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Berselli (ADBPO): "Si può fare di più"

Nel Distretto "coda lunga" dell' estate con
temperature sopra la media e valori di portata
del Po che si esauriranno progressivamente
entro la fine del mese, quando si attende l'
arrivo di perturbazioni più abbondanti Parma,
14 Settembre 2020 - Il monitoraggio costante
effettuato dall' Autorità Distrettuale del Fiume
Po grazie al l '  att ivi tà del l '  Osservatorio
Permanente sulla Crisi Idrica durante tutto il
periodo primaverile ed estivo ha consentito di
mantenere alta l' attenzione sui livelli idrici di
tu t to  i l  comprensor io .  La  conso l ida ta
collaborazione statistica con i partner che ne
fanno parte integrante - come le agenzie di
r i levazione del le Regioni del distretto ,
multiutility e ANBI - hanno garantito un flusso
continuo di informazioni utili per una quanto
p i ù  c o r r e t t a  g e s t i o n e  d e i  l i v e l l i .
D ICHIARAZIONE DEL  SEGRETARIO
G E N E R A L E  D E L L '  A U T O R I T À
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI. Quest' anno il Grande Fiume e i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l' approvvigionamento
irriguo per il comparto agroalimentare del
distretto e al termine della stagione il Segretario Generale Meuccio Berselli traccia un bilancio dell'
andamento del periodo, rimarcando anche le criticità emerse e le possibili soluzioni da intraprendere
per migliorare quanto possibile per valorizzare e utilizzare al meglio la risorsa idrica: "Al netto della
priorità assoluta che è la sicurezza delle comunità e dei territori voglio evidenziare che, nonostante la
stagione abbia consentito una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri
ambientali e dei corpi idrici, occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una gestione
oculata grazie all' impiego dei quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini ed in
particolare il Lago Maggiore rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio temporaneo
dell' acqua sia per il primo settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e habitat delle
aree padane. Oggi la scarsità idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati
in numerose aree del Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può fare la differenza.
Il clima è mutato e così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi periodi anche le
temperature sono incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e
ancora di più domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti". Scenari
che indicano una specifica strada, come precisa ancora Berselli: "Occorre fare di tutto e di più in futuro
per stoccare maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per
aumentare la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata". Una
considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano-romagnole che "come sempre non
potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le
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modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano quasi mai utili a
ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si
abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano in pratica
modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità delle
modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell' intero paese e creare
nuovi magazzini dell' acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla". IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI . Dopo un primo "assaggio" di autunno, verificatosi tra la fine
di agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l' arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l' odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%. -- I NUMERI DEL
BOLLETTINO NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il periodo tra la fine di agosto e
gli inizi di settembre è stato caratterizzato da condizioni meteo particolarmente perturbate con
precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto, accompagnate da un importante calo
delle temperature. Dal primo fine settimana di settembre insistono su tutto il territorio distrettuale
condizioni meteo più stabili e tipiche di fine estate, salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata
ed estensione, più diffusi sui rilievi alpini. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle
condizioni attuali con temperature sensibilmente superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un
aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza;
successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli
ultimi giorni del mese sono stati caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei
livelli, fino a superare il valore atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni
considerate; in seguito, all' esaurimento dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un
ulteriore incremento delle portate. Nei prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in
tutte le sezioni principali del fiume Po. INTRUSIONE SALINA. L' andamento osservato delle portate del
fiume Po ha limitato l' intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili
del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani
alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel
distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE. L' accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del manto.
VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la
media del periodo di oltre il 100%, in aumento rispetto al mese precedente. Questo è dovuto
sostanzialmente ai recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente
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invasato nel distretto risulta pari a circa 942 Mm3, con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento
utilizzabile, il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.
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Ultimo saluto a Fausto Zermani domani mattina in
Sant' Antonino

Saranno celebrati domani alle 11 nella basilica
di Sant' Antonino i funerali di Fausto Zermani,
il presidente del Consorzio di Bonifica morto la
mattina del 9 settembre mentre lavorava nella
sua azienda agricola a Bosco dei Santi di
Mortizza. Una morte prematura, a soli 51 anni,
che ha lasciato nello sgomento familiari, amici
e le tante persone che lo stimavano. Diplomato
all' istituto tecnico agrario Raineri di Piacenza,
impegnato fin da giovanissimo nella Coldiretti,
Zermani era una persona conosciutissima e
apprezzata, non solo nel mondo agricolo. Il
suo impegno, attraverso il Consorzio d i
Bonifica (a dicembre avrebbe concluso i l
secondo mandato da presidente), era sempre
stato per il territorio e le tante attestazioni di
stima e di affetto di questi giorni lo dimostrano.
La sua è sempre stata una vita fatta di lavoro,
di  impegno, d i  gr inta.  Marco Crot t i ,  ex
presidente di Coldiretti, poco dopo aver
saputo della scomparsa dell' amico aveva di
chiarato: «Io lo ammiravo perché metteva
tantissima passione in tutto ciò che faceva.
Sembrava sempre questione di vita o di morte,
non aveva vie di mezzo. Era uno passionale,
mai  superf ic ia le,  e d i  a l t iss ima onestà
intel let tuale». Parole che descr ivo al la
perfezione lo spirito e l' energia con cui agiva e
lavorava Fausto Zermani, che lascia la moglie Romina e i figli Felipe, Malena, Martino e Francisco. Per
celebrare i funerali è stato necessario attendere che prima venisse eseguita l' autopsia. Un esame
deciso per cercare di dare una spiegazione a una morte che per il momento appare incomprensibile. Il
dipendente dell' azienda Stefano Forlini aveva raccontato poco dopo la sua scomparsa: «Stavamo
parlando, io e Fausto, ci stava dando indicazioni per il lavoro, come ogni mattina. Si è accasciato per
terra senza neppure dire "Sto male". Stava bene fino a poco prima».
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Mercoledì l' ultimo saluto a Fausto Zermani

Si terranno mercoledì 16 settembre, alle 11, i
funerali di Fausto Zermani , il presidente del
Consorzio di  Bonifica di  Piacenza. La santa
mesa sarà celebrata nella basilica di Sant'
Antonino, dove già si era tenuto il rosario nella
serata di giovedì 10 settembre. Zermani è
mancato improvvisamente, in seguito a un
malore fatale, nella mattinata del 9 settembre,
mentre era in uno dei campi della sua azienda
agricola, a Mortizza. Avrebbe compiuto 52
anni tra pochi giorni. Lascia la moglie e 4 figli,
e l' intera comunità piacentina è in lutto :
numerosi i messaggi di cordoglio, anche da
parte di chi si è trovato sul fronte opposto
durante tante battaglie per il territorio.
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VALMOZZOLA VIABILITÀ, LA FRANA NON FA PIU'
PAURA

Si sono conclusi gli interventi di messa in
s icurezza lungo la  s t rada che co l lega
Roccamurata a Branzone. Le opere, finanziate
a cura del Consorzio d i  Bonifica Parmense
hanno  r iguarda to  la  posa  d i  una  re te
parasassi, in una zona soggetta a fenomeni
erosivi di versante. Dal versante si erano
staccati detriti che avevano minacciato la
viabilità. Sempre nello stesso tratto viario, ma
poco più a monte, è stato posizionato un
guardrail all' altezza del bivio per località
Galella per migliorare la.
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Giuseppe Gorreri PELLEGRINO VERSO IL FUTURO

Un centro diurno e una festa del parmigiano più
ambiziosa

1Sosterremo economicamente la Pubblica
assisstenza, faremo richiesta all ' Ausl di
personale infemier ist ico special izzato,
cercheremo di avere inoltre il servizio di
infermiere domiciliare tutta la settimana.
Apriremo un centro diurno per anziani.
2Contatteremo aziende che distribuiscono
carburanti per chiedere la disponibilità a
venire con autocisterne in loco, in attesa di
trovare locazioni e autorizzazzione per
collocare un nuovo distributore. Contatteremo
Enel per avere colonnine per la carica elettrica
dei mezzi di locomozione elettrici sempre più
diffusi.
3I punti più importanti sono: con il contributo
della Pro loco Festa del parmgiano reggiano in
una versione più moderna e più ambiziosa,
riportare a pellegrino il Museo del pane,
effettuare il censimento delle piste ciclabili e
pedonali, delle ippovie e delle piste carrabli
per motociclisti, il ripristino della cartellonistica
con il contributo del gal del ducato.
Riapriremo l' auditorium e l' ostello, favoriremo
l' apertura di un albergo per l' ospitabilità, la
costruzione del Palacosterbosa e di un campo
da calcio in erba sintetica. Porremo particolare
attenzione ai giovani per eventi loro dedicati e
alle feste patronali.
4Per i l settore agricolo i l coinvolgeremo
Montagna 2000 per la ricerca di perdite di acqua, potenziando l' acquedotto di Ceriato attingendo a
finanziamenti regionali, accedendo in caso di bisogno a mutui chirografi.
Favoriremo ed incentiveremo la formazione di un consorzio per produttori e trasformatori del latte e
costruiremo un impianto di biogas.
5. Priorità assoluta è l' intervento immediato sulla viabilità facendo interventi straordinari e poi
programmeremo con risorse comunali, del Consorzio di bonifica, di regione e provincia, del ministero
dell' Ambiente pianificando la messa in sicurezza di tutta la viabilità.
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Cavo Canalino, incontro aperto sul rifacimento

CAVEZZO Si terrà lunedì prossimo, il 21
settembre, a l le 20.30 (Vi l la Giardino a
Cavezzo) l' incontro pubblico durante il quale
verranno illustrati i dettagli del progetto di
rifacimento del Cavo Canalino. L' intervento, il
cui inizio era previsto per gli inizi dello scorso
m a r z o ,  v e n n e  p o s t i c i p a t o  c o n  i l
sopraggiungere delle misure che in breve
tempo hanno portato al lockdown. Ora la
nuova partenza del cantiere, illustrata alla
cittadinanza alla presenza del sindaco di
Cavezzo Lisa Luppi, del presidente e del
Direttore generale del Consorzio della Bonifica
Burana, ente che e f fe t tuerà  i  lavor i  su l
manufatto risalente alla prima metà dell' 800, e
che scorre per un lungo tratto tombinato sotto
il centro di Cavezzo. Proprio in virtù delle
norme anti Covid, per poter partecipare alla
serata, è obbligatoria la prenotazione, da
effettuare telefonando al numero 0535 49850.
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Bondeno

Spararono al cane al Consorzio Burana Via al
processo
Diana abbaiava, due dipendenti accusati dell' uccisione Ieri in aula gli animalisti per
essere parte civile dopo le proteste e i sit-in

BONDENO Il  caso mobil i tò centinaia di
animalisti e ambientalisti, che arrivarono a
Bondeno per protestare contro il Consorzio
Bonifica Burana, chiedendo il licenziamento di
due dipendenti,  Daniele Grossi e Paolo
Fabbri. La loro colpa, secondo i fatti diventate
un' accusa, uccisione di animali, e quindi un
processo, partito ieri in tribunale a Ferrara. A
morire a fucilate un cane di proprietà dello
stesso Grossi: Diana il suo nome, fu uccisa nel
cortile dell' impianto idrovoro del Consorzio
dove entrambi lavoravano. Il fatto, accaduto
nel gennaio di tre anni fa, diventò un vero e
proprio "caso", con le associazioni animaliste
in prima linea che proprio settimane dopo
organizzarono sit-in e proteste, parlando
senza minimi termini di "animalicidio".
Ieri davanti al giudice Baldelli e al pm Davi,
p ropr io  le  assoc iaz ion i  (Legambien te
naz iona le  Lea l ,  Legaan t i v i v i sez ione ,
Animal iamo, Enpa, Lega Cane, Animal
Liberation, e Iene Vegane) attraverso i propri
legali hanno chiesto di costituirsi parte civile.
Come lo stesso Coscorzio di Burana. Il giudice
Baldelli deciderà alla prossima udienza del 19
ottobre. Mentre tra i difensori dei due imputati,
l' avvocato Eugenio Gallerani sottolinea l'
estraneità di Fabbri, che arrivò sul posto dopo il fatto, ribadendo di non aver assolutamente concorso
nell' uccisione del cane.
Invece lo stesso Grossi, attraverso i suoi difensori valuterà se patteggiare la pena o meno.
Ma cosa innescò il fatto? Gli atti non lo indicano con precisione, mentre gli stessi ambientalisti e i loro
legali stigmatizzano che l' uccisione sarebbe riconducibile al fatto che Diana abbaiava troppo e dava
fastidio. Grossi, secondo le accuse deve rispondere anche di danneggiamento: spesso si divertiva (l'
accusa) a sparare contro i muri dell' idrovora, nel punto in cui si trovano gli alloggi dei dipendenti.
--D.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

D.P.
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Berselli (Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell'Ambiente), I deficit stagionali solo parzialmente
compensati dalle piogge, ma si può fare di più e
meglio per scongiurare la siccità ricorrente: ecco
come

Nel Distretto coda lunga dell'estate con temperature
sopra la media e valori  di  portata del Po che si
esauriranno progressivamente entro la fine del mese,
quando s i  a t tende l 'ar r ivo d i  per turbazioni  p iù
abbondanti Parma, 14 Settembre 2020 Il monitoraggio
costante effettuato dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po
grazie all'attività dell'Osservatorio Permanente sulla
Crisi Idrica durante tutto il periodo primaverile ed estivo
ha consentito di mantenere alta l'attenzione sui livelli
id r ic i  d i  tu t to  i l  comprensor io .  La  conso l ida ta
collaborazione statistica con i partner che ne fanno parte
integrante come le agenzie di rilevazione delle Regioni
del distretto, multiutility e ANBI hanno garantito un flusso
continuo di informazioni utili per una quanto più corretta
g e s t i o n e  d e i  l i v e l l i .  D I C H I A R A Z I O N E  D E L
S E G R E T A R I O  G E N E R A L E  D E L L ' A U T O R I T À
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO BERSELLI.
Quest'anno il Grande Fiume e i suoi affluenti hanno
come sempre  svo l to  un  ruo lo  essenz ia le  pe r
l ' approvv ig ionamento  i r r i guo  per  i l  compar to
agroalimentare del distretto e al termine della stagione il
Segretario Generale Meuccio Berselli traccia un bilancio
dell'andamento del periodo, rimarcando anche le
criticità emerse e le possibili soluzioni da intraprendere per migliorare quanto possibile per valorizzare
e utilizzare al meglio la risorsa idrica: Al netto della priorità assoluta che è la sicurezza delle comunità e
dei territori voglio evidenziare che, nonostante la stagione abbia consentito una gestione della risorsa
sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri ambientali e dei corpi idrici, occorre migliorare ancora
per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie all'impiego dei quantitativi via via disponibili.
Per esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il Lago Maggiore rappresentano un vero e proprio
giacimento per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua sia per il primo settore che per mantenere qualità
ambientale, biodiversità e habitat delle aree padane. Oggi la scarsità idrica ricorrente con conseguente
siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del Distretto del Po in cui per paradosso
anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e così le singole condizioni dei
sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono incrementate con ulteriore
evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più domani a poter contare su
quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti. Scenari che indicano una specifica strada, come
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precisa ancora Berselli: Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare maggiore risorsa nei laghi e
sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare la quantità disponibile di
acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata. Una considerazione chiara anche per le
aree Appenniniche emiliano-romagnole che come sempre non potendo contare su flussi torrentizi hanno
fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le modalità di caduta di piogge oltremodo violente
e distruttive e che non risultano quasi mai utili a ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo
velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte
le azioni possibili affinché si mettano in pratica modalità di intervento per migliorare questo deficit
evidente: recupero e depurazione, qualità delle modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di
rete oggi eccessive nell'intero paese e creare nuovi magazzini dell'acqua, invasi che possano
raccoglierla quando cade senza sprecarla. IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Dopo un primo
assaggio di autunno, verificatosi tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e
consistenti su tutto il territorio del Distretto accompagnate da un importante calo termico, le temperature
sono tornate sopra la media stagionale con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in
alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale
condizioni di stabilità che, salvo occasionali rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi
alpini) persisteranno almeno sino alla fine del mese di settembre, quando si attendono nuovi e più
abbondanti fenomeni che potrebbero definitivamente sancire l'arrivo della stagione autunnale. La
conclusione della stagione colturale (con la relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i
modesti incrementi dovuti alle precipitazioni avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio
settembre avevano leggermente rimpinguato i valori delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con
l'odierna situazione, vanno definendosi in costante esaurimento da ora e sino alla fine del mese.
Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla
catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del Distretto, il cui volume attualmente invasato nei
grandi laghi supera la media del periodo di oltre il 100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel
dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago
di Garda al 66%.
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Conferenza stampa

RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ECOLOGICA, RECOVERY FUND,
GREEN DEAL: LA PROPOSTA CONCRETA E
IMMEDIATA DEI CONSORZI DI BONIFICA
Martedì,15 settembre 2020, ore 11.30 Bologna, Sala Poggioli - Viale della Fiera,12
(Terza Torre - Regione Emilia Romagna)

Intervengono: Massimiliano PEDERZOLI Presidente
ANBI EMILIA ROMAGNA Francesco VINCENZI
Presidente ANBI nazionale Stefano BONACCINI
Presidente Regione Emilia-Romagna e Presidente
Conferenza Stato Regioni Alessio MAMMI Assessore
Agricoltura Regione Emilia-Romagna Irene PRIOLO
Assessore Ambiente Regione Emilia-Romagna Stefano
ZANNIER Assessore Agricoltura Regione Friuli Meuccio
BERSELLI Segretario Generale Autorità Distrettuale
Fiume PO Massimo GARGANO Direttore Generale
ANBI nazionale Modera Andrea GAVAZZOLI, giornalista
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La presente è per confermare la partecipazione di

DOMANI PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
ANBI A BOLOGNA CON PRESIDENTE EMILIA
ROMAGNA x PRESENTAZIONE PIANO
EFFICIENTAMENTO RETE IDRAULICA NORDEST

FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI
MASSIMO GARGANO Direttore Generale
ANBI con STEFANO BONACCINI Presidente
Regione Emilia Romagna e Conferenza Stato-
Reg ion i  a l l a  CONFERENZA STAMPA
RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ECOLOGICA, RECOVERY
FUND, GREEN DEAL:  LA PROPOSTA
CONCRETA ED IMMEDIATA DEI CONSORZI
DI BONIFICA o r g a n i z z a t a  ( D O M A N I )
MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE
11.30 nella Sala Poggioli della TERZA TORRE
REGIONE EMILIA ROMAGNA, A BOLOGNA
(in viale della Fiera, 12) Nel corso dell'incontro
saranno presentati i progetti definitivi ed
e s e c u t i v i  ( q u i n d i ,  i n  a t t e s a  s o l o  d i
f inanz iamento,  avendo espletato l ' i ter
burocratico) per la macroarea nordorientale
(con focus sull'Emilia Romagna) ricompresi
nel PIANO ANBI PER L'EFFICIENTAMENTO
DELLA RETE IDRAULICA DEL PAESE che
ricomprende, a l ivello nazionale, oltre 4
miliardi di investimenti, capaci di garantire
circa 21.000 posti di lavoro. Considerando
l'importanza della proposta in vista delle
prossime impegnative scadenze dell'Italia in
Europa, nonché della Legge di Bilancio,
restiamo a disposizione per ogni esigenza
professionale. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione
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BORRELLI-GARGANO-D'ANGELIS-GRASSI
PRESENTANO LIBRO STORIA D'ITALIA E DELLE
CATASTROFI 0GGI LUNEDI' ORE 11.30 SEDE
ANBI ROMA Remider 14-9-20

La presente è per ricordare che ANGELO BORRELLI
Capo Dipart imento Protezione Civi le MASSIMO
GARGANO Direttore Generale ANBI presentano IL
LIBRO STORIA D'ITALIA E DELLE CATASTROFI Dalle
emergenze a Italia Sicura Clima, alluvioni, frane,
terremoti, eruzioni, maremoti, uragani, incendi, siccità,
epidemie unitamente agli autori ERASMO D'ANGELIS
Segretario Generale Autorità Bacino Distrettuale
Appennino Centrale MAURO GRASSI Economista nel
corso di una CONFERENZA STAMPA che si tiene
(OGGI) LUNEDI' 14 SETTEMBRE p.v. ALLE ORE 11.30
nella Sala Medici della SEDE ANBI, A ROMA (in via
Santa Teresa, 23) Auspichiamo una vostra qualificata
presenza. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione
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Autorità Distrettuale del Fiume Po: il bilancio
stagionale dell'Osservatorio Crisi Idriche

Berselli (Autorità Distrettuale del Fiume Po-
Ministero dell'Ambiente), I deficit stagionali
solo parzialmente compensati dalle piogge,
ma si può fare di più e meglio per scongiurare
la siccità ricorrente: ecco come Nel Distretto
coda lunga dell'estate con temperature sopra
la media e valori di portata del Po che si
esauriranno progressivamente entro la fine del
m e s e ,  q u a n d o  s i  a t t e n d e  l ' a r r i v o  d i
perturbazioni più abbondanti Parma, 14
Settembre 2020 Il monitoraggio costante
effettuato dall'Autorità Distrettuale del Fiume
Po graz ie a l l 'a t t iv i tà  de l l 'Osservator io
Permanente sulla Crisi Idrica durante tutto il
periodo primaverile ed estivo ha consentito di
mantenere alta l'attenzione sui livelli idrici di
tu t to  i l  comprensor io .  La  conso l ida ta
collaborazione statistica con i partner che ne
fanno parte integrante come le agenzie di
r i levazione del le Regioni  del  d ist ret to,
multiutility e ANBI hanno garantito un flusso
continuo di informazioni utili per una quanto
p i ù  c o r r e t t a  g e s t i o n e  d e i  l i v e l l i .
D ICHIARAZIONE DEL  SEGRETARIO
G E N E R A L E  D E L L ' A U T O R I T À
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI. Quest'anno il Grande Fiume e i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l'approvvigionamento irriguo per il comparto agroalimentare del distretto e al
termine della stagione il Segretario Generale Meuccio Berselli traccia un bilancio dell'andamento del
periodo, rimarcando anche le criticità emerse e le possibili soluzioni da intraprendere per migliorare
quanto possibile per valorizzare e utilizzare al meglio la risorsa idrica: Al netto della priorità assoluta
che è la sicurezza delle comunità e dei territori voglio evidenziare che, nonostante la stagione abbia
consentito una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri ambientali e dei
corpi idrici, occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie
all'impiego dei quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il Lago
Maggiore rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua sia per
il primo settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e habitat delle aree padane. Oggi la
scarsità idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del
Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e
così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono
incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più
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domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti. Scenari che indicano una
specifica strada, come precisa ancora Berselli: Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare
maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare
la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata. Una
considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano-romagnole che come sempre non
potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le
modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano quasi mai utili a
ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si
abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano in pratica
modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità delle
modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell'intero paese e creare
nuovi magazzini dell'acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla. IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Dopo un primo assaggio di autunno, verificatosi tra la fine di
agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l'arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l'odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%. I NUMERI DEL BOLLETTINO
NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il periodo tra la fine di agosto e gli inizi di
settembre è stato caratterizzato da condizioni meteo particolarmente perturbate con precipitazioni
diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto, accompagnate da un importante calo delle
temperature. Dal primo fine settimana di settembre insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni
meteo più stabili e tipiche di fine estate, salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata ed
estensione, più diffusi sui rilievi alpini. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni
attuali con temperature sensibilmente superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un
aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza;
successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli
ultimi giorni del mese sono stati caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei
livelli, fino a superare il valore atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni
considerate; in seguito, all'esaurimento dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un
ulteriore incremento delle portate. Nei prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in
tutte le sezioni principali del fiume Po. INTRUSIONE SALINA. L'andamento osservato delle portate del
fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili
del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani
alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel
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distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE. L'accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del manto.
VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la
media del periodo di oltre il 100%, in aumento rispetto al mese precedente. Questo è dovuto
sostanzialmente ai recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente
invasato nel distretto risulta pari a circa 942 Mm3, con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento
utilizzabile, il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.
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Autorità Distrettuale del Fiume Po presente con
Meuccio Berselli alla discesa del Po
L'evento sarà inoltre l'occasione per coinvolgere attivamente la cittadinanza e tutti quei
portatori di interesse che vivono il Grande Fiume, informando e sensibilizzando in merito
all'opportunità che la Riserva di Biosfera "Po Grande"

Il classico appuntamento stagionale Discesa
del Po, giunto quest'anno alla nona edizione, si
terrà domenica 13 Settembre con partenza
a l le  o re  8  da  Po les ine  Parmense  pe r
raggiungere Viadana alle 12,30 seguendo un
suggestivo percorso paesaggistico ambientale
alla scoperta del Grande Fiume. L'Autorità
Distrettuale del Fiume Po, che ha sostenuto
l'evento anticipando la manifestazione già il 5
Settembre scorso con un incontro dal titolo PO
GRANDE Riserva Mab Quali opportunità per il
terr i tor io e l 'ambiente?,  raddoppierà i l
sostegno anche nella giornata di domenica
pross ima cont r ibuendo a l la  d i f fus ione
dell'operato e dei progetti strategici della
neonata Riserva UNESCO per il futuro e lo
sviluppo delle aree del comprensorio. Al
termine dell'attraversata (che dopo Polesine
t o c c h e r à  I s o l a  P e s c a r o l i ,  S t a g n o  d i
Roccabianca, Gussola Torricella, Martignana
Po, Sacca di  Colorno,  Casalmaggiore,
Fossacaprara, Mezzani, Pomponesco, Boretto,
Guastalla e Dosolo) sarà il Segretario del
Distretto del Fiume Po Meuccio Berselli,
coadiuvato da alcuni membri dello Staff MaB
PoGrande, ad illustrare - a Viadana - le linee
gu ida  de l l e  az ion i  che  hanno  por ta to
all'ottenimento del rilevante riconoscimento e
soprattutto di quali saranno ora le principali priorità dei territori per migliorare e rendere fruibile e
migliore la Riserva. L'evento sarà inoltre l'occasione per coinvolgere attivamente la cittadinanza e tutti
quei portatori di interesse che vivono il Grande Fiume, informando e sensibilizzando in merito
all'opportunità che la Riserva di Biosfera Po Grande può rappresentare per il territorio, raccogliendo
suggerimenti e idee attraverso un questionario. redazione@oglioponews.it © Riproduzione riservata
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AUTORITÀ' BACINO PO: BERSELLI, DEFICIT
STAGIONE IN PARTE COMPENSATI DA PIOGGE,
SI PUÒ' FARE DI PIU

"il monitoraggio costante effettuato daN'autorita1
d i s t r e t t u a l e  d e l  f i u m e  p o  g r a z i e  a l l ' a t t i v i t à 1
dell'osservatorio permanente sulla crisi idrica durante
tutto il periodo primaverile ed estivo ha consentito di
mantenere alta l'attenzione sui livelli idrici di tutto il
comprensorio", informa un comunicato dell'autorità', "al
termine della stagione il segretario generale meuccio
BERSELLI traccia un bilancio dell 'andamento del
periodo, rimarcando anche le criticità' emerse e le
possibili soluzioni da intraprendere per migliorare
quanto possibile per valorizzare e utilizzare al meglio la
risorsa idrica", continua il comunicato, "al netto della
priorità' assoluta che e' la sicurezza delle comunità' e
dei territori voglio evidenziare che, nonostante la
stagione abbia consentito una gestione della risorsa
sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri
ambientali e dei corpi idrici, occorre migliorare ancora
per raggiungere il traguardo di una gestione oculata
grazie all'impiego dei quantitativi via via disponibili, per
esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il lago
maggiore rappresentano un vero e proprio giacimento
per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua sia per il primo
settore che per mantenere qual i tà '  ambientale,
biodiversita' e habitat delle aree padane", ha spiegato
BERSELLI, "occorre fare di tutto e di piu' in futuro per
stoccare maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni
singolo momento meteo climatico favorevole per
aumentare la quantità' disponibile di acqua e rilasciarla
quando serve per ogni finalità' individuata", ha aggiunto
BERSELLI.  maggior i  informazioni  con i l  b i lancio
stagionale qui https://bit.ly/35wd49P 14:09:20/16:48
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Autorità Distrettuale del Fiume Po, Berselli: "I deficit
stagionali solo parzialmente compensati dalle
piogge, ma si può fare di più e meglio per
scongiurare la siccità ricorrente: ecco come"
Nel Distretto "coda lunga" dell' estate con temperature sopra la media e valori di portata
del Po che si esauriranno progressivamente entro la fine del mese, quando si attende l'
arrivo di perturbazioni più abbondanti

Il monitoraggio costante effettuato dall' Autorità
Distrettuale del Fiume Po grazie all' attività
dell' Osservatorio Permanente sulla Crisi
Idrica durante tutto il periodo primaverile ed
estivo ha consentito di mantenere alta l '
a t t e n z i o n e  s u i  l i v e l l i  i d r i c i  d i  t u t t o  i l
comprensorio. La consolidata collaborazione
statistica con i partner che ne fanno parte
integrante - come le agenzie di rilevazione
delle Regioni del distretto, multiutility e ANBI -
hanno garant i to  un f lusso cont inuo d i
informazioni utili per una quanto più corretta
gestione dei livelli.DICHIARAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE DELL' AUTORITÀ
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI.Quest' anno il Grande Fiume e  i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l' approvvigionamento
irriguo per il comparto agroalimentare del
d is t re t to  e  a l  termine del la  s tag ione i l
Segretario Generale Meuccio Berselli traccia
un bilancio dell ' andamento del periodo,
rimarcando anche le criticità emerse e le
possibi l i  soluzioni da intraprendere per
migliorare quanto possibile per valorizzare e
utilizzare al meglio la risorsa idrica: "Al netto
della priorità assoluta che è la sicurezza delle
comunità e dei territori voglio evidenziare che,
nonostante la stagione abbia consentito una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e
per gli equilibri ambientali e dei corpi idrici, occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di
una gestione oculata grazie all' impiego dei quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi
alpini ed in particolare il Lago Maggiore rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio
temporaneo dell' acqua sia per il primo settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e
habitat delle aree padane. Oggi la scarsità idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in
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periodi prolungati in numerose aree del Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può
fare la differenza. Il clima è mutato e così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi
periodi anche le temperature sono incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che
obbliga oggi e ancora di più domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più
abbondanti". Scenari che indicano una specifica strada, come precisa ancora Berselli: "Occorre fare di
tutto e di più in futuro per stoccare maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo
climatico favorevole per aumentare la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni
finalità individuata". Una considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano- romagnole
che "come sempre non potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i
quantitativi che con le modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano
quasi mai utili a ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai
territori su cui si abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano
in pratica modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità
delle modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell' intero paese e
creare nuovi magazzini dell' acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla".IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI.Dopo un primo "assaggio" di autunno, verificatosi tra la fine di
agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l' arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l' odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.I NUMERI DEL BOLLETTINO
NEL DETTAGLIOPRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il periodo tra la fine di agosto e gli inizi di
settembre è stato caratterizzato da condizioni meteo particolarmente perturbate con precipitazioni
diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto, accompagnate da un importante calo delle
temperature. Dal primo fine settimana di settembre insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni
meteo più stabili e tipiche di fine estate, salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata ed
estensione, più diffusi sui rilievi alpini. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni
attuali con temperature sensibilmente superiori alle medie del periodo.PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un
aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza;
successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli
ultimi giorni del mese sono stati caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei
livelli, fino a superare il valore atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni
considerate; in seguito, all' esaurimento dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un
ulteriore incremento delle portate. Nei prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in
tutte le sezioni principali del fiume Po.INTRUSIONE SALINA. L' andamento osservato delle portate del
fiume Po ha limitato l' intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili
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del periodo.VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani
alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel
distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo.NEVE. L' accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del
manto.VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il volume attualmente invasato nei grandi laghi
supera la media del periodo di oltre il 100%, in aumento rispetto al mese precedente. Questo è dovuto
sostanzialmente ai recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente
invasato nel distretto risulta pari a circa 942 Mm3, con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento
utilizzabile, il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.

14 settembre 2020 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

22

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'
Ambiente: il Bilancio stagionale dell' Osservatorio
Crisi Idriche
Il monitoraggio costante effettuato dall' Autorità Distrettuale del Fiume Po grazie all'
attività dell' Osservatorio Permanente sulla Crisi Idrica durante tutto il periodo
primaverile ed estivo ha consentito di mantenere alta l' attenzione sui livelli idrici di tutto
il [...]

Il segretario generale dell' autorità distrettuale
del fiume Po, Meuccio Berselli Il monitoraggio
costante effettuato dall' Autorità Distrettuale del
Fiume Po grazie all' attività dell' Osservatorio
Permanente sulla Crisi Idrica durante tutto il
periodo primaverile ed estivo ha consentito di
mantenere alta l' attenzione sui livelli idrici di
tu t to  i l  comprensor io .  La  conso l ida ta
collaborazione statistica con i partner che ne
fanno parte integrante - come le agenzie di
r i levazione del le Regioni del distretto ,
multiutility e ANBI - hanno garantito un flusso
continuo di informazioni utili per una quanto
p i ù  c o r r e t t a  g e s t i o n e  d e i  l i v e l l i .
D ICHIARAZIONE DEL  SEGRETARIO
G E N E R A L E  D E L L '  A U T O R I T À
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI. Quest' anno il Grande Fiume e i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l' approvvigionamento
irriguo per il comparto agroalimentare del
d is t re t to  e  a l  termine del la  s tag ione i l
Segretario Generale Meuccio Berselli traccia
un bilancio dell ' andamento del periodo,
rimarcando anche le criticità emerse e le
possibi l i  soluzioni da intraprendere per
migliorare quanto possibile per valorizzare e
utilizzare al meglio la risorsa idrica: 'Al netto
della priorità assoluta che è la sicurezza delle comunità e dei territori voglio evidenziare che, nonostante
la stagione abbia consentito una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli
equilibri ambientali e dei corpi idrici, occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una
gestione oculata grazie all' impiego dei quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini
ed in particolare il Lago Maggiore rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio
temporaneo dell' acqua sia per il primo settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e
habitat delle aree padane". "Oggi la scarsità idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in
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periodi prolungati in numerose aree del Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può
fare la differenza. Il clima è mutato e così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi
periodi anche le temperature sono incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che
obbliga oggi e ancora di più domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più
abbondanti'. Scenari che indicano una specifica strada, come precisa ancora Berselli: 'Occorre fare di
tutto e di più in futuro per stoccare maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo
climatico favorevole per aumentare la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni
finalità individuata'. Una considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano-romagnole che
'come sempre non potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i
quantitativi che con le modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano
quasi mai utili a ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai
territori su cui si abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano
in pratica modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità
delle modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell' intero paese e
creare nuovi magazzini dell' acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla'. IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI . Dopo un primo 'assaggio' di autunno, verificatosi tra la fine di
agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l' arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l' odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.
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BERSELLI (AUTORITà DISTRETTUALE DEL FIUME
PO-MINISTERO DELL'AMBIENTE), I DEFICIT
STAGIONALI SOLO PARZIALMENTE COMPENSATI
DALLE PIOGGE, MA SI PUò FARE DI PIù E
MEGLIO PER SCONGIURARE LA SICCITà
RICORRENTE: ECCO COME

(AGENPARL) Parma,14 settembre 2020 Nel
D i s t r e t t o  c o d a  l u n g a  d e l l ' e s t a t e  c o n
temperature sopra la media e valori di portata
del Po che si esauriranno progressivamente
entro la fine del mese, quando si attende
l'arrivo di perturbazioni più abbondanti Il
monitoraggio costante effettuato dall'Autorità
Distrettuale del Fiume Po grazie all'attività
dell'Osservatorio Permanente sulla Crisi Idrica
durante tutto il periodo primaverile ed estivo
ha consentito di mantenere alta l'attenzione sui
l ivel l i  idr ic i  di  tut to i l  comprensorio.  La
consolidata collaborazione statistica con i
partner che ne fanno parte integrante come le
agenzie di r i levazione delle Regioni del
distretto, multiutility e ANBI hanno garantito un
flusso continuo di informazioni utili per una
quanto più corretta gest ione dei l ivel l i .
D ICHIARAZIONE DEL  SEGRETARIO
G E N E R A L E  D E L L ' A U T O R I T À
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI. Quest'anno il Grande Fiume e i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l'approvvigionamento
irriguo per il comparto agroalimentare del
d is t re t to  e  a l  termine del la  s tag ione i l
Segretario Generale Meuccio Berselli traccia
un bilancio dell 'andamento del periodo,
rimarcando anche le criticità emerse e le possibili soluzioni da intraprendere per migliorare quanto
possibile per valorizzare e utilizzare al meglio la risorsa idrica: Al netto della priorità assoluta che è la
sicurezza delle comunità e dei territori voglio evidenziare che, nonostante la stagione abbia consentito
una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri ambientali e dei corpi idrici,
occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie all'impiego dei
quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il Lago Maggiore
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rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua sia per il primo
settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e habitat delle aree padane. Oggi la scarsità
idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del
Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e
così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono
incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più
domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti. Scenari che indicano una
specifica strada, come precisa ancora Berselli: Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare
maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare
la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata. Una
considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano-romagnole che come sempre non
potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le
modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano quasi mai utili a
ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si
abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano in pratica
modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità delle
modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell'intero paese e creare
nuovi magazzini dell'acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla. IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Dopo un primo assaggio di autunno, verificatosi tra la fine di
agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l'arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l'odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%. I NUMERI DEL BOLLETTINO
NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il periodo tra la fine di agosto e gli inizi di
settembre è stato caratterizzato da condizioni meteo particolarmente perturbate con precipitazioni
diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto, accompagnate da un importante calo delle
temperature. Dal primo fine settimana di settembre insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni
meteo più stabili e tipiche di fine estate, salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata ed
estensione, più diffusi sui rilievi alpini. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni
attuali con temperature sensibilmente superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un
aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza;
successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli
ultimi giorni del mese sono stati caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei
livelli, fino a superare il valore atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni
considerate; in seguito, all'esaurimento dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un
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ulteriore incremento delle portate. Nei prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in
tutte le sezioni principali del fiume Po. INTRUSIONE SALINA. L'andamento osservato delle portate del
fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili
del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani
alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel
distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE. L'accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del manto.
VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la
media del periodo di oltre il 100%, in aumento rispetto al mese precedente. Questo è dovuto
sostanzialmente ai recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente
invasato nel distretto risulta pari a circa 942 Mm3, con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento
utilizzabile, il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.
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Berselli: "I deficit stagionali in parte compensati dalle
piogge, ma si può fare di più ecco come"

Nel Distretto "coda lunga" dell' estate con
temperature sopra la media e valori di portata
del Po che si esauriranno progressivamente
entro la fine del mese, quando si attende l'
arrivo di perturbazioni più abbondanti Parma,
14 settembre 2020. - di Andrea Gavazzoli* Il
monitoraggio costante effettuato dall' Autorità
Distrettuale del Fiume Po grazie all' attività
dell' Osservatorio Permanente sulla Crisi
Idrica durante tutto il periodo primaverile ed
estivo ha consentito di mantenere alta l '
a t t e n z i o n e  s u i  l i v e l l i  i d r i c i  d i  t u t t o  i l
comprensorio. La consolidata collaborazione
statistica con i partner che ne fanno parte
integrante - come le agenzie di rilevazione
delle Regioni del distretto, multiutility e ANBI -
hanno garant i to  un f lusso cont inuo d i
informazioni utili per una quanto più corretta
gestione dei livelli. DICHIARAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE DELL' AUTORITÀ
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI. Quest' anno il Grande Fiume e i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l' approvvigionamento
irriguo per il comparto agroalimentare del
d is t re t to  e  a l  termine del la  s tag ione i l
Segretario Generale Meuccio Berselli traccia
un bilancio dell ' andamento del periodo,
rimarcando anche le criticità emerse e le possibili soluzioni da intraprendere per migliorare quanto
possibile per valorizzare e utilizzare al meglio la risorsa idrica: " Al netto della priorità assoluta che è la
sicurezza delle comunità e dei territori voglio evidenziare che, nonostante la stagione abbia consentito
una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri ambientali e dei corpi idrici,
occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie all' impiego dei
quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il Lago Maggiore
rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio temporaneo dell' acqua sia per il primo
settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e habitat delle aree padane. Oggi la scarsità
idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del
Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e
così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono
incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più
domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti". Scenari che indicano una
specifica strada, come precisa ancora Berselli: "Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare
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maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare
la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata ". Una
considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano-romagnole che " come sempre non
potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le
modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano quasi mai utili a
ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si
abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano in pratica
modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità delle
modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell' intero paese e creare
nuovi magazzini dell' acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla ". IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI . Dopo un primo "assaggio" di autunno, verificatosi tra la fine
di agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l' arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l' odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%. *Responsabile Relazioni
Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente Phone: 339
8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abil ita Javascript per vederlo. I NUMERI DEL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO
PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE . Il periodo tra la fine di agosto e gli inizi di settembre è stato
caratterizzato da condizioni meteo particolarmente perturbate con precipitazioni diffuse e consistenti su
tutto il territorio del Distretto, accompagnate da un importante calo delle temperature. Dal primo fine
settimana di settembre insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni meteo più stabili e tipiche di
fine estate, salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata ed estensione, più diffusi sui rilievi
alpini. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni attuali con temperature
sensibilmente superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO .
La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un aumento dei valori di portata, in
corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di lungo periodo in tutte le sezioni
principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza; successivamente si è verificato un
esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli ultimi giorni del mese sono stati
caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei livelli, fino a superare il valore
atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni considerate; in seguito, all' esaurimento
dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un ulteriore incremento delle portate. Nei
prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in tutte le sezioni principali del fiume Po.
INTRUSIONE SALINA . L' andamento osservato delle portate del fiume Po ha limitato l' intrusione salina
nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI
BACINI MONTANI . I volumi di acqua invasati nei bacini montani alpini e appenninici oggetto di
monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto al mese precedente. In termini
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percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600
milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei valori storici misurati dal 1997 al
2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE . L' accumulo nevoso risulta residuale e non sono previsti, a
breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del manto. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI
REGOLATI . Il volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in aumento rispetto al mese precedente. Questo è dovuto sostanzialmente ai recenti e intensi
eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente invasato nel distretto risulta pari a
circa 942 Mm3, con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento utilizzabile, il lago di Como al 70% e
il lago di Garda al 66%. (foto di Meuccio Berselli)
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Fiume Po sempre più asciutto: idrometro a -5,76

Fiume Po sempre più verso la secca: questo
emerge dal monitoraggio costante effettuato
dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po grazie
all'attività dell'Osservatorio Permanente sulla
Cr is i  Idr ica.  At tualmente l ' idrometro di
Cremona misura -5,76 metri sotto lo zero
idrometrico. La prima settimana del mese di
agosto è stata caratterizzata da un aumento
dei valori di portata, in corrispondenza del
colmo è stato superato il valore medio mensile
di lungo periodo in tutte le sezioni principali
del fiume Po, fatta esclusione per quella di
Piacenza; successivamente si è verificato un
esaurimento dei deflussi con temporanei e
modesti incrementi. Gli ultimi giorni del mese
sono stati caratterizzati da un significativo
incremento delle portate e quindi dei livelli,
f ino a superare i l  valore atteso di lungo
periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni
considerate; in seguito, all'esaurimento dei
deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre,
vi è stato un ulteriore incremento delle portate.
Nei prossimi giorni è previsto un costante
esaurimento dei deflussi in tutte le sezioni
principali del fiume Po. 'Al netto della priorità
assoluta che è la sicurezza delle comunità e
dei territori voglio evidenziare che, nonostante
la stagione abbia consentito una gestione della
risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri ambientali e dei corpi idrici, occorre migliorare
ancora per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie all'impiego dei quantitativi via via
disponibili ha detto il Segretario Generale Meuccio Berselli. Oggi la scarsità idrica ricorrente con
conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del Distretto del Po in cui per
paradosso anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e così le singole condizioni dei
sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono incrementate con ulteriore
evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più domani a poter contare su
quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti'. Scenari che indicano una specifica strada, come
precisa ancora Berselli: 'Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare maggiore risorsa nei laghi e
sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare la quantità disponibile di
acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata'. © Riproduzione riservata
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I paesi della Valnure danneggiati dall' alluvione
saranno difesi dalle future piene del torrente
Interventi di ripristino e miglioramento idrogeologico già eseguiti o in via di realizzazione
a Ferriere, Farini, Bettola e Pontedellolio

Nadia Plucani Era una Valnure devastata, in certi tratti
irriconoscibile, quella che si è presentata agli occhi dei
suoi cittadini nelle prime ore del 14 settembre 2015. A
cinque anni dalla tragica alluvione che a Bettola travolse
e uccise tre uomini e che fece enormi danni in tutti i
paesi dell' alta valle, i danni sono stati riparati, in
particolare dai Comuni con i fondi arrivati per la somma
urgenza, altri, come il guado a Folli di Ferriere, sono
ancora in attesa di essere ripristinati. Quella notte,
cinque anni fa,  a Ferr iere la piena del torrente
Grondana, che si immette nel Nure, danneggiò strade e
abitazioni, le tubazioni dell ' acquedotto e  d e l l a
fognatura, travolse i l  depuratore comunale al la
confluenza tra lo stesso torrente Grondana e il Nure, e si
portò via una casa, una casa intera. Oggi a Ferriere il
nuovo depuratore, che è stato ubicato all' ingresso del
paese, adiacente all' area del centro sportivo comunale,
è praticamente terminato e con la prossima primave ra
probabilmente andrà a regime; la vecchia struttura che
ancora si trova nel greto del torrente, sarà demolita. Le
grandi problematiche relative al dissesto idrogeologico
causato dall' alluvione, di competenza comunale,
informano i tecnici del Comune di Ferriere, sono state
risolte, ma negli anni si sono ripresentate a seguito di altri eventi meteorologici. Ancora in stallo l'
intervento sul guado ai Folli, reso necessario perché la furia dell' acqua spazzò via il ponte. Il centro
abitato più colpito fu quello di Farini, con case distrutte, allagate, e difese spondali totalmente asportate.
«Ricordiamo le vittime di quella drammatica giornata - dice il sindaco di Farini, Cristian Poggioli - che
colpì fortemente il nostro territorio. I grandi lavori di ricostruzione e di difese spondali programmati
subito dopo l' evento sono stati completati e ora si sta intervenendo sui corsi minori dove l' alluvione
aveva lasciato qualche segno e i recenti episodi di maltempo avevano segnato. Il problema del dissesto
idro geologico è ancora presente». In corrispondenza del centro abitato di Bettola, il Nure sormontò il
ponte allagando numerose abitazioni, sommergendo gli impianti sportivi e le strade lungo l' asta del
torrente. Bettola fu colpita al cuore con la morte di Luigi Albertelli e Gigi e Filippo Agnelli travolti dalla
piena che aveva eroso un tratto della strada provinciale 654 che stavano percorrendo a Recesio.
«Bettola pagò un tributo molto alto in termini di vite umane - commenta il sindaco di Bettola, Paolo Negri
- che non possiamo dimenticare. I danni che hanno coinvolto le zone del paese sono stati riparati, anche
in tempi brevi. Rimane il muraglione lungo il Nure, fondamentale per la difesa della zona di piazza
Colombo. Sia la passata amministrazione sia l' attuale ha sollecitato a vari livelli e ora la Regione ha
mantenuto la promessa e concederà i fondi per il progetto di messa in sicurezza del muraglione». Nel
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centro abitato di Pontedellolio furono allagate diverse strade, scantinati e primi piani delle case, oltre al
parcheg gio del centro sportivo con fango e detriti; l' impatto della piena compromise anche la stabilità
del ponte dove si è transitato a senso unico alternato per oltre due settimane per consentire i lavori di
messa in sicurezza. Tra gli interventi, con il contributo regionale di 100mila euro fu possibile rifare il
campo da Domenica 20 settembre alle 16 ad Albarola concerto dei New Lucky dedicato alle più belle
canzoni d' amore. calcio in erba sintetica che venne poi inaugurato alla presenza del presidente della
Regione, Bonaccini. Furono rimossi fango e detriti che riempirono l' invaso del lago comunale per la
pesca sportiva con un contributo di 40mila euro. I lavori a Pontedellolio terminarono a fine 2017 inizio
2018.
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Nuova luce per il Canale di Reno, sono partiti i lavori
nel tratto fra le vie Malcontenti e Oberdan

Sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 14
settembre, i  lavori  di  instal lazione del l '
impianto illuminotecnico per la valorizzazione
notturna del Canale di Reno nel tratto fra le vie
Malcontenti e Oberdan. L' intervento sfrutterà
la mancanza di acqua, in questo momento di
secca del canale, e dovrebbe concludersi
entro novembre. Sarà realizzato anche grazie
ai contributi raccolti in alcuni eventi, come
Notte blu ed Effetto blu, organizzati lo scorso
anno da Canali di Bologna. "L' avvio dei lavori
che porteranno all' illuminazione del Canale di
Reno è  una  be l l a  no t i z ia  pe r  l a  c i t t à  -
dichiarano la vicesindaca con delega a
urbanistica e ambiente, Valentina Orioli, e l'
assessore a cultura, turismo e patrimonio della
città, Matteo Lepore -. Quel tratto di canale
sarà visibile a breve, anche dopo il tramonto,
in particolare dalla finestra di via Piella, meta
ormai immancabile per chi visita la città e
segna la ta  in  tu t te  le  p r inc ipa l i  gu ide .
Ringraziamo 'Canali di Bologna' per avere
deciso di valorizzare quello che è uno dei
simboli di Bologna e del patrimonio storico-
idraulico'. Tenuto conto dell' importanza storica
del sito, il progetto illuminotecnico intende
valorizzare e sottolineare la presenza dell'
acqua  senza  r i co r re re  a  fo rza tu re  ed
enfatizzazioni. Sarà un intervento non invasivo, quasi pittorico, a bassa intensità di luce, che si avvarrà
fondamentalmente del potere riflettente dell' acqua, creando un lieve riflesso e movimento di ombre
sulla parte bassa delle facciate prospicienti, in corrispondenza dei vani cantina. I sottarchi dei tre ponti
(su via Malcontenti, via Piella e via Oberdan), illuminati con profili a led sopra il pelo dell' acqua,
raddoppieranno riflettendosi sulla superficie del canale. Nell' area del vecchio "Guazzatoio" saranno
posizionati, in prossimità della facciata prospiciente l' affaccio Malcontenti, tre apparecchi illuminanti che
ricorderanno le fiaccole con le quali un tempo si faceva luce sul canale. Inoltre, per evocare un passato
caratterizzato dalla presenza delle lavandaie e dell' attività molitoria, saranno proiettate immagini
temporanee che interagiranno con lo spettatore, con l' obiettivo di condurre I' occhio del visitatore serale
su alcuni punti focali in grado di raccontare la storia di questo luogo. Il progetto d' illuminazione
artificiale site specific è curato dall' architetto Giordana Arcesilai. Quando i canali erano scoperti Le
strade corrispondenti alle attuali vie della Grada, Riva di Reno, Capo di Lucca, Castiglione e Rialto
fiancheggiavano i canali scoperti di Reno e di Savena. In questi spazi le attività della comune vita
quotidiana convivevano con le attività lavorative. Fino ai primi decenni del XX secolo in questi canali
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molti attingevano acqua, lavavano i panni e gli animali, nuotavano incuranti delle ripetute proibizioni
delle autorità. Già all' inizio del '900, ma soprattutto nel dopoguerra, furono coperti i tratti cittadini del
canale di Reno ancora corrente, a cielo aperto, lungo le vie della Grada e Riva di Reno. Vennero
risparmiati solo due brevissimi tratti, uno posto fra le vie Augusto Righi e Bertiera, l' altro fra le vie
Alessandrini e Capo di Lucca, rimasti unici testimoni di un paesaggio urbano scomparso. Grazie alla
riapertura, realizzata nel 1998, degli affacci delle vie de' Malcontenti e Piella, seguita da quella di via
Oberdan, il tratto fra le vie Augusto Righi e Bertiera è stato rivalutato e oggi la riqualificazione continua
grazie a questo progetto.

14 settembre 2020 Bologna2000
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

35

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Nuova luce per il Canale di Reno, sono partiti i lavori
nel tratto fra le vie Malcontenti e Oberdan

Sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 14
settembre, i  lavori  di  instal lazione del l '
impianto illuminotecnico per la valorizzazione
notturna del Canale di Reno nel tratto fra le vie
Malcontenti e Oberdan. L' intervento sfrutterà
la mancanza di acqua, in questo momento di
secca del canale, e dovrebbe concludersi
entro novembre. Sarà realizzato anche grazie
ai contributi raccolti in alcuni eventi, come
Notte blu ed Effetto blu, organizzati lo scorso
anno da Canali di Bologna. "L' avvio dei lavori
che porteranno all' illuminazione del Canale di
Reno è  una  be l l a  no t i z ia  pe r  l a  c i t t à  -
dichiarano la vicesindaca con delega a
urbanistica e ambiente, Valentina Orioli, e l'
assessore a cultura, turismo e patrimonio della
città, Matteo Lepore -. Quel tratto di canale
sarà visibile a breve, anche dopo il tramonto,
in particolare dalla finestra di via Piella, meta
ormai immancabile per chi visita la città e
segna la ta  in  tu t te  le  p r inc ipa l i  gu ide .
Ringraziamo 'Canali di Bologna' per avere
deciso di valorizzare quello che è uno dei
simboli di Bologna e del patrimonio storico-
idraulico". Tenuto conto dell' importanza
storica del sito, il progetto illuminotecnico
intende valorizzare e sottolineare la presenza
dell' acqua senza ricorrere a forzature ed
enfatizzazioni. Sarà un intervento non invasivo, quasi pittorico, a bassa intensità di luce, che si avvarrà
fondamentalmente del potere riflettente dell' acqua, creando un lieve riflesso e movimento di ombre
sulla parte bassa delle facciate prospicienti, in corrispondenza dei vani cantina. I sottarchi dei tre ponti
(su via Malcontenti, via Piella e via Oberdan), illuminati con profili a led sopra il pelo dell' acqua,
raddoppieranno riflettendosi sulla superficie del canale. Nell' area del vecchio "Guazzatoio" saranno
posizionati, in prossimità della facciata prospiciente l' affaccio Malcontenti, tre apparecchi illuminanti che
ricorderanno le fiaccole con le quali un tempo si faceva luce sul canale. Inoltre, per evocare un passato
caratterizzato dalla presenza delle lavandaie e dell' attività molitoria, saranno proiettate immagini
temporanee che interagiranno con lo spettatore, con l' obiettivo di condurre I' occhio del visitatore serale
su alcuni punti focali in grado di raccontare la storia di questo luogo. Il progetto d' illuminazione
artificiale site specific è curato dall' architetto Giordana Arcesilai. Quando i canali erano scoperti Le
strade corrispondenti alle attuali vie della Grada, Riva di Reno, Capo di Lucca, Castiglione e Rialto
fiancheggiavano i canali scoperti di Reno e di Savena. In questi spazi le attività della comune vita
quotidiana convivevano con le attività lavorative. Fino ai primi decenni del XX secolo in questi canali
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molti attingevano acqua, lavavano i panni e gli animali, nuotavano incuranti delle ripetute proibizioni
delle autorità. Già all' inizio del '900, ma soprattutto nel dopoguerra, furono coperti i tratti cittadini del
canale di Reno ancora corrente, a cielo aperto, lungo le vie della Grada e Riva di Reno. Vennero
risparmiati solo due brevissimi tratti, uno posto fra le vie Augusto Righi e Bertiera, l' altro fra le vie
Alessandrini e Capo di Lucca, rimasti unici testimoni di un paesaggio urbano scomparso. Grazie alla
riapertura, realizzata nel 1998, degli affacci delle vie de' Malcontenti e Piella, seguita da quella di via
Oberdan, il tratto fra le vie Augusto Righi e Bertiera è stato rivalutato e oggi la riqualificazione continua
grazie a questo progetto. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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BONDENO

L' ultimo consiglio pre voto approva i fondi contro le
frane
Seduta dai toni concilianti: Saletti ringrazia anche i membri dell' opposizione Dato il via
libera al finanziamento del recupero di alloggi di edilizia popolare

BONDENO Ultimo consiglio comunale a
Bondeno, prima del voto di domenica 20 e
lunedì 21 settembre. Una seduta straordinaria
necessaria per la ratifica di alcuni punti, in
parte riferiti all' emergenza Covid, ma anche
per l' acquisizione di risorse sul piano della
sicurezza, dei lavori pubblici e della cultura.
Il sindaco facente funzioni, Simone Saletti, ha
speso in assemblea parole di «ringraziamento
ed elogio» per i consiglieri, «cui riconosco una
grande correttezza e la volontà di raggiungere
risultati di grande livello - ha detto all' assise
Saletti -. Ringrazio anche l' opposizione, che
ha d imostrato grande responsabi l i tà  e
compattezza votando con la maggioranza
durante l' emergenza Covid, per le misure
necessarie».
Il ringraziamento è stato rivolto anche ai
dirigenti municipali, che hanno portato in tempi
record, anche per l '  ult ima seduta della
consigliatura, le delibere necessitanti di
ratifica.
TECNOLOGIE E BIBLIOTECA Come quella
che intende abbattere i l divario digitale,
utilizzando le risorse «che sono arrivate al
Comune dalla Regione e dalla Fondazione
Zanichelli», come precisa nel suo intervento l'
assessore alle politiche sociali Francesca Piacentini. Mentre la collega e titolare della cultura, Francesca
Aria Poltronieri, ricorda come le risorse in arrivo dal ministero per i Beni e le Attività culturali
permetteranno di migliorare l' offerta della biblioteca Meletti per 10mila euro di spesa in acquisto libri,
«favorendo quelle attività commerciali del nostro territorio in possesso di uno specifico codice Ateco,
con un contributo di mille euro per ciascun negozio».
CONTRO LE FRANE Arriva anche una variazione al Dup, nella serata del consiglio, necessaria per
sveltire la procedura per alcuni investimenti. Ci sono infatti da allocare le risorse arrivate per riprendere
le frane provocate dal maltempo dello scorso novembre: in via Argine diversivo (per 8mila euro), quella
ormai nota di via delle Rose (a disposizione: 16mila euro), ed infine quella di via Argine Cittadino (con
un investimento di 32mila euro).
«Gli affidamenti dei lavori - aveva anticipato prima del voto l' assessore al bilancio Emanuele Cestari -
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andranno perfezionati entro i primi giorni di ottobre, e questo giustifica l' urgenza di portare subito in
consiglio comunale il provvedimento.
CASE POPOLARI E CENTRO 2000Gli altri interventi contenuti nella variazione approvata - continua
Cestari -riguardano l' ottenimento di finanziamenti per il recupero di alloggi Erp, ed anche in questo
caso le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori sono particolarmente ristretti». Tommaso
Corradi (Pd), a tal proposito, chiede specifiche in merito a quali alloggi Erp siano inclusi negli interventi,
ed è il dirigente dell' ufficio tecnico Maria Orlandini a spiegare all' assise che, «a seguito della
ricognizione effettuata da Acer, ci saranno 38mila euro per gli alloggi di via Galilei e via Goldoni».
Infine, risorse in entrata per le opere necessarie al miglioramento funzionale del centro 2000, per
complessivi 170mila euro, in parte arrivati attraverso la legge regionale 41.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nutrie, il contenimento parte dalle gabbie
Esperimento guidato da Polizia provinciale in un' azienda agricola dove i roditori
saranno catturati dai coadiutori e subito soppressi

SERRAVALLE Da alcuni mesi, la Polizia
prov inc ia le ,  con la  co l laboraz ione de i
coadiutori della Provincia, ha messo in campo
un' intensa azione di contenimento delle nutrie,
insieme con alcuni progetti di studio per
comprenderne le abitudini e la presenza nel
territorio, per ridurre i danni alle colture e alla
rete idraulica in tutta la provincia. «In base a
un progetto ancora in corso - spiega Claudio
Castagno l i ,  comandante  de l la  Po l iz ia
provinciale - abbiamo ri levato la grande
efficacia delle trappole per la cattura e la
conseguente soppressione dei roditori, con
risultati davvero lusinghieri che hanno indotto
molt i  agricoltori  a farsi assegnare dalla
Provincia questi strumenti da collocare sui loro
terreni per catturare le nutrie». Proprio in virtù
di  quest i  r i l iev i  un'  azienda agr icola di
Serravalle (Fondo Fienilone) nel comune di
Riva del Po, ha dato la disponibil i tà per
assecondare un progetto in cui tutti questi
elementi trovano puntuale impiego. In pratica,
saranno collocate numerose gabbie, nelle
quali si introdurranno gli animali attirati dalle
esche piazzate in precedenza. Le nutrie verranno poi tempestivamente soppresse dai coadiutori
coinvolti nel progetto, onde evitare inutili sofferenze. La finalità dell' esperimento è soprattutto di
verificare non solo il numero delle nutrie intrappolate, ma i movimenti degli animali nel periodo
successivo. In pratica, verificare se è possibile creare una superficie molto ampia di terreno, grazie alla
massiccia soppressione, nella quale non ci siano nutrie e neppure vi potranno entrare. «L' auspicio -
prosegue Castagnoli - sarebbe quello di liberare la zona da questi animali e il più a lungo possibile». Le
valutazioni finali verranno messe a disposizione anche dello staff del prof Mauro Delogu del servizio
Fauna selvatica e esotica del Dipartimento Scienze mediche veterinarie dell' Università di Bologna, che
da tempo segue con interesse la raccolta dei dati e le mappature eseguite dalla Polizia provinciale e
con il quale ha in corso un rapporto di collaborazione.
Questo staff scientifico è destinatario di un finanziamento europeo finalizzato alla ricerca di un vaccino
che sterilizzi le nutrie, con la conseguente speranza di liberare il territorio provinciale da un gravoso
problema che crea danni alle imprese agricole, alle persone e mette a rischio la sicurezza idraulica del
territorio estense. «Proviamo a creare una zona dove non ci siano nutrie - conclude Castagnoli - ben
sapendo che non è la soluzione di tutti i mali, ma pur sempre un primo esperimento che vedremo se
poter estendere anche in altre zone».
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