Di qualunque cosa si tratti (parco
fluviale, ciclabile o carraia, ultima dicitura
utilizzata dal delegato) la parola che la sala
attendeva è "retromarcia". Non ancora agli atti
ma intanto messa sul tavolo. Alinovi, a cui va
dato atto di averci messo la faccia dal primo
momento, basandosi su un progetto già
presente nel Piano strutturale comunale, nel
programma elettorale e accennato - senza
obiezioni, nell' ottobre 2017, come lui stesso
ricorda - anche ad alcune associazioni
ambientaliste che oggi contestano, la mette
così: "Da parte mia c' è la massima apertura a
valutare più soluzioni. Retromarcia totale ? Ci
sta e non ci sta. Certamente dobbiamo dialogare un po' di più". Prima l' assessore aveva ricordato l'
obiettivo primario e fondamentale: "Migliorare l' accessibilità all' alveo". Quindi rimarca fin da subito la
fase preliminare, lo studio di fattibilità, a balenare il senso di provvisorietà: "Siamo in una fase di
discussione. Per noi il miglior progetto è quello che tendenzialmente deve essere più invisibile e meno
impattante nella forma. Al momento abbiamo in mano una bozza, l' impegno è capire tutti i limiti".
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dopo la tragedia di genova

Il ponte sul Crostolo è in «condizioni critiche»
Il Comune dispone ulteriori accertamenti sull' infrastruttura di via XX Settembre, incarico
«di estrema complessità»

reggio emilia. Era già stato sottoposto ad
accertamenti sul suo stato di salute ma,
proprio da quei controlli, è emerso quanto la
sua situazione sia critica. Per questo, pur
senza chiudere l' infrastruttura, il Comune ha
deciso di disporre ulteriori analisi sul ponte di
via XX Settembre che attraversa il torrente
Crostolo.
«L' amministrazione comunale - si legge infatti
nell' atto ufficiale del municipio - ha in corso la
campagna di monitoraggio ponti effettuata dal
servizio ingegneria e manutenzioni, e viste le
criticità che si stanno rilevando, si ritiene
opportuno estendere le indagini diagnostiche
anche al ponte di via XX Settembre per
approfondire lo stato di conservazione della
struttura e dei materiali».
Controlli necessari in ragione della presenza
di diversi degradi del copriferro con armature
in  v is ta  e ,  v iene sp iegato ancora da l l '
amministrazione, «per poter verificare la
capacità portante del ponte stesso». Per
questi motivi occorre dunque procedere ad
una serie di analisi non invasive, prelevando
spezzoni in calcestruzzo e parti dell' armatura
del ponte. Accertamenti che, soprattutto dopo
la tragedia del ponte Morandi, a Genova,
rivestono «carattere di estrema complessità e delicatezza» e necessitano di essere svolti
«esclusivamente da soggett i  di  comprovata esperienza professionale, e di f iducia del l '
amministrazione».
Il Comune ha quindi dato l' incarico all' ingegnere reggiano Marco Arduini dietro un compenso di
2.474,16 euro Iva inclusa. Arduini infatti, sempre per conto dell' amministrazione e all' interno dello
stesso piano comunale, aveva già redatto uno studio di fattibilità tecnico economica di manutenzione del
ponte di via Pinotti dietro il compenso di 4.440,80 euro.
--Leonardo Grilli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La Municipale sassolese sequestra rifiuti tossici e
pericolosi

Centoventi contenitori di rifiuti speciali, tossici
e  per ico los i ,  sequest ra t i  da l la  Po l iz ia
Municipale di Sassuolo. Un' indagine iniziata il
14 gennaio scorso quando, personale della
Polizia Municipale, ha rinvenuto un ingente
quantità di rifiuti speciali tra cui smalti, vernici,
so lvent i  e  lana d i  vet ro ,  a l l '  in terno d i
contenitori di plastica e metallo abbandonati in
un terreno in prossimità dell' isola ecologica di
via Regina Pacis e, in parte, depositati all'
in terno del l '  a lveo del  torrente F o s s a .
Attraverso una scrupolosa ed accurata attività
d' indagine, gli agenti della Municipale sono
riusciti a risalire ad un' azienda di Fiorano,
operan te  ne l  se t to re  ceramico ,  qua le
utilizzatrice dei materiali che però, come poi
accertato dagli agenti, attraverso un' attività di
compravendita ed occultamento tra soggetti
economici diversi, erano passati di proprietà
diverse volte tra varie aziende. Tramite un
incrocio di dati ed informazioni acquisite, la
Polizia Municipale di Sassuolo è riuscita ad
individuare quattro persone che, con varie
responsab i l i t à ,  avevano  pe rmesso  l '
abbandono dei rifiuti pericolosi sia nel terreno
vicino alla discarica che nell' alveo del torrente
Fossa, identificando anche l' autore materiale
dell' abbandono. A conclusione delle indagini,
durate più di un mese, la Polizia Municipale ha provveduto a denunciare i quattro soggetti alla Procura
della Repubblica di Modena per il reato di gestione e deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi. I
centoventi contenitori di rifiuti tossici e pericolosi sono stati rimossi e smaltiti da Hera che, ora,
procederà nei confronti delle persone responsabili per il rimborso delle spese sostenute per il recupero
e lo smaltimento.
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Provincia di Modena: Pavullo, frana sulla sp 26 a
Castagneto

Divieto di transito ai mezzi a due ruote
MODENA -  A Pavu l lo ,  lungo la  s t rada
provinciale 26 di Samone, in un tratto vicino la
frazione di Castagneto, una frana storica si è
r imessa in  movimento in  quest i  g iorn i
p r o v o c a n d o  u n a  s e r i e  d i  p e r i c o l o s i
avvallamenti sulla sede stradale. Per garantire
una maggiore sicurezza, in un tratto lungo
c i rca  c inque ch i lomet r i ,  compreso t ra
Castagneto e  l '  incroc io  con la  s t rada
provinciale 4 Fondovalle Panaro, da oggi,
giovedì 14 marzo, è vietato il transito a tutti i
mezzi a due ruote. Il provvedimento è stato
deciso dalla Provincia in vista di un intervento
di ripristino previsto nelle prossime settimane
e finanziato con le risorse della Protezione
civile regionale. I tecnici provinciali della
Viabilità hanno effettuato tutte le verifiche per
individuare tempi e modalità di intervento ed
eseguito i primi interventi di manutenzione che
proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di
garantire una maggiore sicurezza al traffico
automobilistico. I tecnici provinciali della
Viabilità raccomandano prudenza.
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OPERAZIONE DELLA MUNICIPALE

Maxi discarica di rifiuti Quattro sono denunciati

La polizia municipale di Sassuolo, dopo una
indagine durata circa un mese, ha sequestrato
120 contenitori di rifiuti speciali, tossici e
pericolosi.
L' indagine è iniziata quando, gli agenti hanno
rinvenuto un ingente quantità di rifiuti speciali
tra cui smalti, vernici, solventi e lana di vetro,
all' interno di contenitori di plastica e metallo
abbandonati in un terreno in prossimità dell'
isola ecologica di via Regina Pacis e, in parte,
depositati all' interno dell' alveo del torrente
Fossa, in territorio sassolese. Attraverso una
accurata indagine, gli agenti sono riusciti a
risalire ad un' azienda ceramica di Fiorano,
utilizzatrice dei materiali che però, come poi
a c c e r t a t o ,  a t t r a v e r s o  u n '  a t t i v i t à  d i
compravendita ed occultamento tra soggetti
economici diversi, erano passati di proprietà
diverse volte. Tramite un incrocio di dati ed
informazioni acquisite, la municipale è riuscita
ad individuare quattro persone che, con varie
responsab i l i t à ,  avevano  pe rmesso  l '
abbandono dei rifiuti pericolosi sia nel terreno
vicino alla discarica che nell' alveo del torrente
Fossa, identificando anche l' autore materiale
dell' abbandono. A conclusione delle indagini è
scattata la denuncia dei quattro soggetti per il
reato di gestione e deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi. I contenitori sono stati rimossi da Hera
che procederà nei confronti dei responsabili per il rimborso delle spese sostenute.
-- A.S.
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Solventi e smalti tossici abbandonati, 4 denunce
Sequestrati 120 contenitori lungo il Fossa. La Municipale è risalita a una ditta di Fiorano

QUATTRO denunce a l la  Procura del la
Repubblica di Modena per il reato di gestione
e deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi,
centoventi contenitori di rifiuti speciali, tossici e
pericolosi, sequestrati dalla Polizia Municipale
di Sassuolo e poi smaltiti da Hera. Questa la
s in tes i  d i  una  comp lessa  operaz ione
cominciata due mesi fa e conclusa in questi
giorni con l' individuazione - e la denuncia - dei
responsabili. Era infatti metà gennaio quando
una pattuglia della Municipale sassolese
rinveniva, nel corso di operazioni di controllo
del territorio, una ingente quantità di rifiuti
speciali tra cui smalti, vernici, solventi e lana di
vetro, all' interno di contenitori di plastica e
meta l l o  abbandona t i  i n  un  te r reno  i n
prossimità dell' isola ecologica di via Regina
Pacis e, in parte, depositati all' interno dell'
alveo del torrente Fossa.
L' esame dei rifiuti abbandonati ha permesso
agli agenti di risalire ad un' azienda di Fiorano,
operan te  ne l  se t to re  ceramico ,  qua le
utilizzatrice dei materiali che però, come poi
accertato dagli agenti, attraverso un' attività di
compravendita ed occultamento tra soggetti economici diversi, erano passati di proprietà diverse volte
tra varie aziende. Il successivo lavoro di indagine, condotto attraverso l' acquisizione di informazioni e
dati ha tuttavia permesso alla Municipale di individuare quattro persone che, con varie responsabilità,
avevano permesso l' abbandono dei rifiuti pericolosi sia nel terreno vicino alla discarica che nell' alveo
del torrente Fossa.
Tra queste anche l' autore materiale dell' abbandono dei contenitori, che nel frattempo sono stati rimossi
e smaltiti da Hera che ora procederà nei confronti delle persone responsabili per il rimborso delle spese
sostenute per il recupero e lo smaltimento. Si tratta della seconda operazione di questo tipo che vede
coinvolta l' area di Ponte Fossa, evidentemente suscettibile di fattispecie di questo genere.
Esattamente un paio di settimane fa, infatti, era stata la Polizia Municipale di Formigine a sanzionare -
con mille euro più le spese di raccolta e smaltimento - un' azienda sassolese che, servendosi di un'
azienda di pulizia, aveva lasciato a se stessi rifiuti industriali pericolosi, composti da grasso per
lubrificazione e oli esausti, batterie e altri materiali ingombranti: nell' occasione, per risalire ai
responsabili, si ricorse alle fototrappole mentre questa volta sono state decisive le indagini condotte
dagli agenti della Municipale sassolese sui materiali abbandonati.
Stefano Fogliani.
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PAVULLO

Frana sulla provinciale, stop ai mezzi a due ruote

A PAVULLO, lungo la strada provinciale 26 di
Samone, in un tratto vicino Castagneto, una
frana stor ica si  è r imessa in movimento
provocando pericolosi avvallamenti. Per
garantire maggiore sicurezza, in un tratto
lungo c i rca 5 chi lometr i ,  compreso t ra
Castagneto e l' incrocio con la Fondovalle
Panaro da ieri è vietato il transito a tutti i mezzi
a due ruote.
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A Sassuolo sequestrati rifiuti tossici e pericolosi.
FOTOGALLERY
Centoventi contenitori di rifiuti speciali, tossici e pericolosi, sono stati sequestrati dalla
Polizia Municipale di Sassuolo.

SASSUOLO (Modena) - Una lunga indagine
iniziata due mesi fa quando uomini della
Pol iz ia  Munic ipa le  d i  Sassuo lo  hanno
rinvenuto un ingente quantità di r ifiuti speciali
tra cui smalti, vernici, solventi e lana di vetro,
all' interno di contenitori di plastica e metallo
abbandonati in un terreno in prossimità dell'
isola ecologica di via Regina Pacis e, in parte,
depositati all' interno dell' alveo del torrente
Fossa . Attraverso una scrupolosa ed accurata
indagine, gli agenti della Municipale sono
riusciti a risalire ad un' azienda di Fiorano ,
operan te  ne l  se t to re  ceramico ,  qua le
utilizzatrice dei materiali che però, come poi
accertato dagli agenti, attraverso un' attività di
compravendita ed occultamento tra soggetti
economici diversi, erano passati di proprietà
diverse volte tra varie aziende. Tramite un
incrocio di dati ed informazioni acquisite, la
Polizia Municipale di Sassuolo è riuscita ad
individuare quattro persone che, con varie
responsab i l i t à ,  avevano  pe rmesso  l '
abbandono dei rifiuti pericolosi sia nel terreno
vicino alla discarica che nell' alveo del torrente
Fossa, identificando anche l' autore materiale
dell' abbandono. A conclusione delle indagini,
4 persone sono state denunciate per il reato di
gestione e deposito non autorizzato di rifiuti
pericolosi. I centoventi contenitori di rifiuti tossici e pericolosi sono stati rimossi e smaltiti da Hera che,
ora, procederà nei confronti delle persone responsabili per il rimborso delle spese sostenute per il
recupero e lo smaltimento.
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La Municipale sassolese sequestra rifiuti tossici e
pericolosi

Centoventi contenitori di rifiuti speciali, tossici
e  per ico los i ,  sequest ra t i  da l la  Po l iz ia
Municipale di Sassuolo. Un' indagine iniziata il
14 gennaio scorso quando, personale della
Polizia Municipale, ha rinvenuto un ingente
quantità di rifiuti speciali tra cui smalti, vernici,
so lvent i  e  lana d i  vet ro ,  a l l '  in terno d i
contenitori di plastica e metallo abbandonati in
un terreno in prossimità dell' isola ecologica di
via Regina Pacis e, in parte, depositati all'
in terno del l '  a lveo del  torrente F o s s a .
Attraverso una scrupolosa ed accurata attività
d' indagine, gli agenti della Municipale sono
riusciti a risalire ad un' azienda di Fiorano,
operan te  ne l  se t to re  ceramico ,  qua le
utilizzatrice dei materiali che però, come poi
accertato dagli agenti, attraverso un' attività di
compravendita ed occultamento tra soggetti
economici diversi, erano passati di proprietà
diverse volte tra varie aziende. Tramite un
incrocio di dati ed informazioni acquisite, la
Polizia Municipale di Sassuolo è riuscita ad
individuare quattro persone che, con varie
responsab i l i t à ,  avevano  pe rmesso  l '
abbandono dei rifiuti pericolosi sia nel terreno
vicino alla discarica che nell' alveo del torrente
Fossa, identificando anche l' autore materiale
dell' abbandono. A conclusione delle indagini,
durate più di un mese, la Polizia Municipale ha provveduto a denunciare i quattro soggetti alla Procura
della Repubblica di Modena per il reato di gestione e deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi. I
centoventi contenitori di rifiuti tossici e pericolosi sono stati rimossi e smaltiti da Hera che, ora,
procederà nei confronti delle persone responsabili per il rimborso delle spese sostenute per il recupero
e lo smaltimento.
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Frana sulla sp 26 a Castagneto: divieto di transito ai
mezzi a due ruote

A Pavullo, lungo la strada provinciale 26 di
Samone, in un tratto vicino la frazione di
Castagneto, una frana storica si è rimessa in
movimento in questi giorni provocando una
serie di pericolosi avvallamenti sulla sede
s t rada le .  Per  garan t i re  una  magg io re
sicurezza, in un tratto lungo circa cinque
chilometri, compreso tra Castagneto e l '
incrocio con la strada provinciale 4 Fondovalle
Panaro, da oggi, giovedì 14 marzo, è vietato il
t rans i to  a  tu t t i  i  mezz i  a  due  ruo te .  I l
provvedimento è stato deciso dalla Provincia
in vista di un intervento di ripristino previsto
nelle prossime settimane e finanziato con le
risorse della Protezione civile regionale. I
tecnici  provincial i  del la Viabi l i tà hanno
effettuato tutte le verifiche per individuare
tempi e modalità di intervento ed eseguito i
p r im i  i n te rven t i  d i  manu tenz ione  che
proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di
garantire una maggiore sicurezza al traffico
automobilistico. I tecnici provinciali della
Viabilità raccomandano prudenza.
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COPPARO

Un parco attorno al Naviglio Giovani architetti al
lavoro
Workshop del centro studi: obiettivo le nuove aree verdi lungo il corso d' acqua Primo
passo la riqualificazione del giardino delle ex botteghe dietro al Comune

COPPARO. I l  workshop internazionale
"Agritettura" di progettazione ambientale del
Politecnico di Milano è in corso a Copparo,
iniziato ieri per concludersi domani mattina.
Ieri l' inaugurazione al Centro studi Dante Bighi
con il sindaco Nicola Rossi a fare gli onori di
casa al professor Richard Ingersol l  del
Politecnico.
il progettoObiettivo della full immersion è
forn i re  a l l '  ammin is t raz ione comunale
copparese ed alla comunità una serie di
prefigurazioni di progetto legate a tre aree,
inserite nel nascituro parco urbano che sta
prendendo vita lungo il corso d' acqua Naviglio
e che dovrà rendere accessibili e fruibili alla
comunità nuove aree verdi  in modal i tà
"diffusa".
La prima area su cui si  concentrano gl i
studenti è il giardino delle ex botteghe, edificio
alle spalle del Municipio in disuso da molti
anni e collegato all' edificio della Biblioteca
c o m u n a l e  " A n n a  F r a n k " ,  e  c h e  s a r à
r i q u a l i f i c a t o  n e l  2 0 2 0  g r a z i e  a d  u n
finanziamento di 750mila euro ottenuti dall'
amministrazione, dopo la partecipazione a un
bando ministeriale.
I restanti luoghi oggetto di studio sono il parco
della Certosa, che dal municipio conduce al cimitero e l' area verde attorno al Museo della Civiltà
Contadina, nell' area dove c' è il museo La tratta.
come ci si arrivaIl workshop dal titolo "Agritecture paradigm", co-organizzato dal Centro studi Dante
Bighi (ideatore Maurizio Bonizzi), intende fornire idee di progetto per un futuro contesto urbano in
ambiente rurale. Verranno esaminate idee anche utopiche, di nuova agricoltura urbana al servizio dei
cittadini, per crear nuovi equilibri ecologici tra l' ambiente e la comunità che lo vive.
I risultati si inquadrano all' interno delle nuove politiche della Regione Emilia-Romagna che, attraverso
la legge urbanistica n. 24/2017, intendono concretizzare, grazie al riuso sistematico di edifici dismessi, il
concetto di azzeramento del consumo di suolo per favorire la tutela ambientale. La legge regionale ha la
volontà di aumentare attrattività e vivibilità di città e territori rurali, mettendo ambiente e sostenibilità al
centro della politica e come motore di sviluppo economico. In questo contesto durante il workshop si
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utilizzerà un approccio basato sul concetto multidisciplinare di "jobs equity", legato ad un nuovo modo di
concepire ambienti urbani attraverso modelli di agricoltura minuta.
fase successivaOltre a questi tre giorni di workshop copparesi, gli studenti del master avranno tre
settimane di perfezionamento dei progetti al Politecnico, al termine delle quali dovranno fornire proposte
e suggestioni di qualità urbana e contributi alla comunità urbana, in termini di utilizzo delle risorse
ambientali presenti nel perimetro urbano. Lavorare sull' ambiente come bene comune permetterà nel
medio termine di saldare il debito ecologico di una comunità, applicando politiche eque di contrasto al
degrado, nel rispetto della biodiversità ed a favore di un' alleanza tra comunità e ambiente.
I risultati del lavoro degli studenti (provenienti da Australia, Colombia, Italia, Russia, Cina, Libano e
Turchia), saranno resi pubblici alla fine di aprile, in una mostra allestita nell' atrio del Palazzo comunale
di Copparo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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comuni preoccupati

«Sempre più impianti per depurare fanghi Ministro,
intervenga»
I sindaci di Argenta e Portomaggiore scrivono a Costa: «Un' inflazione dopo il decreto
Genova, servono controlli»

A l l e  p r e o c c u p a z i o n i  d i  A r g e n t a  e
Portomaggiore sul possibile insediamento dell'
imp ian to  d i  lavoraz ione de i  fangh i  da
depurazione a Portoverrara, si aggiunge il
Decreto Genova, oggi legge. La lettura di
questo disposto, ha indotto i sindaci Antonio
Fiorent in i  (Argenta)  e Nicola Minare l l i
(Portomaggiore), di scrivere al ministro dell'
Ambiente Sergio Costa.
IL PROBLEMALa problematica evidenziata è
«la produzione di gessi di defecazione quali
correttivi per i terreni agricoli da fanghi di
depurazione - scrivono i due sindaci -, che ci
pone il quesito sul fatto che, co l "Decreto
G e n o v a  e  a l t r e  e m e r g e n z e " ,  s i  s t i a
presumibi lmente indir izzando i l  settore
industriale a proporre impianti di trattamento
che favoriscano la distribuzione in campo di
tali sostanze».
I sindaci fanno notare che «il decreto fissa
limiti agli idrocarburi pari a 1000 mg/kg sul
fango tal quale, anziché i 50 mg/kg così come
previsto dalla Corte di Cassazione Sezione III
Penale. Trattandosi di impianti industriali di
trattamento ri f iut i ,  r i teniamo che la loro
collocazione sul territorio debba trovare una
logica di pianificazione regionale, che tenga
conto del bacino di provenienza di questi fanghi e del territorio a disposizione nelle immediate vicinanze
per la loro distribuzione in campo».
GLI INSEDIAMENTIAl contrario, Fiorentini e Minarelli dicono «che sta accadendo, che tali strutture
chiedono di insediarsi in contesti rurali, non sempre serviti da viabilità adeguata, concentrando in
pianura lo spandimento di prodotti di dubbia sostenibilità, che vanno a sommarsi a terreni già saturi » di
altri ammendanti.
I TIMORIIl timore sta nel possibile aumento «di sostanze quali metalli pesanti e nitrati sui terreni
coltivati, riducendone la capacità di autorigenerarsi». Così i sindaci Fiorentini e Minarelli chiedono al
ministro di procedere a una campagna di analisi e « siamo preoccupati che le garanzie di tutela
palesate con il Decreto Genova, siano in realtà un modo per favorire la concentrazione di impianti di
trattamento fanghi nelle nostre pianure». Alla disponibilità a un confronto, i sindaci sperano «che si
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possano vedere le nostre campagne quale area di studio sperimentale sulle ricadute di tali prodotti».
--Giorgio Carnaroli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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argenta

Giunta e cittadini firmano contro l' insediamento

Giunta comunale e argentani, apertamente
contro l' insediamento dell' impianto fanghi da
depurazione che potrebbe essere realizzato a
Portoverrara.  «Mercoledì  -  fa notare i l
vicesindaco Andrea Baldini - insieme ad alcuni
membri della giunta, mi sono recato alla Cna
di Argenta per f irmare la petizione. E in
accordo con il Comune di Portomaggiore,
abbiamo manifestato formalmente al Ministero
dell' Ambiente le nostre preoccupazioni sulle
conseguenze di un insediamento di quel tipo
sul territorio. Agiremo con ogni strumento a
disposizione per tutelarlo». Ieri mattina,
esponenti del coordinamento "No fanghi",
hanno raccolto firme al mercato.
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L' INCONTRO Il segretario dell' autorità di bacino parla al termine dell' osservatorio. Presente
anche la Regione: «Convocheremo un tavolo emiliano-romagnolo»

«Livello più basso degli ultimi 10 anni.
Indispensabile la pioggia»

LIVELLI attuali mai così bassi dal 2007, che a
sua volta è stata una delle annate più aride
degli ultimi sessant' anni. In questo periodo la
media giornaliera è inferiore ai mille metri cubi
di acqua al secondo, contro gli oltre 3mila
dello stesso periodo dello scorso anno. E le
prospettive per i prossimi giorni sono tutt' altro
che positive, visto che si prevede che le
precipitazioni continueranno a scarseggiare. E'
quanto è emerso dall' osservatorio sulle crisi
idriche che si è svolto ieri mattina a Parma,
alla presenza dei rappresentanti regionali e
dei vari enti coinvolti. A fare il punto della
situazione, al termine del tavolo, è il segretario
dell' Autorità di Bacino distrettuale del Po,
Meuccio Berselli. «Il bacino è in severità idrica
- spiega -. Si tratta di un livello che non è
ancora di crisi ma è comunque inferiore alla
media, per cui c' è un' attenzione particolare».
Il problema più consistente è dettato dalla
situazione del lago Maggiore, il "rifornitore"
principale del fiume Po.
«ATTUALMENTE il lago ha un afflusso di
acqua del 30% - riferisce Berselli - quindi del
20% in meno rispetto alla media. Significa che lo scioglimento delle nevi porterà meno acqua. Di
conseguenza, anche la portata del Po è inferiore rispetto agli altri anni». Le maggiori criticità potrebbero
però verificarsi nei prossimi giorni. «I prelievi irrigui, che ancora sono moderati, assieme alle scarse
precipitazioni ci inducono ad una certa preoccupazione. Se i prelievi fossero a pieno regime la
situazione sarebbe molto più grave».
«L' OBIETTIVO - prosegue Berselli - è quello di aumentare, appena ci saranno delle precipitazioni che
lo consentiranno, il livello del lago Maggiore da quota 1,25 a 1,35 metri sullo zero idrometrico, quindi di
dieci centimetri, che significherebbe 25 milioni cubi di acqua in più». Uno scenario ancora non
catastrofico, ma comunque preoccupante; nel quale, c' è una buona notizia, forse l' unica.
«Da quanto è emerso - conclude Berselli - le falde sotterranee non hanno problemi, e questa è l' unica
nota lieta emersa durante l' incontro». Incontro al quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle
regioni. «Al momento - spiega l' assessore Paola Gazzolo - anche se non si può parlare di emergenza è
comunque scattato il primo livello di attenzione alla luce della scarsità di precipitazioni dei mesi
invernali. Per questo si è deciso che i monitoraggi sulla disponibilità di risorsa idrica si faranno più
frequenti e nei grandi laghi sarà accumulato un maggior quantitativo di acqua derivante da piogge
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future e dallo scioglimento della neve. L' obiettivo è garantire una costante valutazione delle disponibilità
idriche nell' intero bacino del Po. Infine, per i sottobacini Emiliano-Romagnoli, la Regione convocherà
nelle prossime settimane l' apposito Osservatorio regionale».
Domenico Cantalamessa.
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LO SCENARIO A Pontelagoscuro una secca senza precedenti

Sempre meno acqua Sulle rive del Po spuntano le
spiagge

QUANDO si sente parlare di desertificazione,
d i  r i s c a l d a m e n t o  g l o b a l e ,  d i  c l i m a
subsahar iano la  mente corre ve loce a
immense distese di sabbia dell' Africa più
remota. Eppure, anche a marzo, anche alle
nostre latitudini, paesaggi del genere non
mancano. E, paradossalmente, ad assumere
le sembianze di un piccolo deserto, in questi
giorni, è proprio quella porzione di territorio
che più ricca d' acqua non potrebbe essere: il
Po. Il Grande Fiume soffre.
Soffre terribilmente le strane dinamiche di un
clima che cambia e che regala sempre meno
perturbazioni. Poi, magari, quando queste
arrivano, sono talmente violente da scatenare
fenomeni opposti - come le piene -; ma questi
sono altri discorsi. Oggi, alla metà esatta di
marzo, in un periodo che tecnicamente è
ancora denominato inverno ed in un mese in
cui solitamente si usa più l' ombrello che la
crema solare, il Po è visitabile da vicino.
Anzi, vicinissimo. Percorrendo il ponte che
collega Pontelagoscuro a Santa M a r i a
Maddalena, lo sguardo è inevitabilmente
attratto verso sinistra: là, nemmeno tanto in fondo, la curva del fiume è un pavimento di sabbia.
Scendendo dalla sponda veneta e attraversando il letto arido e secco, quasi si raggiunge l' altro lato. Da
questa parte (quella ferrarese), invece, di sabbia ce n' è un po' meno.
MA NON si può certo dire che manchi. Soffre il Po, soffrono le barche in transito, soffre il territorio tutto.
Quelli che, invece, un po' sembrano beneficiare di tutto ciò sono i pescatori: un paio, accovacciati sulla
sponda sabbiosa, ci dicono che più la secca è importante, più loro si possono 'sedere' vicini al letto del
fiume. Là, dove c' è la corrente maggiore e dove, dunque, ci sono più pesci. La vita, così, a ridosso del
Grande Fiume, scorre lenta. E, va detto, anche in maniera anomala. Colpa della siccità, che rende
buona parte del corso d' acqua una grande spiaggia e che apre la stagione della pesca sempre un po'
in anticipo. La vegetazione, a metà marzo, è in buona parte secca.
LA TERRA, quando ancora non diventa sabbia, si spacca letteralmente sotto i piedi. Il ritmo delle onde
è assente. Servirebbe la pioggia ma, paradossalmente, nemmeno qui. Servirebbe cadesse copiosa a
monte, per alimentare tutto il corso d' acqua, fino al Delta. Ma queste, al momento, sono solo speranze.
La realtà è ben altra e parla di un fiume che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, assume sempre più
le sembianze di altro. Di un deserto, di una spiaggia, di quello che più piace o spaventa.
La realtà è che, di questo passo, tra non molto si potrà arrivare a Santa Maria Maddalena anche a piedi.
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A piedi scalzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Matteo Langone
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ARGENTA Il primo cittadino, assieme al suo vice Baldini, ha firmato la petizione contro l'
impianto. Proseguono gli incontri

'No fanghi', Fiorentini in campo

«INSIEME ad alcuni membri della giunta, sono andato
nella sede di Cna per firmare la petizione contro l'
apertura dell' impianto di depurazione dei  fanghi a
Portomaggiore». E' l' annuncio social del vicesindaco di
Argenta. Si allarga dunque il fronte istituzionale per
ostacolare la costruzione dell' impianto di lavorazione
de i  fangh i  de i  depura to r i  i n  v ia  Bonacc io la  a
Portoverrara. Il vicesindaco di Argenta Andrea Baldini
ha firmato la petizione unitamente al primo cittadino
Antonio Fiorentini. Non solo.
«IN ACCORDO con il Comune di Portomaggiore -
aggiunge il vicesindaco di Argenta -, abbiamo inoltre
manifestato formalmente al Ministero dell' Ambiente le
nostre preoccupazioni sulle conseguenze che un
insediamento di quel tipo può portare sul territorio in
termini di minaccia alla salute dei cittadini e di pesanti
disagi legati alla viabilità. Come amministratori abbiamo
il dovere di pensare al futuro del territorio, e agiremo
con ogni strumento a disposizione per tutelarlo. Con
fermezza, ribadiamo: no ai fanghi».
QUESTA MATTINA dalle 9 a mezzogiorno il coordinamento No Fanghi di Argenta-Portomaggiore sarà
in piazza Verdi, a Portomaggiore, in occasione del mercato settimanale, per raccogliere altre firme per
la petizione, già salita ad alcune migliaia in poche settimane. L' obiettivo della petizione è salvaguardare
la viabilità, la quiete, la salute pubblica dei cittadini e le colture biologiche e di qualità presenti nel
territorio. E' proposta dai componenti del coordinamento del comitato No Fanghi Marino Mingozzi, Alex
Baricordi e Daniela Finetti. La prossima settimana, mercoledì 20 marzo alle 20.30 nel teatro Smeraldo
di Portomaggiore, organizzato dal Comitato, interverrà Fiorella Belpoggi, direttrice area di ricerca dell'
Istituto Ramazzini di Bologna. Il tema: Fanghi di depurazione: un attuale rischio per la salute. L' incontro
è aperto all' intervento dei cittadini. Da notare che mentre nei comuni di Portomaggiore e di Argenta si
alzano i muri per impedire l' insediamento dello stabilimento di lavorazione dei fanghi, a San Giovanni,
nell' area Sipro, si sta realizzando uno stabilimento analogo. Il progetto non è passato per l' ufficio della
giunta comunale di Ostellato, in quanto l' autorizzazione è regionale, ma la sostanza non cambia.
Ricordiamo che le firme della petizione, oltre che in occasione dei mercati settimanali di Argenta e
Portomaggiore, si raccolgono anche nelle sedi di Cna e con l' appoggio di Cia. A Bando - la frazione
argentana dove si scaricherà gran parte del disagio del transito dei mezzi pesanti - quasi l' intera
popolazione ha firmato la petizione.
Franco Vanini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Po in secca, a Pontelagoscuro a riva spuntano le
spiagge
Sempre meno acqua, lo scenario è quasi irreale

Ferrara, 15 marzo 2019 - Quando si sente
parlare di desertificazione, di riscaldamento
globale, di clima subsahariano la mente corre
veloce a immense distese di sabbia dell' Africa
più remota. Eppure, anche a marzo, anche alle
nostre latitudini, paesaggi del genere non
mancano. E, paradossalmente, ad assumere
le sembianze di un piccolo deserto, in questi
giorni, è proprio quella porzione di territorio
che più ricca d' acqua non potrebbe essere: il
Po. Il Grande Fiume soffre. Soffre terribilmente
le strane dinamiche di un clima che cambia e
che regala sempre meno perturbazioni. Poi,
magar i ,  quando queste arr ivano,  sono
talmente violente da scatenare fenomeni
opposti - come le piene -; ma questi sono altri
discorsi. Oggi, alla metà esatta di marzo, in un
p e r i o d o  c h e  t e c n i c a m e n t e  è  a n c o r a
denominato inverno ed in un mese in cui
solitamente si usa più l' ombrello che la crema
solare, i l  Po è visitabile da vicino. Anzi,
vicinissimo. Percorrendo il ponte che collega
Pontelagoscuro a Santa Maria Maddalena, lo
sguardo è inevitabilmente attratto verso
sinistra: là, nemmeno tanto in fondo, la curva
d e l  f i u m e  è  u n  p a v i m e n t o  d i  s a b b i a .
S c e n d e n d o  d a l l a  s p o n d a  v e n e t a  e
attraversando il letto arido e secco, quasi si
raggiunge l' altro lato. Da questa parte (quella ferrarese), invece, di sabbia ce n' è un po' meno. Ma non
si può certo dire che manchi. Soffre il Po, soffrono le barche in transito, soffre il territorio tutto. Quelli
che, invece, un po' sembrano beneficiare di tutto ciò sono i pescatori: un paio, accovacciati sulla sponda
sabbiosa, ci dicono che più la secca è importante, più loro si possono 'sedere' vicini al letto del fiume.
Là, dove c' è la corrente maggiore e dove, dunque, ci sono più pesci. La vita, così, a ridosso del Grande
Fiume, scorre lenta. E, va detto, anche in maniera anomala. Colpa della siccità, che rende buona parte
del corso d' acqua una grande spiaggia e che apre la stagione della pesca sempre un po' in anticipo. La
vegetazione, a metà marzo, è in buona parte secca. La terra, quando ancora non diventa sabbia, si
spacca letteralmente sotto i piedi. Il ritmo delle onde è assente. Servirebbe la pioggia ma,
paradossalmente, nemmeno qui. Servirebbe cadesse copiosa a monte, per alimentare tutto il corso d'
acqua, fino al Delta. Ma queste, al momento, sono solo speranze. La realtà è ben altra e parla di un
fiume che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, assume sempre più le sembianze di altro. Di un
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deserto, di una spiaggia, di quello che più piace o spaventa. La realtà è che, di questo passo, tra non
molto si potrà arrivare a Santa Maria Maddalena anche a piedi. A piedi scalzi.

MATTEO LANGONE

15 marzo 2019 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

79

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lavori alla rete idrica Problemi per 80 utenze

Oggi  a  Mones t i ro lo  Hera  esegu i rà  un
intervento di manutenzione programmata sulla
rete idrica fer rarese.  Per  consent i re  lo
svolgimento delle operazioni, che avranno
luogo tra le 7.30 e le 19.30 e che sono tese a
rendere sempre migliore e più performante l'
infrastruttura idraulica,  s a r à  n e c e s s a r i o
sospendere l' erogazione a circa 80 utenze
delle frazioni di Monestirolo del Comune di
Ferrara e Montesanto del comune di Voghiera.
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«Dateci l' acqua del Marecchia»
Gli agricoltori: «Lo stop ai prelievi distruggerebbe i raccolti»

DOPO la siccità gli agricoltori temono la legge.
La paura ha un nome: Dmv, deflusso minimo
vitale. La scarsità di acqua nel fiume, spiega la
Coldirett i, potrebbe portare a un divieto
an t i c i pa to  d i  p re l i evo  d i  acqua  pe r  l '
irrigazione. In questo caso verrebbero messe
in ginocchio le aziende agricole che si trovano
lungo i fiumi, in modo particolare il Marecchia.
Dopo i l  danno provocato da un inverno
insolitamente poco piovoso, con precipitazioni
d i  p i o g g i a  e  b e v e  i n f e r i o r i  d e l  4 0 % ,
arriverebbe anche la beffa.
«Il Dmv sul Marecchia - sottolinea Giorgio
Ricci, vice direttore di Coldiretti Rimini - è un
annoso problema del quale ci siamo occupati
in più occasioni chiedendone a gran voce la
revisione. Riteniamo infatti che il valore attuale
sia troppo elevato rispetto alle caratteristiche
torrentizie di un fiume, qual è il Marecchia,
dalla portata non costante e legata al la
frequenza e intensità delle piogge».
Insomma,  per  g l i  agr i co l to r i  i l  d i v ie to
scatterebbe quando non c '  è una reale
necess i tà ,  cos ì  facendo le  az iende s i
troverebbero senza acqua per irrigare. C' è sempre la possibilità di invocare una deroga, ma i problemi
non mancano.
«Occorre sottolineare - continua Ricci - anche il complesso iter burocratico della richiesta di deroga per
la quale, anziché dare un riscontro in maniere celere e immediata considerata l' emergenza, in quanto
una sola settimana senza acqua può compromettere la sopravvivenza delle colture, si arriva ad una
valutazione, spesso tra l' altro negativa con diniego alla deroga, solo a settembre. Tempi, quelli della
burocrazia, che non coincidono con quelli dell' agricoltura mettendo troppo spesso a repentaglio gli
investimenti e il futuro delle aziende». La deroga arriverebbe quando non c' è più nulla da salvare.
I problemi sono molteplici. «La scarsità di piogge nel periodo primaverile - spiega il presidente
Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi - penalizza le colture portaseme e il blocco totale dei
prelievi idrici nel periodo estivo penalizza, se non compromette totalmente, l' intero settore agricolo».
Per Coldiretti piove sul bagnato, anche se non si vede una goccia di pioggia. In queste condizioni viene
messo in discussione persino quanto resta nelle tasche dell' agricoltore quantificato da Coldiretti in 15
centesimi per ogni euro speso dai consumatori.
Andrea Oliva © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Oggi gli studenti ripuliscono parchi e spiagge

SI TERRÀ anche a Rimini il primo sciopero
c o n t r o  i  c l i m a c h a n g e s ,  l o
#Schoolstrike4climate.
La manifestazione non sarà però solo un
semplice sciopero, sarà una forma di lotta per
aiutare il mondo e combattere i cambiamenti
climatici che sempre più fortemente sferzano
la terra. Gli studenti oggi andranno sulla
spiaggia e al parco Marecchia a raccogliere la
plastica e i rifiuti che oramai ricoprono il
mondo.
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VALMARECCHIA

I cinghiali minacciano le coltivazioni

NUOVI confini per l '  oasi di Montebello-
Torriana. Ma da questo disegno discendono
altre tre oasi di protezione lungo il corso del
Marecchia. «Tutto questo agevolerebbe la
discesa del cinghiale verso la pianura con la
definitiva colonizzazione del territorio» attacca
l' ATC Rimini 1. Il rischio di distruggere frutteti,
vigneti, serre, vivai etc mette in allarme
diverse aziende agricole, senza contare che l'
aumento degl i  ungulat i  a r idosso dal la
Marecchiese può intensificare il rischio di
incidenti stradali. A ridisegnare i confini dell'
oasi di «Montebello-Torriana» ci pensa l' ufficio
Tutela Faunistica della Provincia di Rimini. L'
oasi, istituita oltre 25 anni fa, voleva tutelare la
presenza di caprioli, istrici e specie fino a quel
momento non presenti sul territorio.
Oggi quelle specie sono in forte aumento, e
proprio gli ungulati rappresentano il problema
principale, fonte di danni alle attività agricole e
causa di incidenti stradali.
La Regione è impegnata su questi fronti, ad
esempio con i l  nuovo p iano faunis t ico
venatorio. Le intenzioni della provincia -
secondo associazioni venatorie e Atc competenti della provincia - vanno in senso opposto: sarebbe
pronta a riperimetrare l' oasi riducendola, ma creando una pericolosa fascia protetta lungo il Marecchia
da Ponte Verucchio fino a Ponte S. Maria Maddalena, proprio a ridosso della 258.
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I laghi Azzurro e Santarini tolti al degrado:
diventeranno luoghi dedicati allo sport e turismo

Salgono a nove gli accordi sottoscritti dall'
Amministrazione comunale di Santarcangelo
con i privati nell' ambito delle proposte inserite
nel Piano operativo comunale 1: raggiunta l'
intesa anche per la riqualificazione dei laghi
'Azzurro' e 'Santarini', che da aree destinate
all' attività estrattiva saranno riconvertiti in
luoghi dedicati alla natura, al turismo e allo
sport . I due accordi - approvati dalla Giunta
comunale e in corso di sottoscrizione proprio
in questi giorni con i privati - prevedono infatti
lo stop definitivo all' attività estrattiva, già in
e s s e r e  d a  q u a l c h e  d e c e n n i o  m a  m a i
formalizzata. Questo passaggio diventa
dunque decisivo anche per l' approvazione in
Cons ig l io  comuna le  de l  Pae ,  i l  P iano
comunale delle Attività Estrattive, adottato dall'
Amministrazione comunale nel 2002 ma mai
approvato definitivamente in mancanza delle
necessarie intese con i proprietari delle aree.
Oltre alla cessazione delle attività estrattive, gli
accord i  prevedono la  rea l izzaz ione d i
vocazioni distinte per i due laghi. L' intesa con
la società Adriascavi per il 'lago Azzurro', oltre
alla riconversione delle aree attualmente
edificate in strutture ricettive a basso impatto
ambientale, prevede infatti una destinazione
naturalistica per la zona, che potrà diventare
punto privilegiato per la tutela e l' osservazione di flora e fauna. L' accordo per il 'lago Santarini' - che
riguarda più proprietari, comprese la società agricola La Fascina e l' azienda Scuderia Massimo srl -
prevede invece una destinazione turistica e sportiva per l' area, che grazie alla completa riconversione
delle strutture esistenti potrà ospitare eventi agonistici e percorsi escursionistici. "I due accordi
approvati dalla Giunta consentono l' avvio di altrettanti interventi attesi da lungo tempo - dichiara il
sindaco Alice Parma - dando seguito al percorso avviato la scorsa estate con l' accordo per la
riqualificazione ambientale dell' ex cava di proprietà della società Ve.Va a Sant' Ermete. I due interventi
che interesseranno i laghi sono doppiamente strategici, perché da un lato bloccano definitivamente l'
attività estrattiva nelle rispettive aree consentendo di approvare il Pae in Consiglio comunale, e dall'
altro avviano una riqualificazione turistica, paesaggistica e sportiva condotta nel rispetto delle
disposizioni ambientali contenute nello stesso Pae. I due laghi di Santarcangelo tornano dunque a
nuova vita grazie agli interventi di valorizzazione naturalistica effettuati dai privati come contributo di
sostenibilità - conclude il sindaco - che riguarderanno anche le aree limitrofe e i percorsi ciclopedonali
lungo il fiume Marecchia".
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Riccione inizia la stagione balneare in anticipo.
Proseguono interventi contro erosione della costa

Un altro passo in avanti a difesa della costa. L'
assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi
ha incontrato giovedì mattina i tecnici della
A g e n z i a  R e g i o n a l e  p e r  l a  S i c u r e z z a
Territoriale e la Protezione Civile per fare il
punto sui prossimi interventi di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione delle barriere
soffolte. " Per ripristinare la barriera soffolta
con nuovi sacchi di sabbia in programma a
s tag ione  es t i va  conc lusa  -  d ich ia ra  l '
assessore Dionigi Palazzi - siamo soddisfatti
per aver ottenuto, dalla somma complessiva di
800.000 euro prevista dal piano triennale della
Reg ione  per  i l  b ienn io  2019  -  2020  a
disposizione dei comuni della zona sud, un
terzo circa dell' importo.Una risposta alle
esigenze che avevo messo in ri levo per
intervenire, anche a stagione terminata,a tutela
del la nostra spiaggia e degl i  operator i
balnear i" .  Per quanto r iguarda inf ine i l
ripascimento con nuova sabbia, i lavori sono in
corso sia a nord del porto canale che nella
zona sud fino ai confini con Misano per essere
ult imati  entro le fest ivi tà di  Pasqua. La
stagione balneare estiva anche quest' anno
parte in anticipo. L' inizio compreso nel
periodo tra il 20 aprile e il 27 ottobre, come
previsto dal l '  ordinanza balneare del la
Regione, viene stabilito al 30 marzo , in modo che "le attività balneari e la città siano pronte ad
accogliere al meglio i visitatori".
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Rischio gelate e siccità, Coldiretti lancia l' allarme:
"E ci si mette di mezzo anche la burocrazia"
"Tempi, quelli della burocrazia, che non coincidono con quelli dell' agricoltura mettendo
troppo spesso a repentaglio gli investimenti e il futuro delle aziende"

Un inverno anomalo, con temperature fuori
dalla norma e una carenza di neve e di pioggia
(-40% rispetto alle precipitazioni attese)
precludono a una stagione estiva con carenza
d i  acqua e  qu ind i  ad un r isch io  per  le
coltivazioni con possibili danni al comparto
agricolo locale. Il pericolo è che i pozzi non
abbiano sufficiente portata a causa delle falde
che non si sono rimpinguate, ma soprattutto
rischiano di soffrire le aziende agricole situate
lungo il corso dei fiumi, specialmente lungo il
Marecchia.  Qui,  infat t i ,  a causa del  Dmv
(deflusso minimo vitale) troppo elevato è
possibile che venga anticipato il divieto di
prelievo di acqua ad uso irriguo. "Il Dmv sul
Marecchia - evidenzia Giorgio Ricci ,  v ice
direttore di Coldiretti Rimini - è un annoso
problema del quale ci siamo occupati in più
occasioni  ch iedendone a gran voce la
revisione, si ritiene infatti che il valore attuale
sia troppo elevato rispetto alle caratteristiche
torrentizie di un fiume, qual è il Marecchia,
dalla portata non costante e legata al la
frequenza e intensità delle piogge. Occorre
inoltre sottolineare anche il complesso iter
burocratico della richiesta di deroga per la
quale, anziché dare un riscontro in maniere
celere e immediata considerata l' emergenza,
in quanto una sola settimana senza acqua può compromettere la sopravvivenza delle colture, si arriva
ad una valutazione, spesso tra l' altro negativa con diniego alla deroga, solo a settembre. Tempi, quelli
della burocrazia, che non coincidono con quelli dell' agricoltura mettendo troppo spesso a repentaglio
gli investimenti e il futuro delle aziende". "A parte il problema delle zone agricole lungo il Marecchia, che
meriterebbe un capitolo a parte - afferma il presidente Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi -
la scarsità di piogge nel periodo primaverile penalizza le colture portaseme e il blocco totale dei prelievi
idrici nel periodo estivo penalizza, se non compromette totalmente, l' intero settore agricolo. Tra l' altro,
oltre al siccità - prosegue il Presidente - gli agricoltori devono fare i conti con il rischio di gelate tardive
che potrebbero causare danni importanti a peschi e soprattutto albicocchi già in fiore". È evidente,
quindi, conclude Coldiretti Rimini, "che se a fronte di eventi meteorologici anomali nulla si può fare,
dove è possibile porre rimedi per regolamenti non adeguati, vedi il caso del Dmw del Marecchia, non si
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può ulteriormente derogare". "Dato che l' agricoltore deve già fare i conti con assurde difficoltà strutturali
di mercato, penso a quelle distorsioni e speculazioni di filiera che fanno sì che per ogni euro speso dai
consumatori per l' acquisto di alimenti, nelle tasche dell' imprenditore agricolo finiscano meno di 15
centesimi, ingiustizia alla quale ora dovrebbe porre rimedio la nuova direttiva europea che mette al
bando le pratiche commerciali sleali lungo la catena agroalimentare - riteniamo assurdo - aggiunge
Malara - che a livello locale si creino artificialmente, aggiungendo burocrazia su burocrazia, ulteriori
ostacoli alla libera attività economica-agricola".

14 marzo 2019 Rimini Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

88

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Santarcangelo, da cave a luoghi turistici: nuova vita
per i laghi "Azzurro" e "Santarini"
Il sindaco: "Due interventi strategici che bloccano definitivamente l' attività estrattiva e
avviano la valorizzazione turistica, paesaggistica e sportiva"

Salgono a nove gli accordi sottoscritti dall'
amministrazione comunale con i privati nell'
ambito delle proposte inserite nel Piano
operativo comunale 1: raggiunta l' intesa
anche per la riqualificazione dei laghi 'Azzurro'
e 'Santarini' , che da aree destinate all' attività
estrattiva saranno riconvertiti in luoghi dedicati
alla natura, al turismo e allo sport . I due
accordi, approvati dalla Giunta comunale e in
corso di sottoscrizione proprio in questi giorni
con i privati, prevedono infatti lo stop definitivo
all' attività estrattiva, già in essere da qualche
decennio, ma mai formalizzata. Questo
passaggio diventa dunque decisivo anche per
l' approvazione in Consiglio comunale del Pae,
il Piano comunale delle Attività Estrattive,
adottato dall' amministrazione comunale nel
2002 ma mai approvato definitivamente in
mancanza delle necessarie intese con i
proprietari delle aree. Oltre alla cessazione
delle attività estrattive, gli accordi prevedono
la realizzazione di vocazioni distinte per i due
laghi. "I due accordi approvati dalla Giunta
consentono l' avvio di altrettanti interventi
attesi da lungo tempo - dichiara il sindaco
Alice Parma - dando seguito al percorso
avviato la scorsa estate con l' accordo per la
riqualificazione ambientale dell' ex cava di
proprietà della società Ve.Va a Sant' Ermete. I due interventi che interesseranno i laghi sono
doppiamente strategici, perché da un lato bloccano definitivamente l' attività estrattiva nelle rispettive
aree consentendo di approvare il Pae in Consiglio comunale, e dall' altro avviano una riqualificazione
turistica, paesaggistica e sportiva condotta nel rispetto delle disposizioni ambientali contenute nello
stesso Pae". "I due laghi di Santarcangelo tornano dunque a nuova vita grazie agli interventi di
valorizzazione naturalistica effettuati dai privati come contributo di sostenibilità - conclude il sindaco -
che riguarderanno anche le aree limitrofe e i percorsi ciclopedonali lungo il fiume Marecchia". Gli
accordi L' intesa con la società Adriascavi per il 'lago Azzurro', oltre alla riconversione delle aree
attualmente edificate in strutture ricettive a basso impatto ambientale, prevede infatti una destinazione
naturalistica per la zona , che potrà diventare punto privilegiato per la tutela e l' osservazione di flora e
fauna. L' accordo per il 'lago Santarini ', che riguarda più proprietari, comprese la società agricola La
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Fascina e l' azienda Scuderia Massimo, prevede invece una destinazione turistica e sportiva per l' area ,
che grazie alla completa riconversione delle strutture esistenti potrà ospitare eventi agonistici e percorsi
escursionistici.
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Stagione balneare Ombrelloni aperti già dal 30
marzo

RICCIONE Parte in anticipo la stagione
balneare il 30 marzo. E arrivano dalle Regione
i fondi per la difesa della costa. L' assessore al
Demanio Andrea Dionigi Palazzi ha incontrato
ieri mattina i tecnici della Agenzia regionale
per la sicurezza Territoriale e la Protezione
civile per fare il punto sui prossimi interventi di
m a n u t e n z i o n e  s t r a o r d i n a r i a  e  d i
riqualificazione delle barriere soffolte. «Per
ripristinare la barriera soffolta con nuovi sacchi
di sabbia in programma a stagione estiva
conclusa, abbiamo ottenuto circa un terzo
della somma complessiva di 800mila euro
prevista dal piano triennale della Regione per
il biennio 2019 2020 a disposizione dei comuni
della zona sud. Una risposta alle esigenze che
avevo messo in rilevo per intervenire, a tutela
del la nostra spiaggia e degl i  operator i
balneari», dice Dionigi Palazzi.
Per quanto riguarda il ripascimento con circa
19mila metri cubi di nuova sabbia, i lavori
sono in corso sia a nord del porto canale che
nella zona sud fino ai confini con Misano, e
saranno ultimati entro le festività di Pasqua.
«La stagione balneare estiva anche quest'
anno parte in anticipo- conclude Dionigi
Palazzi -,rispetto all' inizio compreso nel
periodo tra il 20 aprile e il 27 ottobre, come
previsto dal l '  ordinanza balneare del la
Regione, a Riccione l' avvio avverrà il 30
marzo, per consentire alle le attività balneari e alla città siano pronte ad accogliere al meglio i visitatori
di Pasqua».
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Santarini e Azzurro, nuove aree per lo sport e vivere
la natura
La Giunta ha raggiunto l' accordo con le relative proprietà per realizzare anche piste
ciclopedonali e campi sportivi Anche Santarcangelo impegnata nella lotta ai
cambiamenti climatici

SANTARCANGELO Pis te  c ic lab i l i ,  campi
sportivi, aree dedicate al turismo e alla natura.
Sono le nuove vite cui sono destinati i laghi
Azzurro e Santarini. La Giunta, infatti, ha
raggiunto con i rispettivi proprietari gli accordi
(sono in fase di sottoscrizione) inseguiti da
anni, perla loro riqualificazione. Progetti che
possono partire solo dopo la firma dello stop
definitivo all' attività estrattiva, già in essere di
f a t t o  d a  q u a l c h e  d e c e n n i o  m a  m a i
formalizzata. Questo passaggio diventa
dunque decisivo anche per l' approvazione in
Consiglio comunale del Piano comunale delle
attività estrattive ( P a e ) ,  a d o t t a t o  d a l l '
Amministrazione nel 2002 ma mai approvato
definitivamente in mancanza delle necessarie
intese con i proprietari delle aree.
La rinascita La ratifica della cessazione delle
attività estrattive è solo la prima parte degli
accordi che prevedono la realizzazione di
percorsi distinti per i due laghi. Per l' Azzurro,
l' intesa con la società Adria scavi, oltre alla
riconversione delle aree attualmente edificate
in  s t ru t tu re  r i ce t t i ve  abasso  impatto
ambientale, prevede infatti una destinazione
naturalistica per la zona, che potrà diventare
punto privilegiato per la tutela e l' osservazione
di florae fauna.
L' accordo per il "lago Santarini' - che riguarda
più proprietari, comprese la società agricola
"La Fascina" e la "Scuderia Massimo srl" -prevede invece una destinazione turistica e sportiva. L' area
grazie alla completa riconversione delle strutture esistenti potrà ospitare eventi agonistici e percorsi
escursionistici.
Comune soddisfatto «I due accordi approvati dalla Giunta consentono l' avvio di altrettanti interventi
attesi da lun go tempo-dichiara soddisfatta la sindaca Alice Parma - dando seguito al percorso avviato
la scorsa estate con l' accordo per la riqualificazione ambientale dell' ex cava di proprietà della società
Ve.Va. a Sant' Ermete. I due interventi che interesseranno i laghi sono doppiamente strategici, perché
daun lato bloccano definitivamente l' attività estrattiva nelle rispettive aree consentendo di approvare il
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Pae in Consiglio comunale, e dall' altro avviano una riqualificazione turistica, paesaggistica e sportiva
condotta nel rispetto delle disposizioni ambientali contenute nello stesso Pae. I due laghi di
Santarcangelo tornano dunque a nuova vita grazie agli interventi di valorizzazione naturalistica effettuati
dai privati come contributo di sostenibilità-conclude il sindaco - che riguarderanno anche le aree
limitrofe e i percorsi ciclope donali lungo Marecchia».
SANTARCANGELO Anche l' Amministrazione comunale sostiene il rispetto dell' ambiente e la lotta ai
cambiamenti climatici che oggi porteranno in piazza gli studenti riminesi. Un impegno che ha portato l'
amministrazione Parma ad un impegno fortissimo proprio nel mondo della scuola, con l' efficientamento
energetico delle strutture e la sensibilizzazione sullo spreco del cibo con un progetto targato
assessorato ai Servizi educativi e scolastici. Dall' indagine, che ha riguardato nove istituti tra scuole
elementari e materne per una media di 754 pasti giornalieri e un totale di 132.629 pasti annuali, sono
emersi dati estremamente significativi. Grazie alle campagne educative e di sensibilizzazione, infatti, gli
sprechi alimentari sono sensibilmente diminuiti: a febbraio 2018 veniva consumato il 94,7% dei pasti,
mentre a maggio dello stesso anno la percentuale era salita al 97,4%.
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Invaso di Mandrioli, si accende il dibattito. L'
assessore: "Pd ciclicamente ondivago"
Dice Severi: "Appare in maniera evidente che la sezione PD di Bagno ricada in maniera
"ondivaga e ciclica" in i vecchi vizi e modi di affrontare le questioni"

Sul tema dell' ipotesi dell' invaso idrico sui
Mandrioli interviene l' assessore del Comune
di Bagno di Romagna Alessandro Severi.
"Apprendiamo - esordisce - che la sezione Pd
di Bagno di Romagna si dichiara "preoccupata
e contrariata" all' ipotesi avanzata circa la
realizzazione di una diga in zona Mandrioli.
Tale dichiarazione trova certamente causa
nelle dichiarazioni del sindaco, che due giorni
fa è intervenuto sulla stampa ed in altri canali
in format iv i  in  maniera  esaust iva  su l la
questione. Tornando però nel merito della
d i c h i a r a z i o n e  e  d e l l e  s u s s e g u e n t i
argomentazioni appare in maniera evidente
che la sezione Pd di Bagno ricada in maniera
"ondivaga e ciclica" in vecchi vizi e modi di
affrontare le questioni". "Innanzitutto la
proposta non è affatto nuova - osserva Severi
-. Se ne discute dal 2016 quando anche i
c o n s i g l i e r i  c o m u n a l i  f u r o n o  m e s s i  a
conoscenza di questa ipotesi. Per di più in
varie occasioni la stampa ha rilanciato l'
evidenza della necessità di dotarsi di invasi
che supportino quello di Ridracoli. Ovviamente
trattandosi di un' ipotesi allo studio, ci sarà
tempo  e  modo  pe r  app ro fond i r l a  e  d i
confrontarsi con tutti ed in primo luogo con i
cittadini. D' altra parte questa amministrazione
ha ampiamente dimostrato di ritenere l' informazione e la condivisione quale principio fondamentale di
una buona amministrazione, anche quando i temi risultano scomodi o di difficile trattazione. Ne è
testimonianza il numero di incontri pubblici sui temi più disparati e i tradizionali "incontri di frazione" in
cui l' amministrazione incontra i cittadini "a casa loro"". "Tra i tanti temi trattati annoveriamo certamente
quello relativo all' ipotesi di estensione dei confini del Parco Nazionale, che lo stesso circolo Pd
erroneamente richiama - continua l' assessore -. Dico erroneamente perché pare dimenticare le ragioni
di quella decisione finale. Della proposta se ne parlò in numerose occasioni, anche in assemblee
pubbliche, cercando di coinvolgere la fetta più ampia possibile di popolazione e la maggior parte delle
associazioni ed Enti (compreso lo stesso consiglio del Parco, la Regione Emilia Romagna e il Comune
di Santa Sofia). Come espresso in occasione di quella scelta e poi ribadito nei successivi incontri
pubblici, la scelta di non procedere fu adottata a fronte delle problematiche emerse durante il percorso
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partecipativo ed anche alla luce dello scarso interesse manifestato dalle parti sociali. Da un primo
(apparente) entusiasmo anche le parti politiche, Circolo locale Pd compreso, si sono pian piano defilate,
forse prevedendo che ciò desse loro perdita di consenso. Ci si chiede quindi perché anche in quell'
occasione il Pd locale si espresse in maniera contraria ed ora rinfaccia a noi l' aver messo da parte il
progetto?"

14 marzo 2019 Cesena Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

95

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Società per nuovi invasi idrici? M5S: "Operazione
milionaria inutile e opaca"
"Sono partite anche in Romagna le grandi manovre per aggirare la futura norma sulla
ripubblicizzazione dell' acqua, con un enorme investimento di soldi pubblici di 4,6 milioni
di euro"

"Sono partite anche in Romagna le grandi
manovre per aggirare la futura norma sulla
ripubblicizzazione dell' acqua, con unn enorme
investimento di soldi pubblici di 4,6 milioni di
euro nel quadriennio 2020-2023 (ma che per
contratto dovrebbe durare fino al 2050) per
progettare nelle segrete stanze di Romagna
Acque, su impulso pare del Pd ravennate, per
cost i tu i re  la  nuova soc ie tà  " in  house"
denominata Acqua Ingegneria che sembra
proprio l' ennesimo "carrozzone" ideato per
trovare una nuova collocazione ai dipendenti
d i  S a p i r  E n g i n e e r i n g ,  l a  s o c i e t à  d i
proget taz ione del  gestore del  por to d i
Ravenna, ora in difficoltà per assenza di
lavoro": è la presa di posizione di Daniele
Vergini, consigliere comunale e candidato alle
prossime elezioni per il M5S. I pentastellati
hanno lavorato sul dossier, come pure il Wwf ,
e associano la scelta di creare una nuova
società al l '  arr ivo " in Par lamento del la
proposta di legge del MoVimento 5 Stelle per
la  r ipubb l ic izzaz ione de l l '  acqua,  che
obbligherà i gestori a reinvestire tutti i soldi
delle bollette nell' ammodernamento della rete,
una norma che a quanto pare spaventa chi per
decenni ha lucrato sull '  acqua". Sempre
Vergini, assieme al consigliere comunale
Simone Benini: "L' operazione milionaria, a carico di tutti i comuni soci, starebbe avvenendo con una
fretta ed una opacità sospette: nonostante la Legge Madia preveda espressamente forme di
consultazione pubblica per la costituzione di nuove società partecipate, nulla di tutto questo sarebbe
stato fatto ma sarebbero solo stati pubblicati alcuni file in un' area non facilmente raggiungibile del sito
istituzionale di Romagna Acque, quindi con una oggettiva impossibilità per i cittadini di conoscere gli
atti e avanzare osservazioni, cosa che già di per sé pone seri dubbi sulla legittimità della procedura. Ma
è anche e soprattutto la finalità di questa nuova società che ci lascia molto perplessi: si dovrebbe
occupare di progettare nell' Appennino forlivese e cesenate nuovi invasi artificiali con dighe in cemento
armato. Almeno tre sarebbero previste, la più grande delle quali (20 milioni di metri cubi) nella zona
delle Gualchiere tra Bagno di Romagna e Verghereto. Servono davvero queste ennesime "colate di
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cemento"? Dall' impatto ambientale elevatissimo, e dai costi economici esorbitanti (si parla di 350
milioni di lavori per realizzarle), il tutto in prossimità del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna. Perchè non sono state prese in considerazione soluzioni alternative come
riduzione delle perdite, degli sprechi e una pianificare del riuso a fini irrigui delle acque reflue dei
depuratori? " Ed ancora: "Risulta inoltre veramente strana la coincidenza temporale del "colpo di mano"
del management di Romagna Acque, che cerca di propinare ai Comuni in fretta e furia questo progetto,
proprio poco prima dello scadenza del CdA in carica. E il tutto in barba al fatto che la pianificazione di
nuove fonti idriche spetterebbe alla Regione con il suo piano di tutela delle acque, che al momento però
non prevede alcun intervento di questo tipo. Romagna Acque, quindi, pur non essendo titolata a
decidere sulle politiche idriche chiede ugualmente ai Comuni soci di impegnarsi in ingenti spese che
non hanno alcuna garanzia di poter rientrare. Purtroppo nulla ha insegnato il fallimento della Società
Alpina Acque, costituita per progettare la diga di Ridracoli e poi disciolta a caro prezzo per mancanza di
lavoro una decina circa di anni fa. Anche questa volta in caso di errore le conseguenze politiche, legali
ed economiche ricadrebbero inevitabilmente sugli Enti soci, e in cascata sui cittadini". "Infine questa
società di ingegneria va anche in conflitto con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 del Governo
del Cambiamento, che prevede l' istituzione di una centrale per la progettazione di opere pubbliche all'
interno all' Agenzia del Demanio, con l' assunzione di personale specializzato messo a disposizione
degli Enti Locali. Acqua Ingegneria sarebbe quindi solo un doppione inutile e costoso, a carico dei
contribuenti", conclude la nota dei consiglieri.
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Siccità, le dighe o il risparmio idrico?

IL PROBLEMA dell'approvvigionamento idrico s a r à
centrale in futuro. La querelle Romagna Acque-Wwf sui
progetti per costruire nuove dighe credo apra un
dibattito su cui amministratori, cittadini e associazioni
debbano dire la loro. Le previsioni dei climatologi
lasciano pensare che il fenomeno della siccità sarà
sempre più pressante anche in Romagna: meno male
che c'è Ridracoli. Michele Casadio CARO Michele,
partiamo dalla sua ultima affermazione. L' invaso dell'
Alto Bidente, realizzato all' inizio degli anni Ottanta, ha
permesso di superare già diverse crisi idriche, che
avrebbero avuto pesanti ripercussioni se la diga non
fosse stata costruita.
Ora Romagna Acque, la società che abbevera l' intero
territorio, pensa che ci vorrebbero altre dighe nelle
vallate per far fronte ai fabbisogni futuri. Il Wwf contesta
questi dati, ritiene che le opere sarebbero inutili e
individua nel risparmio della risorsa la soluzione del
problema.
La questione ha molti aspetti: il bisogno di assicurare
alla popolazione una risorsa indispensabile come l' acqua; la necessità di non procurare ferite troppo
profonde nell' appennino romagnolo; l '  adozione di polit iche di r isparmio idrico che f inora,
effettivamente, sono apparse abbastanza blande. Non ultimo, il reperimento degli eventuali fondi per
costruire opere piuttosto costose.
Decisioni che non possono essere prese da un solo comune, ma che dovrebbero vedere le principali
amministrazioni romagnole confrontarsi, assumendo tutte le informazioni utili, da varie parti, e poi fare
una scelta.
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Ponte: allo studio un piano tra i più innovativi al
mondo
L' Università al lavoro per un sistema di sicurezza da un milione di euro

CASALMAGGIORE Un sistema di sicurezza
tra i più innovativi che permetta di valutare i
movimenti della struttura: questo quanto
previsto dalla Provincia di Parma, grazie ad un
accordo con l' Università di Parma, per il ponte
sul Po, ora in corso di riqualificazione, che
riaprirà il 5 giugno.
«La Provincia di Parma -servizio viabilità -
spiegano dall' ente - non si sottrae al confronto
col Comitato treno ponte tangenziale e
risponde punto per punto ai rilievi avanzati,
per non lasciare nessun dubbio nei cittadini
che sono così solleciti nei confronti dell '
amministrazione e del suo operato. All' ing.
Scaroni, in quanto progettista incaricato dei
lavori del ponte, era stata affidata la redazione
di un progetto preliminare di fattibilità tecnico -
economica del monitoraggio delle strutture del
ponte. L' ing. Scaroni ha quindi prodotto una
prima elaborazione, che ha individuato gli
e l e m e n t i  d e l  p o n t e  d a  s o t t o p o r r e  a
monitoraggio e una stima sommaria dei costi.
Non ha però affrontato nel dettaglio le modalità
d i  i n s t a l l a z i o n e  e  t r a s m i s s i o n e  e
interpretazione dei dati,  che richiedono
particolari attrezzature, come la posa di fibra
ottica.
Occorre quindi uno studio più dettagliato».
Studio che, come previsto dall' accordo in via di stipula, sarà affidato all' Univer sità di Parma e che
comprenderà anche la valutazione dei dati trasmessi dal sistema nei prossimi 10 anni. La
collaborazione tra i tecnici della Provincia e gli specialisti dell' Università è già avviata da alcuni mesi. il
sistema utilizzato sarà uno dei più complessi e avanzati in Italia e prevede 150 punti di lettura dei
movimenti, per un importo stimato di un milione di euro in 10 anni.
«Il monitoraggio continuativo e di lungo periodo richiede non solo un' elevata competenza nel campo
dell' ingegneria civile, ma anche una conoscenza dei sistemi di misura e delle loro prestazioni
metrologiche necessaria a garantire l' affidabilità e la continuità della misura per tutto il periodo richiesto
- spiega il prof. Marcello Vanali esperto in metrologia dell' Università che collabora al progetto -. Tali
competenze devono essere integrate in fase di progettazione del sistema di monitoraggio, nella fase di
installazione e collaudo dello stesso e nella fase di ge stione/analisi del dato a seguire». Prevista anche
l' installazio ne di un sistema omologato dal Ministero dei trasporti per il controllo dei carichi transitanti
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sul ponte e la possibilità di elevare sanzioni in remoto, ad oggi non consentite, per chi supera il peso
limite.
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Gli agricoltori in ginocchio a poche settimane dal periodo dell' irrigazione "Quest' anno c' è stato
il 60% in meno di neve, l' unica speranza è la pioggia"

Tra le risaie in crisi per la siccità "Da 40 anni mai
campi così aridi"

«Gli agricoltori sono i primi italiani a subire sulla loro pelle gli
effetti dei cambiamenti climatici, e noi risicoltori siamo i primi fra
i primi perché coltiviamo una pianta acquatica. Le carenze
idriche possono compromettere la qualità del prodotto o l' intero
raccolto». Fabrizio Rizzotti, erede di una dinastia che coltiva
riso dai tempi in cui Cavour fece costruire il celebre canale,
raccoglie una zolla di terra davanti alla sua cascina di Vespolate
agghindata con le bandiere di Coldiretti. È dura e grigia e basta
sfiorarla con le dita per ridurla in polvere.
Il periodo dell' irrigazione è alle porte e la situazione, dopo un
inverno senza neve, è drammatica in tutta la pianura padana.
Specialmente nel Nord Ovest. Il sistema di canali creato a
partire dal Medioevo con lo scavo del Naviglio Grande e
perfezionato in secoli di lavoro rischia di rimanere senza
rifornimenti: il Sesia, il Ticino e gli altri fiumi sono in secca e il
livello del lago Maggiore è di soli 16 centimetri sopra lo zero
idrometrico.
Considerato che in un solo giorno di irrigazione si usano fra i 5
e i 7 centimetri d' acqua e che la soglia minima è di 50
centimetri sotto lo zero, al momento ci sono circa dieci giorni di
autonomia.
Ieri mattina a Parma l' Autorità di bacino del Po ha convocato il
tavolo permanente sulle difficoltà idriche e gli ultimi dati raccolti
dalle Agenzie regionali per la protezione dell' ambiente sono
peggiori delle previsioni. «In Piemonte le risorse nevose sono
inferiori del 60% rispetto allo scorso anno e nelle prossime
settimane non sono previste precipitazioni di rilievo - spiega il
direttore del Consorzio Est Sesia Mario Fossati, che insieme ai
colleghi dei consorzi Ovest Sesia, Baraggia Biel lese e
Vercellese e Villoresi si occupa dell' area che si estende dalla
Dora Baltea all' Adda e che irriga 500 mila ettari di campi fra
Piemonte e Lombardia -. I cambiamenti climatici portano
fenomeni meteorologici discontinui e l' unica possibilità di
stoccaggio che ci resta, tolti nevai, ghiacciai e laghi prealpini, è
la falda freatica. Fra Novara e Vercelli rappresenta il 30% dell'
apporto irriguo, in altre zone sfiora anche il 50%».
È per questo che nei giorni scorsi i consorzi hanno fatto un
appello comune ai risicoltori per abbandonare la «semina in
asciutta» e per riempire subito d' acqua le risaie, così da
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alimentare la falda e da poterla sfruttare nei mesi di giugno e luglio, quando ci saranno i picchi di
consumo. Le risaie piemontesi, inoltre, utilizzano solo una minima parte dell' acqua che raccolgono.
Torna quasi tutta in circolo attraverso la falda, a disposizione degli agricoltori della Lomellina e dell'
Emilia. «Lavoro qui da quarant' anni e non avevo mai visto campi così aridi e riarsi - osserva Massimo
Giubertoni, responsabile locale dell' Ente Risi -. La semina in asciutta, però, non è una moda. È stata
introdotta perché semplifica la lavorazione e soprattutto perché permette di fronteggiare gli infestanti più
resistenti utilizzando poca chimica. Si è parlato di maggiori contributi Pac a chi semina in acqua ma
finora questa è rimasta soltanto un' idea». «La semina in asciutta è un' esigenza produttiva visto che
rispetto a vent' anni fa possiamo usare l' 80% di principi attivi in meno - conferma la presidente di
Confagricoltura Novara Paola Battioli -. La settimana scorsa il ministero della Salute ha bocciato l'
ipotesi di concedere l' uso in emergenza di alcuni principi attivi e di un nuovo diserbante per 120 giorni.
Siamo i primi a essere preoccupati per la siccità ma ci troviamo fra l' incudine e il martello».
Attorno alla Marangana, il villaggio fra Novara e Vercelli in cui viveva lo scrittore Sebastiano Vassalli, lo
scenario ha qualcosa di apocalittico: i trattori che in questi giorni si occupano della «laseratura» (il
livellamento del terreno che permette all' acqua di entrare e uscire dalla risaia nel modo più efficiente)
sollevano nuvoloni di terra e tutt' intorno i dormitori delle mondine e le cascine sono ridotti a scheletri di
mattoni, spettri di un mondo che non esiste più. Giuseppe Rosso, responsabile nazionale dei risicoltori
della Cia, coltiva i campi proprio dietro la casa dell' autore de «La Chimera». Guarda le cime senza
neve del Monte Rosa e scuote la testa: «L' anno scorso ci hanno salvato gli acquazzoni di aprile. Ma
quanto potremo durare affidandoci alla danza della pioggia?».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FRANCESCO MOSCATELLI
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