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Via l' acqua dai canali Ma prima il Consorzio mette in
salvo i pesci

BERRA Tra i compiti del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, vi è la tutela ambientale,
compresa la salvaguardia delle specie ittiche
presenti nei canali consortili. Terminata la
stagione irrigua, caratterizzata da periodi
sempre più "irregolari", il Consorzio ora sta
ponendo attenzione al recupero del pesce dai
canali (prima della loro "messa in secca") e al
suo trasferimento in linee che mantengono un
certo livello d' acqua.
riduzione delle quote«Il nostro è un sistema
promiscuo e per af f rontare la stagione
invernale occorre ridurre fortemente le quote,
anche in linea con il termine delle richieste di
irrigazione - ricorda il presidente Franco Dalle
Vacche -. Uno dei nostri compiti è garantire la
tutela ambientale e il mantenimento della
fauna it t ica. Si parla del recupero e del
trasferimento di 19 tonnellate di pesce nel
2018 e di 27. 8 tonnellate nel 2019».
«Il pesce tende a concentrarsi in "pozze"
temporanee d' acqua, rimanendovi bloccato -
spiega Barbara Guzzon del Consorzio - .
Insieme al le associazioni  d i  pescator i ,
attraverso una convenzione onerosa, stiamo
provvedendo al recupero della fauna ittica e al
suo spostamento nel le zone in cui  v i  è
sufficiente livello d' acqua. Questa operazione permette di tenere monitorato il contesto, provvedendo
per ogni intervento alla compilazione di una scheda con i tipi di specie rilevati e la loro destinazione».
la raccoltaUno dei momenti speciali è la raccolta ai sifoni di Berra, svolta nei giorni scorsi, «con
pescatori volontari insieme al nostro personale per provvedere al recupero ma anche, grazie alla
collaborazione con l' Università, alla raccolta di tutti i dati necessari per avere il quadro della situazione
sui tipi di pesce presenti e ma anche lo stato di salute generale». Area di riscontro è proprio la grande
vasca, a Berra, in cui restano confinati «i pesci più grandi che, una volta entrati, rimangono bloccati
dalle griglie di protezione allo scarico».
novellame aumentatoQuest' anno, poi, seguito del lockdown si è avuto «minor inquinamento e acqua
più pulita, e si sta riscontrando un aumento del novellame di carpe, pesci gatti nostrani e persici sole. Il
censimento svolto dall' Università non è importante solo per capire la qualità e lo stato di salute della
fauna ittica ma è un vero e proprio censimento del Po.
Ogni anno, grazie alla derivazione irrigua, grandi quantità di pesce passano dal fiume ai canali di
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Battuta d' arresto per la centrale sul rio Canneto
Leonida Braglia (Remna): «Proposta di ripristinare l' uso di un vecchio mulino»

Battuta d' arresto per il progetto che avrebbe
dovuto portare alla costruzione di una centrale
idroelettrica nelle vicinanze del parco dell'
Aveto, il maggiore affluente del Trebbia. La
Remna, la società mi lanese che aveva
avanzato un progetto per una nuova centrale
idroelettrica sul rio Canneto, ha ritirato la sua
istanza per i lavori di costruzione. Ma come ha
spiegato Leonida Braglia, uno dei responsabili
della Remna, non si tratta di una rinuncia al
progetto, ma di un momento di riflessione che
ha portato a nuove proposte. «Allo stato
attuale abbiamo inoltrato nuove proposte al
comune di Santo Stefano d' Aveto, proposte
che vedono la possibilità di consentire il
ripristino per l' utilizzo del mulino sul Canneto
e proposte per delle royalty in favore del
territorio interessato dalla presenza della
centrale idrometrica. Abbiamo anche fatto altre
proposte e siamo in attesa di una risposta». Il
progetto della nuova centrale idroelettrica sul
rio Canneto nelle vicinanze del parco dell'
Aveto aveva suscitato i l malumore degli
abitanti del paese di Alpicella, posto nelle
vicinanze di questo torrente. Gli abitanti di
questa zona avevano fatto sapere che il
Canneto è un ambiente fluviale r i c c o  d i
biodiversità, popolato non solo da organismi
vegetali ma anche animali come la trota Fario, i cui ultimi esemplari si riproducono in questo torrente, e
dove non mancano i gamberi di fiume, particolari specie di rettili e anfibi, una specie di trota americana,
oltre a salamandre, tritoni alpestri, martin pescatori e merli acquaioli. Questa fauna ittica, secondo il
parere di alcuni pescatori, potrebbe entrare in sofferenza con la presenza di una nuova centrale
idroelettrica. Il rio Canneto, infatti, ha già sul proprio corso una centrale che sorge a poca distanza da
dove dovrebbe essere eretto il nuovo impianto. Gli abitanti della valle lamentano inoltre che dal Canneto
e relative sorgenti e affluenti sono già attive cinque captazioni di acqua, una a scopo energetico, una a
scopo irriguo e a uso civile. _Ermanno Mariani.

Ermanno Mariani.

19 ottobre 2020
Pagina 16 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Digitalizzata e accessibile a tutti la cartografia
storica del Po di Aipo

Gli archivi sono luoghi affascinanti, scrigni
insostituibili di memoria, luoghi imprescindibili
per le ricerche storiche e per chi, per motivi di
s tud io  ma  anche  pe rsona l i ,  des ide ra
ricostruire le vicende del passato. E' quindi
fondamentale rendere fruibili questi patrimoni
che sono giunti fino a noi attraverso i secoli.
Per questa ragione, il digitale è una delle
componenti fondamentali e può aggiungere
alla possibilità di consultazione anche un'
esperienza di fruizione nuova e inedita. Ne è
un esempio il progetto di valorizzazione che
ha interessato due col lezioni di  mappe
storiche appartenenti all' AIPo, Agenzia
Interregionale per il fiume Po, che possiede un
importante patrimonio di cartografia storica
conservato nell' Archivio storico presso il Polo
Scientifico di Boretto (RE). Un lavoro che ha
preso vita in occasione di Parma Capitale
della Cultura 2020+21 e che rappresenta un
contributo di AIPo - la cui sede centrale è a
Parma - a questo significativo evento. Si tratta
di 141 carte della "collezione Brioschi" -
redatte per la Commissione regia istituita nel
1873 per analizzare le condizioni del Po dopo
l' alluvione del 1872, presieduta appunto dal
Senatore milanese Francesco Brioschi - unica
in Italia per caratteristiche tecniche e per la
bellezza delle tavole acquerellate, che raffigurano mappe del bacino del fiume Po da Pavia al mare
Adriatico. E di 300 altre carte del "Fondo Po" , con mappe, sezioni, profili e fotografie del fiume
realizzate tra il 1708 e il 1926. Le cartografie sono state indicizzate e rese disponibili su web grazie ad
un progetto tra la Direzione Tecnica Centrale di AIPo e il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI)
Piemonte, ente a cui AIPo è consorziata fin dall' inizio della propria attività. Ci spiega tutto Laura
Appendini, l' esperta in GIS (Geographic Information System) che in CSI ha seguito il progetto. "
Abbiamo creato il catalogo di entrambi i fondi e la collezione Brioschi è stata georeferenziata sul
Geoportale di AIPo, permettendo di effettuare una ricerca non solo per categorie classiche, ma anche
geografica ". In questo modo è possibile sovrapporre alle mappe geografiche di oggi quelle storiche,
consultare ogni tavola o fotografia, visualizzarla ad alta risoluzione e scaricarla gratuitamente per motivi
di studio o lavoro. Naturalmente l' utilizzo per pubblicazioni di qualsiasi tipo è soggetto ad
autorizzazione di AIPo. Il CSI si è occupato anche dell' interfaccia di consultazione, realizzata dai
colleghi del Centro di Eccellenza Digital e UX Design. Soddisfazione è stata espressa dal Direttore di
AIPo, ing. Luigi Mille: " Con questo nuovo servizio AIPo mette a disposizione degli addetti del settore
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ma anche di tutti i cittadini un patrimonio cartografico di grande rilevanza e anche di notevole qualità
estetica. Ed è significativo che ciò avvenga in occasione di 'Parma capitale della cultura italiana 2020-
21': i nostri uffici sono distribuiti sul territorio del bacino del Po ma storicamente Parma è sempre stata
la sede centrale del Magistrato per il Po prima e di AIPo poi. Conoscere il Po, anche nella sua
conformazione passata, significa amarlo ed imparare a rispettarlo, così come aiuta a capire quanto sia
importante saperlo governare per evitare che le sue piene danneggino persone e cose. Mi auguro che
la 'scoperta' di queste carte induca molte persone a visitare e frequentare il Po anche in modo diretto,
per apprezzarne le immense risorse ambientali, culturali, artistiche, enogastronomiche: il nostro
impegno per la mobilità dolce e la navigazione fluviale va proprio nella direzione di avvicinare sempre
più i cittadini al più grande fiume italiano" . Per i non addetti ai lavori, questo nuovo servizio rappresenta
uno strumento in più per scoprire e apprezzare il territorio e la sua storia. Alla consultazione della
C a r t o g r a f i a  s t o r i c a  d i  AIPo o n  l i n e  s i  a c c e d e  t r a m i t e  i l  l i n k :
http://geoportale.agenziapo.it/web/index.php/it/cartografia-storica.
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