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Nuova moria di pesci nel canale tra Casumaro e San
Carlo
Da Gibertoni (Misto) interrogazione in Regione per capire le cause dell'accaduto

Casumaro e San Carlo. Nuova moria di pesci
nel ferrarese, nel tratto del canale di Cento ai
Boschetti tra Casumaro (frazione di Cento) e
San Carlo (frazione di Sant'Agostino). A
lanciare l'allarme è Giulia Gibertoni del gruppo
Misto (che ha raccolto le segnalazioni di
diversi cittadini), che, con un'interrogazione,
chiede l'intervento del governo regionale. Nelle
segnalazioni (del 14 ottobre scorso) si fa
riferimento alla scelta del Consorzio di bonifica
territorialmente competente, si legge nell'atto,
'di abbassare il livello delle acque senza
tenere conto della popolazione ittica presente
nel canale'. Quanto accaduto, rimarca la
consiglie ra, 'si sarebbe già verificato in altre
occasioni e negli stessi tratti del canale, o in
altri prossimi, come è verificabile nel sito del
Consorzio di bonifica 'pianura di Ferrara', nella
pagina che descrive le situazioni di criticità
relative alla fauna ittica: quattro segnalazioni
sia nel 2020 sia nel 2019, una decina invece
nel 2018 (anche se in molti di questi casi le
ragioni sono non sono attribuibili ai livelli idrici
m a  a d  a n o s s i e ,  p r e s e n z e  a l g a l i  o
inquinamenti)'. Gibertoni vuole quindi sapere
dall'esecutivo regionale 'se il Consorzio d i
bonifica 'pianura di Ferrara' abbia segnalato
alla stessa Regione, o direttamente agli uffici
di Arpae, quanto accaduto', 'quali le quantità e le tipologie della fauna ittica morta in questa circostanza,
se si sia provveduto a raccolta e smaltimento e con quali modalità', 'se il canale interessato dalla moria
sia, allo stesso tempo, parte della rete scolante e della rete irrigua e, quindi, sia interessato, al termine
della stagione irrigua dalla sospensione dell'immissione di acqua derivata per i fini irrigui e dal
conseguente abbassamento del l ivel lo di  battente idraul ico' .  La consigl iera chiede poi
all'amministrazione 'se, come prevede la normativa regionale in materia, lo stesso Consorzio abbia
segnalato alla Regione le variazioni di livello nei canali di bonifica e se abbia programmato queste
operazioni con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico,
favorendone il recupero e il successivo trasferimento (avvalendosi anche del supporto delle
associazioni piscatorie)'.
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BONDENO

Uccise il cane che abbaiava A processo il
proprietario

BONDENO La morte di Diana, uccisa a fucilate nell'
impianto idrovoro del Consorzio Bonifica d i  Burana,
potrebbe valere una pena a 6 mesi e 10 giorni al suo
proprietario che sparò: Daniele Grossi ha definito ieri
davanti al processo la propria posizione giudiziaria, ma
il giudice Baldelli dovrà valutare se accogliere o meno il
patteggiamento della pena alla udienza di venerdì
prossimo. Per una accusa che animalisti e ambientalisti,
dopo il fatto, chiamarono senza dubbi "animalicidio". E
non avevano poi esagerato, visto che il reato del codice
penale (rivisto da alcuni anni) è l' uccisione di animale
per "chiunque per crudeltà o senza necessità ne
cagiona la morte».
Il fatto, come ricordiamo, era accaduto nel gennaio di tre
anni fa e grazie al le proteste delle associazioni
animaliste ferraresi e non diventò un caso con sit-in e
proteste a non finire davanti alla sede del Consorzio
Burana. Ieri al processo c' erano ancora loro, costituiti
parte civile come accolto dal giudice (tra le tante,
Legambiente, Leal, Enpa, Lega Cane, Animal Liberation,
) e tra le parti civili anche lo stesso Consorzio di Bonifica
di Burana, costituito contro i suoi due ex dipendenti.
Grossi uno di questi, proprietario del cane che uccise
senza nessun motivo, anzi lo fece perché abbaiava troppo come gli stessi ambientalisti e i loro legali
hanno stigmatizzano al processo sul motivo che avrebbe innescato "crudeltà e non necessità" per l'
uccisione di Diana. Anche il suo collega è stato accusato di questo ed è imputato al processo: tuttavia
come sostenuto fin dall' inizio sarebbe del tutto estraneo a questa crudeltà. Così il giudice, alla udienza
di venerdì prossimo emetterà la sentenza per Grossi, e stralcerà la posizione del collega.
-D.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PIANIFICAZIONE DI DISTRETTO E CONSERVAZIONE
DELLA BIODIVERSITÀ: SINERGIE PER UN FUTURO
SOSTENIBILE DEL FIUME PO

COMUNICATO STAMPA PIANIFICAZIONE DI DISTRETTO E
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: SINERGIE PER UN
FUTURO SOSTENIBILE DEL FIUME PO Giovedì 22 Ottobre a
partire dalle ore 9.30 il webinar PoGrande a thrust towards a
green future post Covid-19 nell'ambito della EU Green Week
2020 Parma, 19 Ottobre 2020 Quale contributo la Riserva MaB
UNESCO PoGrande può apportare per ripensare le relazioni tra
le attività antropiche e gli ecosistemi che gravitano lungo il
Fiume Po, per comprendere il ruolo e l'importanza della
biodiversità e della sua valorizzazione anche in questo periodo
post-Covid e acquisire maggiore consapevolezza del legame
tra Direttiva Acque e le Direttive Habitat e Uccelli e le funzioni
ecosistemiche svolte dai siti della Rete Natura 2000 nel
cammino verso il New Green Deal e la Strategia Europea sulla
Biodiversità per il 2030: saranno questi gli argomenti dell'evento
organizzato dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po, in qualità di
partner della EU Green Week 2020 Settimana Verde Europea,
che quest 'anno si  concentrerà sui temi del la natura e
biodiversità, sul loro contributo alla società e all'economia e sul
ruolo che possono svolgere nel sostenere e stimolare la ripresa
dopo la pandemia. L'evento, dal titolo PoGrande a thrust
towards a green future post Covid-19 Pianificazione di Distretto
e conservazione della Biodiversità: sinergie per un futuro
sostenibile del Fiume Po si terrà giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13 in modalità webinar, come da
disposizioni governative del DPCM 18 ottobre 2020 sulla sicurezza e il contrasto al Covid-19. Per partecipare
al l 'evento onl ine occorre accedere al  seguente l ink compi lando i l  re lat ivo form d' iscr iz ione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdumsnr8ly2ct_6UB_N8ybNcpGtyV_pn_lvLco36I_r0IIpEw/viewform?
gxids=7757. All'appuntamento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, prenderanno parte: l'Assessore
Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia-
Romagna Barbara Lori; il Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale-
Parchi del Ducato Agostino Maggiali; e il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. Relatori del webinar saranno: il Responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente Antonio
Nicoletti; la Responsabile Educazione Ambientale, Progettazione Europea e Gestione Fauna Ittica dei Parchi
del Ducato Sonia Anelli; il Professore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità
dell'Università di Parma Pierluigi Viaroli; e i Funzionari dell'Autorità Distrettuale del fiume Po Ludovica Ramella
e Paola Gallani, che analizzeranno le nuove strategie europee e nazionali su ambiente e biodiversità, le sfide e
le opportunità legate alla pianificazione del distretto del Po e alla gestione delle aree protette all'interno della
Riserva MaB UNESCO PoGrande. -- Coordinamento Press Office PoGrande Autorità Distrettuale del Fiume Po
Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it

19 ottobre 2020 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna

3Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



19 ottobre 2020 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna<-- Segue

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ragazzola Giovedì riapre il ponte: senso unico
alternato e semaforo
A partire dalle 10, il Verdi tornerà percorribile per i mezzi fino a 44 tonnellate Bertocchi
(Provincia): «Raggiunto un primo obiettivo». Critiche per rinvii e disagi

PAOLO PANNI POLESINE ROCCABIANCA Il
ponte sul Po «Giuseppe verdi», chiuso da fine
luglio, riaprirà al traffico giovedì, a partire dalle
10. Le prove di carico di venerdì scorso, a
lavori sulle pile in alveo terminati, hanno dato
esito positivo.
Come già anticipato, il viadotto, pur riaprendo
in sicurezza, sarà percorribile a senso unico
alternato, regolato da semaforo. Potranno
percorrerlo i veicoli fino a 44 tonnellate di
portata, sino alla fine dei lavori di sistemazione
e messa in sicurezza, che ora riguarderanno la
parte non in alveo, interamente sulla riva
parmense.
Il delegato alla Viabil ità della Provincia,
Giovanni Bertocchi,  nel l '  annunciare la
riapertura, ha detto: «È stato raggiunto un
primo obiettivo, che consente di nuovo il
co l l egamen to  t ra  due  a ree  d i  g rande
importanza del Paese». «Dopo ri tardi e
lungaggini varie - hanno quindi commentato
Francesca Gambarini e Nicolas Brigati di
Cambiamo! - finalmente i cittadini della Bassa
potranno tornare a riutilizzare il ponte. Ci
auguriamo che, sebbene sia ancora a senso
unico alternato, la riapertura possa essere
definitiva perché la Bassa e il suo sistema
socio economico non potrebbero sopportare
altre chiusure. Sollecitiamo infine la Provincia
a terminare i lavori necessari a consentire il ripristino del doppio senso di circolazione sul ponte Verdi
nel più breve tempo possibile».
Mattia Buffagni del comitato «La nostra Bassa» lamentando gli svariati rinvii della riapertura, che
peraltro avverrà solo a senso unico alternato, ha parlato di «continuo gioco dell' oca che dura da anni e
non ha, nonostante le continue rassicurazioni, trovato una soluzione definitiva alla sua messa in
sicurezza. Il risultato è che, se accanto al "Verdi" mettiamo adesso i costanti e fastidiosi disagi sulla
linea ferroviaria Fidenza Cremona, le due sponde del Po, che rappresentano un ricco e vivace sistema
socio-economico, sono sempre più distanti. Forse qualcuno - conclude Buffagni - ha preso troppo alla
lettera il "Si sta meglio qui, su questa riva" di guareschiana memoria».
Infine il comitato Amici del Grande fiume di Polesine Zibello ha auspicato con forza un interessamento

20 ottobre 2020
Pagina 23 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

5Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli affinché siano stanziate, con urgenza, le
somme necessarie (circa 80 milioni di euro) per la costruzione di un nuovo ponte. Opera, questa, per la
quale sono già stati approvati ordini del giorno dai Comuni di Polesine Zibello, Rocca bianca e San
Daniele Po.
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Neviano Breschi (Italia Viva): «Alla valle serve la
diga di Vetto»

NEVIANO Il Coordinamento provinciale di
Italia Viva interviene a sostegno del percorso
intrapreso dal presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, sull' emergenza idrica del
nostro territorio. Al centro della discussione c'
è il progetto di fattibilità per l' invaso di Vetto
presentato dall' Autorità di Bacino del Po.
«Oggi l' acqua scarseggia quando serve per
irrigare le nostre produzioni agricole ed è una
grave minaccia quando scende a val le
improvvisamente - afferma Giovanni Breschi,
capogruppo di Italia Viva a Neviano degli
A rdu in i  e  membro  de l  coord inamento
provinciale -. Questo progetto guarda nella
giusta direzione.
Occorre acqua pulita e sostenibile da utilizzare
per uso pubblico, agricolo ed energetico. La
realizzazione di questa infrastruttura può
assicurare lo sviluppo sociale ed economico
dell' intera vallata.
I nuovi finanziamenti per le infrastrutture e per
il verde dovrebbero essere predisposti in
misura consistente in questa direzione -
conclude Breschi -. L' uso appropriato dell'
acqua sarà una delle esigenze più rilevanti».
m.c.p.
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Il Ponte Verdi di Ragazzola riapre giovedì alle 10

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità
comunica che giovedì 22 ottobre, alle ore 10
sarà riaperto al traffico il ponte "G. Verdi" sul
fiume Po lungo la S.P. 10 di Cremona tra
Roccabianca sulla sponda parmense e San
Daniele Po su quella cremonese.Dopo l' esito
posit ivo delle prove di carico di venerdì
scorso, il ponte riapre in sicurezza a senso
unico alternato con semaforo, per veicoli fino a
44 tonnellate di portata, fino alla fine dei lavori
di ripristino, che ora si spostano sul lato
parmense del ponte."E' stato raggiunto un
primo obiettivo, che consente di nuovo il
co l l egamen to  t ra  due  a ree  d i  g rande
importanza del Paese" ha commentato il
Delegato alla Viabilità della Provincia di Parma
Giovanni Bertocchi. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il Ponte Verdi di Ragazzola riapre giovedì 22 ottobre
alle 10
Dopo l' esito positivo delle prove di carico di venerdì scorso, il ponte riapre in sicurezza
a senso unico alternato con semaforo, per veicoli fino a 44 tonnellate di portata

PARMA - La Provincia di Parma - Servizio
Viabilità comunica che giovedì 22 ottobre , alle
ore 10 sarà riaperto al traffico il ponte 'G. Verdi'
sul fiume Po lungo la S.P. 10 di Cremona tra
Roccabianca sulla sponda parmense e San
Daniele Po su quella cremonese. Dopo l' esito
posit ivo delle prove di carico di venerdì
scorso, il ponte riapre in sicurezza a senso
unico alternato con semaforo, per veicoli fino a
44 tonnellate di portata, fino alla fine dei lavori
di ripristino, che ora si spostano sul lato
parmense del ponte. 'E' stato raggiunto un
primo obiettivo, che consente di nuovo il
co l l egamen to  t ra  due  a ree  d i  g rande
importanza del Paese' ha commentato il
Delegato alla Viabilità della Provincia di
Parma.

19 ottobre 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Ponte Verdi di Ragazzola riapre a senso unico
alternato
Via libera da giovedì 22 ottobre alle 10 ai veicoli fino a 44 tonnellate di portata

La Provincia di Parma - servizio Viabilità -
comunica che giovedì 22 ottobre, alle ore 10
sarà riaperto al traffico il ponte "G. Verdi" sul
fiume Po lungo la S.P. 10 di Cremona tra
Roccabianca sulla sponda parmense e San
Daniele Po su quella cremonese. Dopo l' esito
posit ivo delle prove di carico di venerdì
scorso, il ponte riapre in sicurezza a senso
unico alternato con semaforo, per veicoli fino a
44 tonnellate di portata, fino alla fine dei lavori
di ripristino, che ora si spostano sul lato
parmense del ponte. "Abbiamo raggiunto un
primo obiettivo, che consente di nuovo il
co l l egamen to  t ra  due  a ree  d i  g rande
importanza del Paese" commenta il delegato
alla Viabilità della Provincia di Parma Giovanni
Bertocchi.
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Il Ponte Verdi di Ragazzola riapre giovedì 22 ottobre
alle 10

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità
comunica che giovedì 22 ottobre, alle ore 10
sarà riaperto al traffico il ponte 'G. Verdi' sul
fiume Po lungo la S.P. 10 di Cremona tra
Roccabianca sulla sponda parmense e San
Daniele Po su quella cremonese. Dopo l' esito
posit ivo delle prove di carico di venerdì
scorso, il ponte riapre in sicurezza a senso
unico alternato con semaforo, per veicoli fino a
44 tonnellate di portata, fino alla fine dei lavori
di ripristino, che ora si spostano sul lato
parmense del ponte. 'E' stato raggiunto un
primo obiettivo, che consente di nuovo il
co l l egamen to  t ra  due  a ree  d i  g rande
importanza del Paese' ha commentato il
Delegato alla Viabilità della Provincia di Parma
Giovanni Bertocchi.
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Pianificazione di distretto e conservazione della
biodiversità: sinergie per un futuro sostenibile del fiume
PO

Parma, 19 Ottobre 2020 - Quale contributo la Riserva
MaB UNESCO "PoGrande"  può  appor ta re  per
ripensare le relazioni tra le attività antropiche e gli
ecosistemi che gravitano lungo il Fiume Po ,  pe r
comprendere il ruolo e l' importanza della biodiversità
e della sua valorizzazione anche in questo periodo
post-Covid e acquisire maggiore consapevolezza del
legame tra Direttiva Acque e le Direttive "Habitat" e
"Uccelli" e le funzioni ecosistemiche svolte dai siti
della Rete Natura 2000 nel cammino verso il New
Green Deal e la Strategia Europea sulla Biodiversità
per il 2030: saranno questi gli argomenti dell' evento
organizzato dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po, in
qualità di partner della EU Green Week 2020 -
Sett imana Verde Europea, che quest '  anno si
concentrerà sui temi della natura e biodiversità, sul
loro contributo alla società e all' economia e sul ruolo
che possono svolgere nel sostenere e stimolare la
ripresa dopo la pandemia. L' evento, dal t i tolo
"PoGrande - a thrust towards a green future post
Covid-19 - Pianificazione di Distretto e conservazione
della Biodiversità: sinergie per un futuro sostenibile del
Fiume Po" si terrà giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore
9.30 al le ore 13 in modalità webinar, come da
disposizioni governative del DPCM 18 ottobre 2020
sulla sicurezza e il contrasto al Covid-19. Per partecipare all' evento online occorre accedere al seguente link
c o m p i l a n d o  i l  r e l a t i v o  f o r m  d '  i s c r i z i o n e :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdumsnr8ly2ct_6UB_N8ybNcpGtyV_pn_lvLco36I_r0IIpEw/viewform?
gxids=7757. All' appuntamento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, prenderanno parte: l' Assessore
Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia-
Romagna Barbara Lori; il Presidente dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale-
Parchi del Ducato Agostino Maggiali ; e il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. Relatori del webinar saranno: il Responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente Antonio
Nicoletti; la Responsabile Educazione Ambientale, Progettazione Europea e Gestione Fauna Ittica dei Parchi
del Ducato Sonia Anelli; il Professore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità dell'
Università di Parma Pierluigi Viaroli; e i Funzionari dell' Autorità Distrettuale del fiume Po Ludovica Ramella e
Paola Gallani , che analizzeranno le nuove strategie europee e nazionali su ambiente e biodiversità, le sfide e le
opportunità legate alla pianificazione del distretto del Po e alla gestione delle aree protette all' interno della
Riserva MaB UNESCO "PoGrande".
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IN Sala DEL tricolore

Arriva l' ok del Consiglio Reggio Emilia si candida
per il Mab-Unesco

R E G G I O  E M I L I A  D o p o  u n a  p r i m a
del iberaz ione d i  febbra io ,  i l  Cons ig l io
comunale ha approvato definitivamente e all'
unanimità la "Dichiarazione di adesione del
Comune di Reggio Emilia alla candidatura di
allargamento della Riserva di Biosfera Mab
Unesco dell' Appennino tosco-emiliano". La
delibera, presentata dall ' assessora alle
Polit iche per la Sostenibil i tà, Ambiente,
Agricoltura e Mobilità sostenibile Carlotta
Bonvicini, formalizza l' adesione al percorso
che, negli obiettivi dell ' amministrazione
comunale, porterà Reggio Emilia a far parte
attivamente della Riserva uomo e biosfera
Appennino tosco-emiliano Mab Unesco. "Mab
- Man and the Biosphere" significa appunto "L'
uomo e la Biosfera".
I l  documen to  app rova to  i e r i ,  i no l t r e ,
rappresenta un atto formale necessario per l'
approvaz ione de l l '  i n te ro  p rocesso d i
candidatura e dei contenuti del dossier che
sarà poi inviato all' Unesco dal Comitato Mab
nazionale presso il ministero dell' Ambiente,
entro il 15 dicembre.
Sul piano territoriale e visivo, la connessione
fra Città e Appennino, ai fini dell' appartenenza
di Reggio Emilia alla Riserva, è costituita dai
corridoi ecologici che percorrono il territorio comunale estendendosi lungo i tre torrenti Modolena,
Crostolo e Rodano, coinvolgendo così sia la vasta area extraurbana a sud della città sia, di fatto
abbracciandola, le aree cittadine urbanizzate fino alla via Emilia.
Lanciato nel 1971, il Programma dell' Unesco "L' Uomo e la biosfera" (Mab) è un programma
intergovernativo che mira a creare una base scientifica per il miglioramento del rapporto tra popolazioni
e ambiente. Mab favorisce la tutela degli ecosistemi e la promozione di approcci innovativi allo sviluppo
economico, sostenibili per l' ambiente, combinando scienze naturali e sociali, economia e formazione.
Le principali funzioni della Riserva di Biosfera sono la conservazione di paesaggi, ecosistemi, specie e
diversità; lo sviluppo economico e sociale, ecologicamente sostenibile; educazione, ricerca,
monitoraggio e formazione sul territorio.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Acqua potabile, schiaffo all' ambiente Nel Modenese
il 34 per cento va disperso
Ma è un dato migliore rispetto alla media italiana. Istat: «La causa è un' infrastruttura
idrica soggetta a invecchiamento»

Quante volte da bambini ci è stato detto di non
giocare con l' acqua? "L' acqua non si spreca",
un adagio che i nostri nonni ben conoscevano
e trasmettevano.
Una lezione che in Italia, tuttavia, non deve
essersi radicata dato che, secondo il rapporto
Istat 2019, in tutto il Paese le perdite nella rete
idrica sono cospicue e in aumento.
«Concentrandosi sulla perdita finale, cioè la
percentuale di acqua potabile dispersa sul
totale del volume immesso nel le ret i  di
distribuzione, in Italia nel 2015 ammonta al
41,4% del totale. Che è quindi la quota di
acqua in meno che arriva nelle abitazioni dei
cittadini».
A riferirlo il sito Openpolis, che fornisce anche i
dati per ciascuna regione, provincia e comune
italiano. L' Emilia Romagna sorride poiché lo
spreco si ferma al 30,7 per cento; solo altre tre
regioni - Trentino, Lombardia e Valle d' Aosta -
fanno meglio.
Scendendo sul  terr i tor io provincia le le
differenze sono sostanziali. Le più virtuose
sono le province romagnole (Rimini 25,1%,
Ravenna 21,8, Forlì-Cesena 23,5), oltre a
Bologna 27,9% e Reggio 25,5%. Nel mezzo
Piacenza 31,9%, Modena 34% e Ferrara 38%.
Maglia nera Parma con il 43,4%.
Dunque a Modena e provincia in media si perde nella rete idrica il 34% dell' acqua. Ma come mai ciò
avviene?Secondo Istat «nella maggior parte delle città italiane l' infrastruttura idrica è soggetta a un forte
invecchiamento e deterioramento. In parte, le dispersioni sono fisiologiche e legate all' estensione della
rete in parte sono derivanti da criticità di vario ordine: rotture nelle condotte, vetustà degli impianti,
consumi non autorizzati, prelievi abusivi dalla rete, errori di misura dei contatori».
Hera, che gestisce parte della distribuzione in provincia, aggiunge che vi è anche una parte di acqua
che nel conteggio risulta come "dispersa", ma che in realtà è stata utilizzata per altri scopi come ad
esempio quella utilizzata dai vigli del fuoco tramite gli idranti.
Per quanto concerne i comuni modenesi, lo spreco maggiore viene registrato nei territori di Soliera e
Campogalliano, comuni a gestione Aimag. Nel primo si tocca il 50%, mentre nella città della bilancia lo
spreco è al 46%. Aimag evidenzia tuttavia come già nel 2019 il dato sia sceso rispettivamente al 43% e

20 ottobre 2020
Pagina 15 Gazzetta di Modena

Acqua Ambiente Fiumi

14Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



al 36% grazie agli interventi apportati.
Il comune più virtuoso è Medolla 22,9%, seguito da Carpi (anche questo a gestione Aimag)che si
distingue tra i centri più popolosi con un ottimo 23,4%. Modena (Hera) è in linea alla media regionale
con il 35%, così come Sassuolo 34,8%.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIOVANNI BALUGANI
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Si occupa anche dei territori di Soliera e Campogalliano

Aimag e il contrasto alle perdite: «Censita l' intera
rete idrica»

il commentoI due Comuni in cui la dispersione
di acqua è maggiore, Campogal l iano e
Soliera, sono a gestione Aimag. L' azienda,
dopo aver sottolineato che i dati citati da Istat
sono del 2015, evidenzia che quei territori
«rappresentavano un' anomalia rispetto ai dati
degl i  a l t r i  Comuni  da noi  gest i t i  che s i
aggiravano, allora, intorno al 25-30% di
perdite». Secondo Aimag la causa di tale
anomalia è da ricercare «in primo luogo nella
maggiore vetustà delle tubazioni: rispetto una
media di tutti i nostri territori pari a 35 anni a
Soliera e Campogalliano si attestano oltre i 40
anni.
La morfologia del territorio e la tipologia di
posa  de l l e  l i nee  d i  d i s t r i buz ione  e  d i
allacciamento, tra gli anni '60 e '90, hanno
cont r ibu i to  a  generare  perd i te  d i  re te
particolarmente elevate». Per questo motivo
Aimag da quando ha assunto la gestione di
questi territori nei primi anni 2000 «ha iniziato
un' attività di censimento e monitoraggio delle
infrastrutture, creato distrettualizzazzioni
idriche, prodotto modelli idraulici, che hanno
consentito di portare le perdite di rete censite
n e l  2 0 1 5  ( 5 0 . 0 5 %  S o l i e r a  -  4 6 , 8 8 %
Campogalliano) a valori prossimi (dato 2019)
al 43,00% a Soliera con una riduzione di quasi 7 punti percentuali e al 36% a Campogalliano con una
riduzione di oltre 10 punti percentuali». Aimag assicura che «si continua a lavorare per ridurre
ulteriormente gli indici di perdita attraverso una sempre più assidua campagna di ricerca delle fughe
occulte, migliorando il monitoraggio delle dispersioni, provvedendo alla sostituzione massiva dei
contatori d' acqua (elemento che aiuta ad avere un bilancio idrico più preciso), rinnovo delle reti di
distribuzione, rifacimento degli allacciamenti più fuganti ed azione di controllo degli impianti antincendio
costruiti molti anni addietro e privi di sistemi di misura, regolazione della pressione sul bacino al fine di
garantire valori di esercizi giusti per una corretta gestione del servizio senza creare effetti gravosi sul
sistema di distribuzione (colpi di ariete, sovrappressioni, ecc.
)» --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lago del Gelso, giallo sulla morìa di pesci
Il Comune di Bellaria esclude che la causa possa essere la mancanza di ossigeno.
Residenti e pescatori allarmati per il fenomeno

Muoiono pesci in quantità al lago del Gelso, lo
specchio d' acqua all' interno dell' omonimo
parco, il 'polmone verde' di Igea Marina. Il
fenomeno è in atto da alcuni giorni, come
rilevato da diversi frequentatori dell' area
naturalistica, soprattutto residenti, non solo
della zona. «Strano evento questa mattina al
lago del Gelso - scrive sui social Massimo
Giorgio Zanni -, tanti pesci a riva come fossero
in cerca di ossigeno».
Una criticità sottolineata anche da Paolo 'Pillo'
Barberini, residente di Igea Marina e pescatore
esperto, nonché ottimo conoscitore dello
specchio lacustre igeano. «E' davvero allarme
Gelso - attacca Barberini  -  i l  pesce sta
morendo. Si sta verificando in questi giorni
una evidente moria di pesci, a prima vista il
fenomeno sembrerebbe imputabiled alla
mancanza di ossigeno, almeno in alcune parti
del lago». «Lo lascia supporre - continua - il
fatto che i pesci che emergono in superficie
boccheggianti, nonostante la pompa adibita
alla generazione dell' ossigeno, si radunano
tutti verso la sponda ovest del lago, dove per il
gioco delle correnti le acque sono più movimentate, alla ricerca di ossigeno». Sulle sponde del lago si
possono vedere parecchi pesci già morti, alcuni addirittura in avanzato stato di decomposizione, a
dimostrazione del fatto che il fenomeno si fa protraendo da un po' di tempo. I residenti osservano che
nell' aria si avverte l' odore cattivo del pesce in decomposizione. Pescatori e utenti del parco del Gelso,
tra i quali molte famiglie con bambini, restano sbigottiti davanti a questo fenomeno «Il problema è grave
- chiosa Barberini -, dobbiamo arrivare immediatamente ad un intervento ma soprattutto alla ricerca
della causa che lo sta provocando».
Dal fronte dell' amministrazione comunale, a richiesta di delucidazione, spiegano che «sulla situazione
che riguarda il lago del Gelso già nella giornata di domenica sono stati avviati gli accertamenti del
caso». Sorpresa: «I primi accertamenti - continua il Comune - hanno escluso problemi di ossigenazione,
grazie anche alla tempestiva sostituzione dell' impianto avvenuta proprio negli scorsi giorni, impianto
che funziona perfettamente. Da escludere anche problemi legati all' abbassamento della temperatura
delle acque». «Nuovi approfondimenti sono pertanto in corso - conclude l' amministrazione comunale -
e si sta predisponendo un' ulteriore analisi delle acque».
Mario Gradara.
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L' assessora regionale Priolo in visita a Romagna
Acque

SANTA SOFIA Romagna Acque ha ospitato a
Ridracoli l '  assessora al l '  Ambiente della
Regione Emil ia-Romagna, Irene Priolo,
accompagnata dai dirigenti regionali Cristina
Govoni e Paolo Ferrecchi. La delegazione è
stata accolta dal presidente di Romagna
Acque, Tonino Bernabè: nel primo pomeriggio
siè svolta una visita alla diga di Ridracoli, con
una passeggia ta  su l  coronamento e  l '
illustrazione della strumentazione della casa di
guardia, a cura di Piero Lungherini e Fabrizio
Cortezzi  d i  Romagna Acque.  P o i  l a
delegazione si è spostata all' interno dell'
Ecomuseo "Idro", do ve era programmata una
riunione tecnica alla quale hanno partecipato
diversi altri stakeholder territoriali. Nel corso
dell' incontro la Società ha presentato all'
assessora due dei progetti più importanti a cui
sta lavorando da tempo: quello dedicato alla
possibile progettazione di nuovi invasi in
Romagna per affrontare, nel lungo periodo,
problemi di siccità dovuti ai cambiamenti
climatici, e quello relativo ai costi ecosistemici
e alla possibile retribuzione in tariffa da parte
dell' utenza.
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San Giovanni

L' acqua, il bene più prezioso da tutelare:
collaborazione tra la ditta Celli e Legambiente
Partecipazione a forum e sensibilizzazione sull' uso corretto della risorsa idrica

Dopo la positiva collaborazione dello scorso
anno,  i l  Gruppo Cel l i  d i  San Giovanni
ufficializza una partnership con Legambiente
che durerà f ino al la f ine del  2021. «La
collaborazione - spiegano dall' azienda -
nasce dalla condivisione di obiettivi ambiziosi
e comuni ,  vo l t i  a  creare una maggiore
sensibilità sul tema dell' acqua come bene
prez ioso  e  da  tu te la re  e  su l l '  uso  p iù
responsabile di questa risorsa.
Attraverso le diverse iniziative messe in
campo da Legambiente si vuole valorizzare l'
acqua di rete rispetto a quella in bottiglia e il
refill rispetto all' usa e getta, abbattendo le
b a r r i e r e  c u l t u r a l i  c h e ,  a n c o r a  o g g i ,
condizionano la scelta di molti consumatori.
Proprio con questi obiettivi, il Gruppo Celli
sarà presente come main partner al Forum
Acqua, previsto per il 28 ottobre a Roma, che
sarà focalizzato sul Servizio Idrico Integrato,
tra le priorità di investimento del nostro Paese
che deve prepararsi ad una nuova e più
sostenibile ripresa per superare le gravi
difficoltà causate dalla pandemia in corso.
Sarà una giornata di incontri e di confronto tra le istituzioni e le più autorevoli realtà del settore sul tema
della sostenibilità della gestione della risorsa idrica e della pianificazione e riqualificazione delle
infrastrutture necessarie per il rilancio economico del Paese».
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L' assessore regionale Priolo in visita alla diga di
Ridracoli. Focus su possibili nuovi invasi
Nel corso dell' incontro, la società ha presentato all' assessore due dei progetti più
importanti a cui sta lavorando da tempo: quello dedicato alla possibile progettazione di
nuovi invasi in Romagna per affrontare, nel lungo periodo, problemi di siccità

Romagna Acque h a  o s p i t a t o  v e n e r d ì
pomeriggio a Ridracoli l '  assessore  a l l '
Ambiente della Regione Emilia-Romagna,
Irene Priolo, accompagnata dai dirigenti
regionali Cristina Govoni e Paolo Ferrecchi. La
delegazione è stata accolta dal presidente di
Romagna Acque, Tonino Bernabè: nel primo
pomeriggio si è svolta una visita alla diga di
Ridracoli,  c o n  u n a  p a s s e g g i a t a  s u l
c o r o n a m e n t o  e  l '  i l l u s t r a z i o n e  d e l l a
strumentazione della casa di guardia, a cura di
Piero Lungherini  e Fabrizio Cortezzi di
Romagna Acque.Poi  la delegazione si  è
spostata all' interno dell' Ecomuseo "Idro",
dove era programmata una riunione tecnica
alla quale hanno partecipato diversi altri
stakeholder territoriali: la consigliera regionale
Lia Montalti; i sindaci di Bagno di Romagna,
Marco Baccini (col vicesindaco Enrico Spighi),
e Santa Sofia, Daniele Valbonesi; il professor
Armando Brath del Dicam dell' Università di
Bologna; il professor Riccardo Santolini dell'
Università di Urbino; Samir Traini di Ref
Ricerche di Milano; il presidente della coop.
Atlantide, Massimo Gottifredi, oltre a diversi
responsabili di servizi interni a Romagna
Acque.Nel corso dell' incontro, la società ha
presentato all' assessore due dei progetti più
importanti a cui sta lavorando da tempo: quello dedicato alla possibile progettazione di nuovi invasi in
Romagna per affrontare, nel lungo periodo, problemi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici (illustrato
dal professor Brath, e da Gilberto Forcellini e Alberto Vitali di Romagna Acque); e quello relativo ai costi
ecosistemici e alla possibile retribuzione in tariffa da parte dell' utenza (illustrato dal professor Santolini,
da Traini di Ref e da Stefania Greggi di Romagna Acque). Due tematiche importanti e delicate, su cui
Romagna Acque si muove da tempo con studi già avanzati e importanti collaborazioni accademiche
(per quanto riguarda i costi ecosistemici, fa parte del progetto anche la Scuola Superiore Sant' Anna di
Pisa)."E' nostra abitudine, su tematiche relative alla risorsa idropotabile e alla sua gestione, muoverci
anche in anticipo rispetto alla definizione normativa: per cercare di fornire contributi qualificati e fattivi al
dibattito, grazie alla nostra esperienza più che cinquantennale sul territorio - ha detto il presidente di

19 ottobre 2020 Forli Today
Acqua Ambiente Fiumi

20Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Romagna Acque, Bernabè, introducendo gli interventi -. Le nostre proposte sono una base per aprire il
confronto ed il percorso: abbiamo invitato oggi la Regione proprio perché ne riconosciamo il ruolo
strategico in funzione delle scelte da programmare oggi per generare opportunità per il territorio, ed
evitare i potenziali rischi futuri che potrebbero venire generati dai cambiamenti climatici"."Gli stimoli
ricevuti oggi sono chiari e per noi fondamentali, a maggior ragione in una fase come l' attuale, in cui
stiamo cercando di mettere in fila e di coordinare gli interventi strategici prioritari per quanto riguarda il
territorio regionale - ha sottolineato in chiusura l' assessore Priolo -. Nei prossimi mesi seguiranno
ulteriori incontri che porteranno a una maggiore definizione delle operazioni da mettere in atto nei
prossimi anni".
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Siccità, rinviata ogni decisione
Il problema che affligge il Ticino è stato discusso, ma gli enti coinvolti hanno concluso
con un nulla di fatto

MAGENTA di Francesco Pellegatta Ci risiamo.
La siccità è tornata ad essere un problema del
Ticino e con essa è ricominciata anche la
battaglia sui livelli del Lago Maggiore. Ma il
pr imo tavolo tra gl i  ent i  interessati  s i  è
concluso con un nulla di fatto e un "arrivederci
alla prossima". La situazione si è aggravata,
complice l' abbassamento del lago deciso
qualche mese fa dal Comitato istituzionale dell'
autorità di bacino del fiume Po che aveva
autorizzato la diminuzione del l ivel lo di
accumulo da +1,35 metri a +1,25 metri. Una
scelta che ha causato la perdita di milioni e
milioni di metri cubi d' acqua, portando l' intero
ecosistema che ruota attorno al fiume azzurro
verso un nuovo stato di sofferenza. Per questo
il Parco del Ticino ha chiesto un tavolo tecnico
(il primo del 2020) per discutere la questione;
tavolo che si è riunito l' altro giorno e - per il
momento - non ha partorito azioni concrete se
non la presa d' atto delle rispettive posizioni.
La richiesta del Parco e di numerosi altri enti,
in questo senso, è chiara: portare per tutto l'
anno i livelli del Lago sui +1,50 metri, così da
poter utilizzare l' acqua nei momenti di crisi che ormai si ripetono annualmente.
«I cambiamenti climatici in corso possono essere affrontati anche con le misure che chiediamo, oltre al
mantenimento dell' acqua sul territorio e al ripristino delle falde - ha spiegato Massimo Braghieri,
consigliere del Parco Ticino con delega alle Acque -. È in atto da anni un aumento della durata dei
periodi siccitosi che provocano danni ingenti agli ecosistemi e alla biodiversità del Parco, area Mab
Unesco, insieme alle oltre settemila attività produttive della valle del Ticino. Per questo vanno vietati gli
egoismi e gli interessi di parte». Secondo Braghieri, non deve essere un pretesto nemmeno la recente
piena del lago. «Quello dei giorni scorsi è stato un evento eccezionale, la cui violenza non è
regimentabile e comunque i tempi tecnici per abbassare i livelli mediante una oculata gestione del
deflusso ci sono sempre grazie alle moderne previsioni meteo». Come dire: le alluvioni sono gestibili e
non rappresentano il problema principale.
Il lungo periodo di siccità di questa estate è stata l' evoluzione di ciò che si sta verificando negli ultimi
anni. Pur cadendo la stessa quantità d' acqua, la stagione delle piogge si è spostata verso la fine dell'
inverno (febbraio-marzo), generando prolungati periodi siccitosi in primavera ed estate. Chi si oppone
all' innalzamento del Lago? La questione è nota e durante gli anni scorsi - funestati dalla siccità, con la
sola eccezione del 2019 - ha fatto discutere. All' origine ci sarebbero le posizioni dei Comuni rivieraschi
e della Svizzera, che vogliono guadagnare metri di spiaggia sul lago per salvaguardare il turismo
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locale. Posizione che in passato aveva trovato una "spalla" anche nel ministero dell' Ambiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Parco del Ticino: un tavolo tecnico contro la siccità
del Lago Maggiore

VARESE - Il parco Ticino lancia l' allarme
siccità e avvia un tavolo tecnico per chiedere
un' appropriata gestione sistemica della
risorsa idrica . «Per evitare alluvioni pericolose
e lunghi periodi di aridità». L' unione fa la forza
Negli scorsi giorni si è tenuto il primo incontro
del 2020 del tavolo tecnico voluto dal Parco
Ticino per conservare più acqua nel Lago
Maggiore , così da utilizzarla nei periodi di
siccità. Il confronto sulla sperimentazione del
livello del lago è stato istituito 4 anni fa , con l'
obiettivo di far convergere gli enti coinvolti su
una visione sistemica nella gestione della
risorsa idrica, attraverso azioni necessarie a
far fronte ai lunghi periodi di siccità. Il livello
del lago deve rimanere oltre i 1,5 metri Il Parco
del Ticino, come aveva già dichiarato lo scorso
24 agosto , ha ribadito la necessità che siano
assunte misure per conservare più acqua
possibile mantenendo il livello di + 1,50 metri
tutto l '  anno nel Lago Maggiore, per poi
utilizzarla nei momenti critici che oramai si
ripetono annualmente. «Abbiamo chiesto la
convocaz ione  d i  ques to  i ncon t ro  pe r
analizzare i sempre più frequenti casi di
siccità», ha esordito Massimo Braghieri,
consigliere del Parco del Ticino con delega
alle Acque . I periodi di siccità sono più lunghi
«I cambiamenti climatici in corso possono essere affrontati anche con le misure che chiediamo, dal
mantenere l' acqua sul territorio , al ripristinare le falde . E' in atto da anni un aumento della durata dei
periodi siccitosi che provocano danni ingenti agli ecosistemi e alla biodiversità del Parco, area Mab
Unesco e alle oltre settemila attività produttive della valle del Ticino. In particolare, le attività agricole e
di turismo fluviale sono fortemente danneggiate sia dalla mancanza di acqua, sia dai sempre più
frequenti eventi metereologici estremi». Ecco quindi la richiesta di avere una visione globale dell'
argomento, «evitando egoismi e interessi di parte rispetto a quelli generali. A loro dico di non guardate
al dito, ma alla luna », commenta Braghieri . Non deve essere un pretesto nemmeno la recente piena
del lago . «Quello dei giorni scorsi è stato un evento eccezionale , la cui violenza non è regimentabile e
comunque i tempi tecnici per abbassare i livelli ci sono sempre. Chiedo quindi a tutti i componenti del
Tavolo istituzionale di valutare le nostre richieste e aprire una discussione tecnica seria al fine di
risolvere il problema». No all' abbassamento del livello di accumulo Il lungo periodo di siccità di questa
estate è stata l' evoluzione di ciò che si sta verificando negli ultimi anni. Nonostante non sia cambiata la
quantità d' acqua caduta quest' anno, la stagione delle piogge si è spostata a fine inverno (febbraio-
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marzo) , portando a prolungati periodi siccitosi in primavera/estate. Alla luce di ciò il Parco del Ticino
ritiene necessario ridiscutere la gestione delle acque dando priorità all' interesse pubblico. A giugno, il
Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino del fiume Po, ha autorizzato di diminuire il livello di
accumulo del Lago Maggiore da 1,35 metri a 1,25 metri , perdendo quella capacità di riserva che nei
mesi estivi sarebbe stata molto utile. Per contro, i rischi di eventi alluvionali, come il recente, sono
prevedibili avendo dati meteo che li anticipano di 72 ore. Un quinquennio difficile «Se si confronta l'
ultimo quinquennio, dal 2016 al 2020 , si può riscontrare come quest' anno sia stato complicato ,
paragonabile per alcuni aspetti al 2016, dove però ci sono stati contributi di pioggia», ha ribadito Silvia
Bernini, consigliere del Parco del Ticino con delega all' agricoltura . «Risulta evidente la necessità di un
tavolo tecnico con tutti gli enti di riferimento per condividere e attuare un protocollo che salvaguardi la
risorsa irrigua a favore del settore primario e di tutto l' agroecosistema a esso collegato, almeno nella
seconda parte della stagione estiva». Serve una visione sistemica Ecco quindi la richiesta di trovare
delle soluzioni relative all' anticipo delle semine e alle modalità di coltivazione, così da evitare per
esempio la contemporaneità dell' irrigazione di riso e mais soprattutto nella prima decade di giugno . «Il
ruolo del Parco del Ticino è fondamentale e si lega al mondo agricolo in una visione sistemica , che
vede la corretta gestione della risorsa irrigua come elemento fondamentale per garantire sia la
produzione agricola sia la conservazione delle diverse componenti naturali che abitano nelle aree
coltivate e nella Valle del Ticino. Il corretto accumulo della risorsa acqua nel lago e in falda diventa
quindi fondamentale sia per garantire la biodiversità nella Valle del Ticino, sia per garantire quella
sicurezza al settore agricolo messa sempre più in discussione da eventi meteo estremi». Allarme
siccità: lago Maggiore a -54%. Temperature sopra la media di 1,5 gradi varese lago maggiore parco
ticino siccità - MALPENSA24.
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Magenta

Siccità del Ticino: "Serve una gestione sistemica
della risorsa idrica"
Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro del 2020 del Tavolo tecnico sulla
sperimentazione del livello Lago Maggiore istituito 4 anni fa

Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro
d e l  2 0 2 0  d e l  T a v o l o  t e c n i c o  s u l l a
sperimentazione del livello Lago Maggiore
istituito 4 anni fa , fortemente richiesto dal
Parco del Ticino, affinché gli Enti coinvolti
convergano su una visione sistemica nella
gestione della risorsa idrica, attraverso azioni
necessarie a far fronte ai lunghi periodi di
siccità. Il Parco del Ticino , come già dichiarato
lo scorso 24 agosto , ha ribadito la necessità
che siano assunte misure per conservare più
acqua possibile mantenendo il livello di + 1,50
metri tutto l' anno nel Lago Maggiore per poi
utilizzarla nei momenti critici che oramai si
ripetono annualmente. " Come anticipato
durante il periodo di crisi idrica vissuto questa
estate - ha esordito il consigliere Massimo
Braghieri, consigliere del Parco del Ticino con
delega alle Acque - , abbiamo chiesto la
convocaz ione  d i  ques to  i ncon t ro  pe r
analizzare i sempre più frequenti casi di siccità
. I cambiamenti climatici in corso possono
essere affrontati anche con le misure che
chiediamo, associate ad altre che stiamo
adottando che vanno dal mantenere l' acqua
sul territorio al ripristinare delle falde. E' in atto
da anni un aumento della durata dei periodi
siccitosi che provocano danni ingenti agli
ecosistemi e alla biodiversità del Parco, area Mab Unesco , alle oltre settemila attività produttive della
valle del Ticino, soprattutto quelle agricole che vengono danneggiate sia dalla mancanza di acqua
dovuta alle siccità sia dai sempre più frequenti eventi metereologici estremi. Anche il turismo fluviale
risente della carenza di acqua. Chiediamo a tutti gli Enti di avere una visione globale 'alta' dell'
argomento, evitando egoismi ed interessi di parte rispetto a quelli generali. A loro dico di non guardate
al dito ma alla luna!". Non deve essere un pretesto nemmeno la recente piena del lago . "Quello dei
giorni scorsi è stato un evento eccezionale - ha proseguito Braghieri - , la cui violenza non è
regimentabile e comunque i tempi tecnici per abbassare i livelli mediante una oculata gestione della
regimazione del deflusso, grazie ai moderni ed affidabili modelli previsionali meteo, ci sono sempre.
Chiedo quindi a tutti i componenti del Tavolo Istituzionale di valutare le nostre richieste ed aprire una
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discussione tecnica seria al fine di risolvere il problema". Il lungo periodo di siccità di questa estate è
stata l' evoluzione di ciò che si sta verificando negli ultimi anni. Pur cadendo la stessa quantità d' acqua
annuale, la stagione delle piogge si è spostata a fine inverno (febbraio-marzo), portando a prolungati
periodi siccitosi in primavera/estate. Alla luce di ciò il Parco del Ticino ritiene necessario ridiscutere la
gestione delle acque dando priorità all' interesse pubblico. A giugno, il Comitato Istituzionale dell'
Autorità di Bacino del fiume Po, ha autorizzato di diminuire il livello di accumulo del Lago Maggiore da
1,35 metri a 1,25 metri, perdendo quella capacità di riserva che nei mesi estivi sarebbe stata molto utile.
Per contro, i rischi di eventi alluvionali, come il recente, sono prevedibili avendo dati meteo che li
anticipano di 72 ore. " Se si confronta l' ultimo quinquennio, dal 2016 al 2020, si può riscontrare come
quest' anno sia stato complicato, paragonabile per alcuni aspetti al 2016 , dove però ci sono stati
contributi di pioggia. - ha ribadito Silvia Bernini, consigliere del Parco del Ticino con delega all'
agricoltura - . Risulta evidente la necessità questo tavolo tecnico con tutti gli Enti di riferimento per
condividere ed attuare un protocollo che salvaguardi la risorsa irrigua a favore del settore primario e di
tutto l' agroecosistema ad esso connesso almeno nella seconda parte della stagione estiva. Occorre
avviare un confronto per capire quali possibilità ci siano relativamente all' anticipo delle semine e alle
modalità di coltivazione cosi da evitare per esempio la contemporaneità dell' irrigazione di riso e mais
soprattutto nella prima decade di giugno. Il ruolo del Parco del Ticino è fondamentale e si lega al mondo
agricolo in una visione sistemica, che vede la corretta gestione della risorsa irrigua come elemento
fondamentale per garantire sia la produzione agricola sia la conservazione delle diverse componenti
naturali che abitano nelle aree coltivate e nella Valle del Ticino. Il corretto accumulo della risorsa acqua
nel lago e in falda diventa quindi fondamentale sia per garantire la biodiversità nella Valle del Ticino, sia
per garantire quella sicurezza al settore agricolo messa sempre più in discussione da eventi meteo
estremi".
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