
Mercoledì, 24 marzo 2021



24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Cesena) Pagina 61

24/03/2021 Italia Oggi Pagina 26

21/03/2021 ticinonotizie.it Redazione

22/03/2021 cremonaoggi.it

23/03/2021 Dire Roberto Antonini

24/03/2021 Libertà Pagina 8

24/03/2021 Gazzetta di Parma Pagina 24

24/03/2021 Gazzetta di Reggio Pagina 23

24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 54

24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 54

24/03/2021 La Nuova Periferia Pagina 34

20/03/2021 farodiroma.it

23/03/2021 Gazzetta Dell'Emilia Redazione

23/03/2021 Comunicato Stampa

23/03/2021 ParmaReport Emma Oertel

24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 49

24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 51

24/03/2021 La Nuova Ferrara Pagina 20

24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 49

24/03/2021 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 54

23/03/2021 Quotidiano Piemontese Redazione QP

23/03/2021 La Voce di Rovigo

23/03/2021 Padova Oggi

23/03/2021 ilcittadino.it

Cer, Carlo Carli vice presidente 1

Poltrone in erba 2

Lunedì 22 marzo la Giornata Mondiale dell'Acqua 4

Po in secca, livello idrometrico come ad agosto dell'anno scorso 6

Tg Ambiente, edizione del 23 marzo 2021 8

Giornata mondiale dell' acqua, l' analisi di Confagricoltura 10

DIFESA ATTIVA DELL'APPENNINO, CONVENZIONE 12

«Risparmio idrico: favorevoli alla proposta della Coldiretti» 13

«I nostri campi espropriati per lavori inutili» 15

Plauso invece al cantiere ciclopico sul canale Diversivo:... 17

Argine, il Comune vuole vederci chiaro 18

Difesa del suolo: approvato accordo con autorità di bacino del Po e... 20

Giornata Mondiale Dell'acqua 2021. Il Po sotto la media del 24% nel mese... 21

CONFERMA PRESIDENTE ANBI DOMANI A WEBINAR SU UTILIZZO RECOVERY PLAN IN... 23

Giornata dell' Acqua: in 700 a Scuola di sostenibilità con... 24

«Siamo già in siccità, la sinistra sblocchi la... 25

Ripristinato viale Po dopo la piena 26

Patto tra Comune, Area e Aipo per tutelare il bosco di Porporana 27

Un patto per preservare il Bosco di Porporana 29

Livello del Po in caduta libera Allarme lungo il Grande Fiume 31

Coldiretti: poche piogge, il fiume Po a secco come in Agosto 32

Allarme siccità, sul Po è già agosto 34

Giornata mondiale dell' Acqua, Coldiretti: a marzo caduti solo 7,3 mm di... 36

Secca estiva per il fiume Po: dalla Coldiretti un progetto salva-acqua 38

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Mercoledì, 24 marzo 2021

ANBI Emilia Romagna

Consorzi di Bonifica

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Comunicati stampa altri territori

Acqua Ambiente Fiumi



nomine

Cer, Carlo Carli vice presidente
Al vertice del consorzio arriva il faentino Nicola Dalmonte

E' una conferma quella di Carlo Carli alla
vicepresidenza del Cer, il Consorzio Canale
Emiliano Romagnolo. Alla presidenza arriva
Nicola Dalmonte, faentino, imprenditore
agricolo.
Riceve il testimone dall' uscente Massimiliano
Pederzoli.
Si  t rat ta di  un'  eredi tà importante,  che
comprende 135 chilometri di canalizzazione
ar t i f i c i a le ,  un i ca  i n  I t a l i a ,  a l  se rv i z io
preva lentemente  de l l '  agroa l imentare
emiliano-romagnolo ed eccellenza nel settore
della ricerca, della sperimentazione scientifica
grazie ai laboratori Acqua Campus di Budrio,
con all' attivo centinaia di progetti europei,
strettamente legati all' innovazione tecnologica
applicata al comparto e al risparmio idrico.
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Poltrone in erba

Federdistribuzione ha nominato Alberto
Frausin nuovo presidente della federazione.
Succede a  C laud io  Gradara .  Fraus in ,
milanese, classe 1957, è laureato in economia
e commercio all' Università Bocconi e ha
esperienza nelle aziende del largo consumo,
sia in Italia sia a livello internazionale, oltre ad
aver ricoperto vari ruoli in ambito associativo.
Ha lavorato in Kraft, Johnson Wax e Ferrero,
Manetti & Roberts e dopo aver ricoperto la
carica di ceo di Zambon e poi di Galbani,
gruppo Lactalis, è stato ad di Carlsberg Italia.
È stato presidente di Assobirra e presidente di
GS1 Italy. info@federdistribuzione.it Nestlé ha
affidato a Marta Schiraldi il ruolo Safety,
Health, Environment e Sustainability Head del
gruppo Nestlé Italia. Marta Schiraldi, 52 anni e
nata a Monza, laureata in scienze e tecnologie
alimentari presso l' Università Statale di
Milano, è sposata e ha una figlia. Dal 2018
aveva già aggiunto alle sue responsabilità il
ruolo di sustainable packaging commitment
champion del gruppo Nestlé in Italia. Schiraldi
ha alle spalle più di vent' anni di esperienza in
ambito sostenibilità, salute, qualità e sicurezza
alimentare. Marta.
Schiraldi@it.nestle.com Daniele Rossi,
delegato di Confagricoltura, è stato rieletto
presidente del gruppo ricerca e innovazione del Copa Cogeca, l' organizzazione europea delle
rappresentanze nazionali degli agricoltori e delle coop agricole dei paesi membri. Wictoria Bondesson
(Lantbrukarnas Riksförbund) e Klaas Johan Osinga (LTO Nederland) sono stati eletti vicepresidenti.
Vice uscenti sono Kjell Ivarsson (Lantbrukarnas Riksförbund) e Juan Sagarna (Cooperativas Agro-
alimentarias de España).
mail@copacogeca.eu È Gianni Rossi il nuovo presidente della cantina sociale di Canneto Pavese (Pv).
La decisione è stata presa dopo le dimissioni della presidente Antonella Papalia. Dimissioni anche per il
vice Tonino Bolognesi che, contrariamente a Papalia, rimane consigliere.
Il cda della cantina ha preso atto delle dimissioni della consigliera Carolina Bertoli. Vicepresidente è
stato eletto Giuseppe Papavero. info@cantinacanneto.it Massimo Menna, ad del Pastificio Lucio
Garofalo, assume la presidenza. Succede ad Aurora Casillo che aveva ricevuto il testimone dallo stesso
Menna. La denominazione ha superato, in termini di volume prodotto, le 90 mila tonnellate per il 2020.
La Pasta di Gragnano Igp è il 9° prodotto assoluto per valore tra le dop Igp italiane e il secondo tra quelli
del Mezzogiorno. La presidenza è a rotazione annuale. info@consorziogragnanocittadellapasta.it L'
Istituto Trento Doc ha confermato il presidente Enrico Zanoni.
Riconferma anche per tutto il cda uscente. Oltre a Zanoni (Altemasi), ne fanno parte Roberta Giuriali
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(Maso Martis), Lucia Letrari (Letrari), Andrea Buccella (Cesarini Sforza), Stefano Fambri (Rotari),
Matteo Lunelli (Cantine Ferrari) e Carlo Moser (Moser Trento). Vicepresidenti sono Andrea Pisoni
(Pisoni F.lli) e Federico Simoni (Cantine Monfort). istituto@trentodoc.com Nuovo cda per il consorzio di
tutela dei vini Cerasuolo di Vittoria docg e Vittoria doc che ha confermato Achille Alessi (Dimore di
Giurfo) nel ruolo di presidente.
Conferma anche per il vicepresidente Silvio Balloni (Santa Tresa).
I consiglieri sono Gaetana Jacono (Valle dell' Acate), Rosario Giudice (Cantina Horus 2), Antonio Rallo
(Donnafugata) e Marco Parisi (Feudi del Pisciotto).
info@cerasuolovittoria.it Nicola Dalmonte è il nuovo presidente del Consorzio Canale Emiliano
Romagnolo (Cer) Dalmonte, faentino, perito agrario, classe '68, sposato, tre figli, è contitolare della
storica azienda familiare Dalmonte vivai, fondata nel 1895. È attuale vice presidente di Coldiretti Emilia-
Romagna e presidente della Coldiretti Ravenna. Dalmonte succede a Massimiliano Pederzoli. Eletti
anche i due vice presidenti: Marco Bergami e Carlo Carli. Fanno parte del comitato amministrativo
anche Valentina Borghi, Gianni Tosi, Antonio Vincenzi Stefania Malavolti, Luigi Maccaferri, Stefano
Francia, Lorenzo Falcioni, Mattia Tampieri, Luca Natali, Michele Zaccaro e Raffaella Zucaro.
Direttore generale è Paolo Mannini.
cer@consorziocer.it © Riproduzione riservata.
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Lunedì 22 marzo la Giornata Mondiale dell'Acqua

MILANO Si celebra il prossimo 22 marzo la
Giornata Mondiale del l 'Acqua .  ANBI,
l'Associazione che raccoglie tutti i Consorzi a
l i ve l l o  naz iona le ,  ha  o rgan i zza to  ne l
pomeriggio ( dalle 14.15 ) il webinar Verso
Terrevolute 2022 , un momento di riflessione e
condivisione sui grandi temi della gestione
idrica e della sostenibilità ambientale in attesa
dell'edizione 2022 del Festival della Bonifica ,
promosso da ANBI Veneto e dall'Università di
Padova e supportato da ANBI, oltre che dalle
Associazioni agricole e da Regione Veneto. La
Giornata del 22 marzo - che per URBIM-ANBI
Lombardia segnerà l 'uscita della nuova
newsle t te r  ded ica ta  in  par te  a  questa
importante ricorrenza - aprirà una settimana
dove l' acqua , tra opportunità e criticità, sarà
protagonista in coincidenza dello svolgimento
d i  appun tament i  d i  g rande  in te resse .
Merco led ì  24  marzo  a l le  o re  10 .00  s i
svo lgeranno on l ine  i  lavor i  de l  tavo lo
Biodiversità e Resilienza , promosso dal
Gruppo CAP per confrontarsi sulle possibili
misure di riduzione dell'impatto ambientale
negli interventi sul territorio, puntando sulle
tecnologie più avanzate con il coinvolgimento
di tutti i principali stakeholder. Nel pomeriggio
dello stesso giorno , dalle 14.00 , si terrà
invece la terza riunione della Community of Practice di Milano , promossa nell'ambito del progetto di
ricerca digital-water.city , co-finanziato dalla Commissione Europea nel contesto del programma quadro
Horizon 2020. Quest'ultimo è finalizzato allo sviluppo del digitale per l'ottimizzazione del servizio idrico
e prevede ben cinque casi studio relativi alle città di Berlino, Parigi, Copenaghen, Sofia e appunto
Milano . All'interno del caso Milano Gruppo CAP , l'Università Politecnica delle Marche e quella degli
Studi di Milano, l'Istituto Superiore di Sanità collaborano alla realizzazione di una piattaforma integrata
di gestione della qualità a supporto della pratica di riuso irriguo dell'acqua reflua depurata. Giovedì 25
marzo , a partire dalle 17.00 avrà luogo invece il webinar Gestione virtuosa dell'acqua in agricoltura ,
organizzato nel contesto del progetto Areté (di cui ETVilloresi è partner ) e incentrato sul risparmio
idrico . Il Direttore Generale del Consorzio Laura Burzilleri parteciperà con un intervento sulla
valorizzazione del reticolo per l'aumento del capitale naturale . Per le iscrizioni clicca qui Infine,
nell'ambito di un nuovo ciclo di pianificazione, il prossimo 26 marzo 2021 l' Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po promuoverà, dalle 10.00 alle 11.30, un seminario online al fine di presentare i
progetti di aggiornamento dei Piani del Distretto , lanciando le attività che si svolgeranno tra aprile e
settembre prossimi e che accompagneranno la stesura definitiva dei Piani, la cui approvazione è
prevista entro dicembre 2021.
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Po in secca, livello idrometrico come ad agosto
dell'anno scorso

Spiaggioni sterminati, con lo spazio per l'acqua sempre più ridotto: così si
presenta il fiume Po in questo periodo, dopo settimane di siccità senza
l'ombra di una precipitazione e il livello idrometrico a -6,15. Un livello pari a
quello della scorsa estate ad inizio agosto, come evidenzia Coldiretti
Cremona e Lombardia, che lanciano l'allarme siccità, proprio all'inizio della
primavera, quando le coltivazioni hanno bisogno di acqua per crescere.
D'altro canto, nel breve periodo, sembrano non essere previste
precipitazioni, cosa che porterà la situazione a peggiorare, probabilmente.
Si tratta, sottolinea la Coldiretti della conferma dei cambiamenti climatici in
atto che hanno cambiato soprattutto la distribuzione temporale e geografica
delle precipitazioni come dimostra la forte ondata di maltempo in atto nel
meridione con bufere di neve e pioggia mentre al nord continua a
splendere il sole. Al Ponte della Becca il livello idrometrico del fume Po è di
-2,6 metri, praticamente lo stesso di agosto 2020, con una situazione di
magra che si registra in tutti i principali fiumi del bacino come l'Enza che è
vicino al minimo storico o il fiume Savio. La sofferenza idrica al nord
continua la Coldiretti mette a rischio le operazioni di semina delle principali
coltivazioni come il mais e la soia necessarie per l'alimentazione degli
animali in stalla ma anche le piantine di barbabietola sono già in campo.
Un fenomeno che si ripete nel tempo come conferma il fatto che in Italia
mancano 5 miliardi di metri cubi di acqua rispetto a 50 anni fa, come
rilevato dall'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue (Anbi). Nonostante i cambiamenti climatici l'Italia
sottolinea la Coldiretti resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di
metri cubi d'acqua che cadono annualmente dei quali purtroppo appena
l'11% viene trattenuto. Per risparmiare l'acqua, aumentare la capacità di
irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie abbiamo
elaborato e proposto per tempo un progetto concreto immediatamente
cantierabile afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Si tratta di
un intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti climatici
caratterizzati dall'alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di
assenza di acqua, lungo tutto il territorio nazionale. Il progetto spiega la
Coldiretti prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso
impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento
e il recupero di strutture già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi
con procedure autorizzative non complesse, in modo da instradare
velocemente il progetto complessivo e ottimizzare i risultati finali. L'idea è
di costruire senza uso di cemento per ridurre l'impatto l'ambientale laghetti
in equilibrio con i territori, che conservano l'acqua per distribuirla in modo
razionale ai cittadini, all'industria e all'agricoltura, con una ricaduta importante sull'ambiente e
sull'occupazione. Il piano della Coldiretti sulle risorse idriche per il Recovery Plan punta alla transizione
verde in modo da risparmiare il 30% di acqua per l'irrigazione, diminuire il rischio di alluvioni e frane,
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aumentare la sicurezza alimentare dell'Italia, garantire la disponibilità idrica in caso di incendi,
migliorare il valore paesaggistico dei territori e garantire adeguati stoccaggi per le produzioni
idroelettriche green in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030. Un progetto
ideato ed ingegnerizzato e poi condiviso conclude la Coldiretti con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa
Depositi e Prestiti con il coinvolgimento anche di Università. Preoccupazione anche da parte
dell'Autorità distrettuale del fiume Po, secondo cui la proiezione delle singole rilevazioni delle portate in
metri cubi esaminate lungo l'asta del Fiume Po proietta una media complessiva ridotta del 24% rispetto
alle condizioni più consuete in questo periodo dell'anno anche nonostante le precipitazioni cadute nelle
scorse settimane. D'altro canto il contesto risente infatti della decisa escursione termica con
temperature che si mantengono piuttosto basse e che non consentono ancora un completo disgelo
dell'acqua a monte con conseguente discesa a valle e del costante impatto con il vento che contribuisce
ad accelerare l'essicamento dei suoli nell'intero comprensorio. Quanto si va delineando evidenzia il
Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli è un segno evidente della
necessità di rinnovata e massima attenzione che dobbiamo e dovremo avere sempre di più nei processi
di prelievo, distribuzione e stoccaggio della risorsa idrica, risorsa preziosa che oggi ha equilibri mutati
nel tempo e che deve essere governata con prudenza e in modo consapevole da tutti per il benessere
del distretto del Po sia sotto il profilo ambientale che rispetto a quello sociale ed economico Tuttavia
l'inverno appena trascorso è complessivamente paragonabile a quelli dell'ultimo decennio, salvo le
normali oscillazioni visibili da un anno all'altro commenta Arpa Lombardia, che fa una valutazione della
situazione. Il valore di quest'anno è il risultato di una stagione ricca di avvenimenti meteo sulla nostra
regione continua l'azienda regionale. A cominciare da un dicembre particolarmente perturbato e a tratti
freddo specie nei primi giorni e poi prima di Capodanno con l'abbondante nevicata fino in pianura
seguito da un gennaio con nuove perturbazioni e due distinte ondate di freddo. Anomalo, al contrario,
febbraio, che si colloca tra più caldi dell'ultimo secolo. Con una sola ondata di freddo a metà mese, il
mese si è aperto e chiuso con temperature di valore medio complessivo elevato. Secondo le previsioni,
nei prossimi giorni il tempo sarà più mite e consono al periodo. L'aumento delle temperature massime
durante il giorno, registrato da lunedì scorso, sembra potersi confermare fino al termine di marzo e
probabilmente anche oltre l'inizio di aprile.
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Tg Ambiente, edizione del 23 marzo 2021

SYMBOLA,  ITAL IA  LEADER UE  PER
ECONOMIA CIRCOLARE L' Italia è il Paese
europeo con la più alta percentuale di riciclo
sulla totalità dei rifiuti, pari al 79%, e un'
incidenza più che doppia rispetto alla media
UE e ben superiore a tutti gli altri grandi Paesi
europei: ad esempio la Francia è al 56%, il
Regno Unito al 50%, la Germania al 43%. Non
solo. L' Italia è anche uno dei pochi Paesi
europei che dal 2010 al 2018, nonostante un
tasso di riciclo già elevato, ha comunque
migliorato le sue prestazioni con un +8,7%.
Così la Fondazione Symbola. Nel settore del
riciclo e dell' economia circolare "il quadro
italiano è di assoluta leadership internazionale
e valore", e "nel Recovery plan faremo tutto il
possibile perché questa grande tradizione e
leadership italiana si confermi e si rinforzi",
commenta Roberto Cingolani, ministro della
Transizione ecologica. Il recupero di materia
nei cicli produttivi permette un risparmio annuo
pari a 23 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio e a 63 milioni di tonnellate di CO2. L'
insieme delle emissioni di CO2 equivalenti
evitate, dirette e indirette, attraverso il riciclo di
materia in Italia vale l' 85% delle emissioni
dirette di gas climalteranti generate dalla
produzione elettrica nazionale.  E N E L
SUPERMAJOR RINNOVABILI, STARACE: ACCELEREREMO Nel 2020 Enel ha prodotto più energia da
fonti rinnovabili che da convenzionali, grazie all' aumento della capacità green e a un nuovo crollo del
carbone. La società ha superato un altro record nella realizzazione di capacità rinnovabile con 3.100
MegaWatt installati nonostante la pandemia, con la potenza verde che passa da 45,8 GigaWatt a 48,6
GW. "In questa lunga emergenza il gruppo Enel è avanzato in tutti i settori" ma "siamo il player dalla
crescita più rapida nelle energie pulite, confermando la nostra posizione di supermajor delle
rinnovabili", commenta il CEO Francesco Starace nel corso di una conference call con gli analisti sui
risultati 2020. Nel 2019 era a zero emissioni il 57% della produzione Enel, mentre nel 2020 era a zero
carbon il 65%, con un aumento dell' 8% della quota green. La produzione da carbone intanto
"diminuisce del 65% anno su anno" tra 2019 e 2020, segnala Starace, ciò fa sì che i ricavi da carbone
ammontino solo "al 2,5% del totale", precisa. Infine, "nel corso del 2021, in linea con il Piano Strategico
e i suoi obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione, prevediamo di accelerare gli investimenti nelle
rinnovabili", annuncia il CEO Enel. SNAM: IDROGENO 25% MIX ENERGETICO GLOBALE AL 2050 Il
raggiungimento degli obiettivi climatici globali "determinerà nei prossimi trent' anni significativi
investimenti nella decarbonizzazione del settore energetico". Numerosi Paesi, che rappresentano oltre il
60% delle emissioni globali, hanno già annunciato o stanno elaborando obiettivi di neutralità climatica.
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"Grandi prospettive di sviluppo riguarderanno i gas verdi, in particolare l' idrogeno, che potrà
potenzialmente raggiungere oltre il 25% del mix energetico globale al 2050". Così Snam commentando i
conti 2020. L' idrogeno verde, in particolare, "potrà essere competitivo in pochi anni in vari settori, a
partire dal trasporto ferroviario e pesante", sottolinea la società, "grazie alla progressiva e già evidente
riduzione del costo di produzione delle energie rinnovabili, abbinata alla contestuale riduzione del costo
degli elettrolizzatori" con cui si produce l' idrogeno. Snam è fortemente impegnata nella transizione
energetica con 7,4 miliardi di investimenti complessivi al 2024, metà dei quali dedicati a sostituzione e
sviluppo di asset con standard compatibili con l' idrogeno e oltre 700 milioni nei business della
transizione energetica, quindi biometano, efficienza, mobilità e idrogeno. Nel 2019 la società ha
costituito un' unità di business dedicata al vettore energetico e negli ultimi due anni ha avviato
collaborazioni come il progetto idrogeno verde nell' acciaieria di Dalmine con Tenaris e Edison, mentre
sul fronte dei trasporti lavora con Alstom per quanto riguarda i treni e con FS sul fronte della la rete
ferroviaria. ANBI INNO2HUB, MONITORAGGIO 200MILA KM CORSI ACQUA Si chiama 'Inno2hub' ed è
la piattaforma tecnologica con cui ANBI monitorerà la rete di oltre 200mila chilometri di canali, pari a
cinque volte la circonferenza della Terra, gestita dai Consorzi di bonifica ed irrigazione. La
digitalizzazione del reticolo idraulico minore permetterà di razionalizzare l' uso dell' acqua a scopo
irriguo ma anche, attraverso una serie di 'alert', di tenere sotto controllo i flussi idrici fino ad individuare
possibili criticità statiche e perfino eventuali prelievi abusivi d' acqua. L' iniziativa, spiega il direttore
generale ANBI Massimo Gargano, "è in linea con la nostra cultura del fare e per questo abbiamo
presentato un progetto ricompreso nel Recovery Plan e capace di rispettare il cronoprogramma imposto
dall' Unione Europea". Quella dell' innovazione "è una sfida, che frequentiamo da tempo e che già ci
permise, in occasione dell' Expo Milano, di presentare Irriframe, sistema irriguo 'esperto', la cui
sperimentazione fece risparmiare 500 milioni di metri cubi d' acqua irrigua in un anno". Allora come
oggi, "la nostra sfida digitale è per la competitività dei territori, la cui unicità e distintività è l' asset
vincente del nuovo modello di sviluppo su cui puntiamo", conclude Gargano.

Roberto Antonini
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Giornata mondiale dell' acqua, l' analisi di
Confagricoltura

Gasparini: «L' uso efficiente delle risorse
passa per la costruzione di infrastrutture»
Istituito per la prima volta nel 1992 dalle
Nazioni Unite, il "World Water Day" si pone l'
obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni mondiali
e l ' opinione pubblica sull ' importanza di
ridurre lo spreco di acqua e di assumere
compor tamen t i  vo l t i  a  con t ras ta  re  i l
cambiamento climatico. La ricorrenza appena
trascorsa, il 22 marzo, non può non riportare l'
attenzione su problematiche ormai "storiche
per il nostro territorio. A ricapitolare i termini
della questione provvede Confagricoltura
Piacenza, che sottolinea come nel nostro
Paese solo l' 11% dell' acqua piovana viene
trattenuta. L' organizzazione ricorda come l'
agricoltura abbia ridotto, negli ultimi decenni, l'
uso dell' acqua di quasi il 30% impegnandosi
ad adottare modelli avanzati di gestione, come
l' irrigazione di precisione: l' occasione del
Piano nazionale degli interventi nel settore
idrico e del Recovery Plan potrebbero essere
un modo per ripristinare e realizzare quelle
infrastrutture necessarie a gestire la risorsa
idrica. «Nel nostro territorio - sottolinea Filippo
Gasparini, presidente di Confagricoltura
Piacenza - i danni da alluvioni e siccità non
sono tanto imputabili ad eventi estremi, quanto
agli effetti esercitati dalla mancata gestione degli alvei dei fiumi e più in generale della capacità di
stoccare l' acqua. Analogamente dicasi per le problematiche legate alla siccità». L' Italia è al terzultimo
posto nella classifica europea per investimenti nel settore idrico: solo 40 euro per abitante l' anno, contro
una media europea di 100 euro. Le annate siccitose hanno creato danni per più di 15 miliardi, metà dei
quali in quattro regioni: Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna. L' agricoltura è il settore che più
risente della siccità, per questo diventa sempre più importante riuscire ad accumulare l' acqua piovana,
per poterla utilizzare nei momenti di carenza. Occorre distinguere fra l' acqua prelevata e l' effettivo
consumo. Quello primario è l' unico settore economico che produce rispettando la risorsa idrica, perché
quella impiegata nell' uso irriguo, ricorda Confagricoltura, non fuoriesce dal ciclo idrologico naturale, ma
viene restituita al sistema ambientale, a valle dei processi produttivi. «Abbiamo un gap strutturale da
sempre - sottolinea Gasparini - il danno reiterato nelle annate siccitose è quello derivante dal non avere
gli invasi. In Val d' Arda si è negata per anni la valenza strategica della diga, ma quando finalmente è
stata riportata alla sua piena capienza, grazie al collaudo voluto dal Consorzio di Bonifica a vantaggio
degli agricoltori, è stata loro nuovamente sottratta riconoscendone la priorità d' impiego a fini civili e
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imponendone l' utilizzo prioritario quale mezzo di laminazione delle acque dell' Arda, non già perché si
verificano eventi estremi, quanto piuttosto perché l' incuria dell' uomo ha permesso un rimboschimento
incontrollato dell' alveo a valle tanto da temere che possa essere necessario gestire la pioggia tenendo
la diga mezza vuota per laminare la portata. La diga di Mignano che in passato era stata demonizzata,
ora è indicata quale opera strategica per la sicurezza grazie alla sua capacità di lami nazione. Allora
perché non ne sono previste puntualmente anche sugli altri torrenti, come Trebbia e il Nure? È triste
ricordare come l' alveo del Nure non fosse stato ripulito quando l' alluvione ha provocato morti. Il
Trebbia, poi, ad ogni pioggia esonda a destra e a sinistra e la località Ca' Blatta di Gossolengo è sotto
scacco». «Nella giornata mondiale dell' acqua abbiamo però avuto un motivo per rallegrarci - conclude
Gasparini - ed è il recente avvio lavori della Traversa Mirafiori. Il recupero e il potenziamento di un'
opera preziosa e centenaria che sarà ripristinata con una progettazione e direzione lavori interna al
Consorzio di Bonifica di Piacenza. Motivo di orgoglio per le preziose competenze e speranza per un
cambio di rotta della politica che ha approvato e finanziato il progetto». _Mol.
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FORNOVO

DIFESA ATTIVA DELL'APPENNINO,
CONVENZIONE

E' stata rinnovata la convenzione tra il Comune e Il
Consorzio della Bonifica parmense, per i l  progetto
«Difesa attiva Appennino», già avviato da alcuni anni.
L'accordo ha l'obiettivo di realizzare un'azione di
p revenz ione  cap i l la re ,  per  r idur re  i l  d isses to
idrogeologico, con piccole opere di regimentazione
idraulica, manutenzione e sistemazione dei versanti, ad
opera delle aziende agricole del territorio comunale. La
somma complessiva messa a d isposiz ione del
Consorzio per i l  2021 è di  4.700 euro: i l  comune
individuerà i lavori da eseguire, in base alle domande
inoltrate dalla aziende agricole. Ogni intervento non
dovrà superare la cifra massima di 1.500 euro. Le
richieste dovranno pervenire entro il 30 aprile all'ufficio
protocollo del Comune. Do.C.
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«Risparmio idrico: favorevoli alla proposta della
Coldiretti»

BORETTO. «Utilizzo razionale e risparmio
idrico al centro dell' azione di Coldiretti?
Siamo certamente favorevoli». Lo afferma
Duilio Cangiari di Europa Verde Reggio Emilia
dopo la proposta della Coldiretti di realizzare
una rete di laghetti lungo il Po per far fronte
alla siccità. «Apprendiamo dalle colonne della
Gazzetta di Reggio - prosegue Cangiari - che
la direttrice di Coldiretti interviene su scarsità
idrica e tempi d' intervento di eventuali opere
per risolvere il problema.
Ora non ci stupisce che ogni anno di questi
tempi si intervenga segnalando la situazione
del Po. È sempre così,  poi  t ra qualche
settimana si interviene segnalando il problema
opposto. Ma la notizia è un' altra e riguarda il
tema della gestione razionale dell' acqua in
regime di cambiamento climatico». I verdi
sono «da sempre critici verso la logica dei
grandi invasi, specialmente in Appennino,
dove i corsi d' acqua e il territorio hanno
caratterist iche particolari: dalla ri levate
franosità all' elevato trasporto solido che rende
complicata, quando assolutamente necessaria
anche se spesso assente, la manutenzione
degli invasi, con costi sempre maggiori da
sostenere in epoca di scarsità di risorse.
Apprezziamo l' apertura della dottoressa Maria Cerabona allo sviluppo di interventi a scala più piccola
che, come andiamo dicendo da sempre, rispondono meglio alle esigenze del territorio e dell'
agricoltura. Intanto per un problema di tempi, come giustamente rilevato nell' articolo.
Le grandi dighe, al netto della propaganda, sono difficili da finanziare, realizzare e saranno pronte forse
tra 15 anni. Come sosteniamo da tempo, il problema lo abbiamo ora, e ora bisogna rispondere con
concretezza e pragmatismo, come diciamo da tempo. Oggi serve concentrarsi sul risparmio idrico,
attraverso la razionalizzazione e l' efficientamento dei sistemi irrigui, mettendo in campo investimenti e
finanziamenti adeguati per il settore. Occorre puntare sull' agricoltura di qualità, salvaguardando le
produzioni tipiche e nello stesso tempo preservando il territorio quale valore aggiunto decisivo e
rispettando il più possibile la naturalità dei corsi d' acqua, sia per la tutela della biodiversità che per la
tutela delle popolazioni in caso di eventi estremi. Le esperienze più innovative vanno tutte in questa
direzione, ed è giunto il momento che anche i decisori politici, in primis la Regione, oltre che i gestori
delle risorse idriche, in primo piano la Bonifica Emilia Centrale, ma in generale tutti i consorzi di
gestione sia pubblici che privati, capiscano che questa è l' unica strada per rendere sostenibili, anche
sotto il profilo economico, gli interventi futuri».
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«I nostri campi espropriati per lavori inutili»
San Prospero, la protesta di una decina di agricoltori contro il Consorzio Burana: «Non
serve un nuovo impianto per l' irrigazione»

SAN PROSPERO «Non siamo disposti a
pagare bollette triplicate, rispetto a quelle
attuali, per l' acqua che non utilizziamo. I nostri
seminativi non hanno bisogno di essere
frequentemente irrigati, qui la terra è ottima».
Una decina di agricoltori di San Prospero sono
sul piede di guerra contro il Consorzio Bonifica
Burana che si appresta, a giorni, a realizzare
un impianto p luv i r r iguo automat izzato
finanziato con 12 milioni di fondi europei,
tramite il Ministero delle Politiche Agricole,
legati all' economia della risorsa idrica.
«Non firmeremo il contratto - dichiarano Lilia
Facchini, Maria Cristina Zuffi ,  Andrea e
Giuseppe Bordini, Patrizia Tusini - e chi lo ha
fatto è scontento. Quest' opera - sottolineano i
proprietari dei terreni agricoli - interessa una
ottantina di agricoltori con ettari di frutteti e
vigneti, ma non noi, e se da una parte siamo
costretti a subire l' esproprio di parte dei nostri
terreni per le servitù di passaggio, dall' altro
non abbiamo alcuna intenzione di sottostare
all' obbligo di pagare l' irrigazione fornitaci».
Agricoltori in rivolta contro quello che viene
definito un impianto all' avanguardia, ma per una decina di proprietari agricoli è un peso economico.
«Se per l' occupazione del suolo pubblico - sottolinea Maria Cristina Zuffi - ci sarà corrisposta una
indennità, quella cifra di fatto servirà solo a rifondere i maggiori costi che avremo a seguito del nuovo
impianto, senza contare il divieto di seminare a un metro di distanza dal tubo interrato».
Nel corso dei colloqui intervenuti con il Consorzio Burana, gli agricoltori avrebbero fatto richiesta di
«interrare anche i 'bocchettoni', perché a noi non servono, ma indipendentemente dall' uso bisogna
pagare il servizio».
Per il direttore del Consorzio Bonifica Burana, ingegner Cinalberto Bertozzi, «quell' impianto fa l'
interesse degli agricoltori e degli insediamenti produttivi, e non si tratta di esproprio ma di occupazione
del suolo pubblico agrario finalizzata alla servitù di acquedotto».
Per il direttore Burana «si tratta di un progetto di vitale importanza, che va nella direzione del risparmio
di risorse idriche e di riduzione del percolato in falda.
Il comparto agricolo interessato dai lavori (oltre 700 ettari di terra) è una vera e propria eccellenza -
spiega Bertozzi - tanto che solo una decina del centinaio circa di agricoltori si lamenta, il resto sono più
che favorevoli. Il progetto - spiega - porterà grandi vantaggi, riconosciuti dallo stesso sindaco Sauro
Borghi: in primis la sicurezza idraulica, e poi il valore che gli ettari avranno nel prossimo futuro.
Spiace costatare la poca lungimiranza di questi agricoltori, la cui visione del patrimonio agricolo è
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ristretta.
Ma ciò che mi preme sottolineare - conclude l' ingegner Bertozzi - è che ci sarà un costo fisso e uno
variabile in funzione dell' acqua che verrà utilizzata per podere, e quindi non è assolutamente vero che i
costi saranno triplicati, ma proporzionati all' utilizzo d' acqua».
v.bru.
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Plauso invece al cantiere ciclopico sul canale
Diversivo: «Fondamentale per le coltivazioni»

Intanto, sull' altro versante della Ss12, tanti
agricoltori plaudono al Consorzio di  Bonifica
Burana.
Sono, infatti, in pieno svolgimento i lavori, del
costo di 7 milioni (finanziato dal Ministero per
le Politiche Agricole), sul Canale Diversivo di
Cavezzo, che con i suoi 17 km di lunghezza
attraversa San Prospero, Cavezzo, Medolla e
Mirandola. Si tratta di un' area dall '  alto
fabbisogno i r r iguo vista la presenza di
numerose imprese agricole e coltivazioni di
pregio. «Negli ultimi anni - dichiarano gli
agricoltori - abbiamo subito estati torride e
periodi di siccità prolungati, che hanno messo
alla prova le nostre produzioni. Il Diversivo di
Cavezzo è la nostra fonte idrica principale,
senza la quale la nostra agricoltura non
esisterebbe. Il progetto - spiegano entusiasti -
si pone l' obiettivo di riportare ai massimi livelli
d i  e f f i c ienza  i l  D ive rs ivo  d i  Cavezzo ,
ripristinandone la struttura e la funzionalità con
un intervento durevole di difesa dall' erosione.
Burana ha realizzato il progetto, ora è attivo
con la direzione dei lavori, che prevedono il
consolidamento dell' alveo del canale, il rafforzamento della stabilità delle sponde gravate da infiltrazioni
e franamenti: un' opera ciclopica». Gli agricoltori plaudono a Burana, «con l' auspicio che interventi
analoghi si attuino nel fiume Secchia, attraverso il dragaggio, la risagomatura dell' alveo e il
consolidamento degli argini, per dare sicurezza idraulica a Modena e alla Bassa, e quindi perché non
coinvolgere il Burana che ha competenze, capacità progettuali e direzione lavori di grandi opere?»
chiedono.
v.bru.
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Inviata all'Aipo, ai Carabinieri Forestali e al Parco del Po una richiesta urgente di chiarimenti

Argine, il Comune vuole vederci chiaro
Contestati un «consistente scalzamento del piede arginale e la manomissione di una
delle rampe di accesso»

«Richiesta urgente di chiarimenti circa i lavori
di manomissione del piede dell' argine della
sponda sinistra del fiume Po in località Mezzi
di Verrua Savoia».
Questo l' oggetto del documento che, lo scorso
mercoledì 17 marzo, l '  amministrazione
comunale di Crescentino ha inviato all' Aipo
(nelle sedi di Casale, Moncalieri e Parma), all'
Autorità d i  bacino de l  Po ,  a l la  Reg ione
Piemonte, ai Carabinieri Forestali di Volpiano,
al Comune di Verrua Savoia e all' Ente di
g e s t i o n e  d e l l e  A r e e  P r o t e t t e  d e l  P o
piemontese.
A firma del sindaco Vittorio Ferrero e del suo
vice (e assessore alla Protezione Civile) Luca
Lifredi ,  la let tera parte dal le numerose
segnalazioni di cittadini sui «Lavori, di natura
non chiara, al piede dell' argine maestro
ubicato in sponda sinistra del fiume Po».
Un argine che, pur ricadendo nel territorio di
Ve r rua  Savo ia ,  p ro tegge  l '  ab i ta to  d i
Crescentino.
«Vis ta  la  no ta  d i  A ipo  sede d i  Casa le
Monferrato - si legge ancora - datata 15 marzo
con la quale emerge l' assenza di qualsivoglia
autorizzazione idraulica e/o nulla osta, con la
presente si rappresenta come sia stato
eseguito un consistente scalzamento di circa 1
metro del piede arginale lato campagna (per una lunghezza approssimativa di circa 150 metri) e la
manomissione di una delle rampe di accesso lato fiume (in zona a vincolo ambientale), come facilmente
desumibile dalla documentazione fotografica che viene allegata alla presente.
Si evidenzia come l' argine sia strumento e manufatto fondamentale a garanzia della non inondabilità
del territorio e dell' abitato crescentinese, già tristemente funestato dalle piene degli anni 1994 e 2000,
oltreché della classificazione geologica ed urbanistica del vigente Piano Regolatore di Crescentino.
Per quanto è stato possibile appurare si può presumere che detta opera di difesa idraulica, la cui
funzione principale è di protezione dell' abitato della Città di Crescentino, possa anche essersi
gravemente indebolita staticamente a seguito dei suddetti lavori.
Tutto ciò premesso, si chiede agli Enti in indirizzo, per quanto di loro competenza, di fornire con la
massima urgenza una rassicurazione formale e scritta che la stabilità dell' argine non sia stata
compromessa e che, pertanto, la sua funzione di contenimento dalle acque di esondazione del fiume Po

24 marzo 2021
Pagina 34 La Nuova Periferia

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

18Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



sia rimasta inalterata.
Inoltre, si chiede altresì agli Enti in indirizzo, di verificare la corretta applicazione delle procedure
autorizzative in ordine all' esecuzione di interventi modificativi ad un argine maestro deputato alla
protezione di un abitato, già oggetto di una procedura di collaudo e presa d' atto da parte dell' Autorità
Idraulica competente».
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Difesa del suolo: approvato accordo con autorità di
bacino del Po e Comune di Campoligure per
manutenzione affluenti torrente Stura

L a  G i u n t a  r e g i o n a l e ,  s u  p r o p o s t a
dell'assessore alla Difesa del Suolo, Giacomo
Giampedrone, ha approvato lo schema di
accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del
Fiume Po e il Comune di Campoligure per la
progettazione e la realizzazione di interventi di
manutenzione delle briglie degli affluenti del
t o r r e n t e  S t u r a .  L ' a c c o r d o  p r e v e d e  i l
t rasfer imento dal l 'Autor i tà di  Bacino al
Comune di Campo Ligure, in qualità di ente
attuatore, delle risorse assegnate dal Ministero
n e l  2 0 1 9  c o n  i l  p i a n o  s t r a l c i o  p e r  l a
realizzazione dell'intervento, che ammontano a
128.219,50 euro. L'intervento dovrà essere
conc luso  en t ro  t r e  ann i  da l l a  s t i pu la
de l l ' accordo .  S i  t ra t ta  d i  in te rven t i  d i
manutenzione fondamentali e importanti frutto
del dialogo costante e proficuo tra Regione
Ligur ia e Min is tero del l 'Ambiente,  che
procedono in parallelo con le grandi opere di
difesa del suolo e di mitigazione del rischio
idrogeologico spiega l'assessore alla difesa
del suolo Giacomo Raoul Giampedrone La
Regione ha compiti di verifica e controllo sullo
stato di attuazione, senza oneri a suo carico.
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Giornata Mondiale Dell'acqua 2021. Il Po sotto la
media del 24% nel mese di Marzo

Berselli (Seg re ta r i o  Gene ra le  Au to r i t à
Distrettuale del Fiume Po): 'La situazione è
sotto controllo per ora grazie al prossimo
disgelo della neve e all'acqua presente nei
grandi laghi, ma questo dimostra che serve
grande  impegno  d i  tu t t i  sug l i  u t i l i zz i ,
distribuzione e stoccaggio della risorsa' 22
Marzo 2021 - Con una quantità di neve ancora
visibilmente tangibile sulle catene montuose
Alpi ed Appennini e i grandi laghi alpini ancora
invasati al di sopra delle media del periodo la
prima ' magra di primavera ' del Grande
Fiume potrebbe risultare quasi paradossale,
eppure il delicato e complesso equilibrio
meteo-c l imat ico del l 'area c i  regala,  in
concomitanza con lo ricadere della Giornata
Mondiale dell'Acqua 2021, una statistica che
va in controtendenza con le aspettative della
vigilia. La proiezione delle singole rilevazioni
delle portate in metri cubi esaminate lungo
l'asta del Fiume Po proietta infatti una media
complessiva ridotta del 24% rispetto alle
condizioni più consuete in questo periodo
dell'anno anche nonostante le precipitazioni
cadu te  ne l le  scorse  se t t imane .  Ogg i ,
prendendo in considerazione l'analisi della
portata nella stazione di Pontelagoscuro (FE) il
Po registra il passaggio di una portata di
risorsa idrica pari a 990 metri cubi al secondo, al di sotto della soglia minima dei 1000 mc/s, tutt'ora
però lontana dal minimo storico al ribasso di 690 m/c. Il contesto risente infatti della decisa escursione
termica con temperature che si mantengono piuttosto basse e che non consentono ancora un completo
disgelo dell'acqua a monte con conseguente discesa a valle e del costante impatto con il vento che
contribuisce ad accelerare l'essicamento dei suoli nell'intero comprensorio. Oltre a questi fenomeni
assume rilevanza il minor apporto di risorsa da parte dei corsi d'acqua a regime torrentizio appenninici -
in particolare Secchia, Reno ed Enza - e l'avvio della stagione dei prelievi irrigui dei Consorzi di Bonifica
a beneficio delle colture tipiche del territorio. ' Quanto si va delineando - evidenzia il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli - è un segno evidente della necessità
di rinnovata e massima attenzione che dobbiamo e dovremo avere sempre di più nei processi di
prelievo, distribuzione e stoccaggio della risorsa idrica, risorsa preziosa che oggi ha equilibri mutati nel
tempo e che deve essere governata con prudenza e in modo consapevole da tutti per il benessere del
distretto del Po sia sotto il profilo ambientale che rispetto a quello sociale ed economico '. (In allegato il
Bollettino ADBPO)
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CONFERMA PRESIDENTE ANBI DOMANI A
WEBINAR SU UTILIZZO RECOVERY PLAN IN
PUGLIA

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI al WEBINAR
RECOVERY PLAN: UN INVESTIMENTO DI PRESENTE
E FUTURO PER LA PUGLIA che, unitamente ad ANBI e
Coldiret t i  Pugl ia,  v iene organizzato (DOMANI)
MERCOLEDI' 24 MARZO 2021 a partire dalle ORE
1 0 . 3 0  i n  D I R E T T A  S T R E A M I N G
(Facebook.com/Cold i ret t i  Pugl ia)  Considerata
l'importanza, che il miglior utilizzo delle risorse Next
Generation EU avrà per l'agricoltura pugliese, la cui
qualità è strettamente dipendente dalla disponibilità
irrigua, restiamo a disposizione per ogni esigenza
professionale.
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Giornata dell' Acqua: in 700 a Scuola di sostenibilità
con EmiliAmbiente
La società festeggia la Giornata Mondiale dell' Acqua 2021 accogliendo sui "banchi"
della Scuola dell' Acqua- seppure solo virtualmente - 700 nuovi alunni e alunne

A metà marzo si sono chiuse le iscrizioni per il
secondo quadrimestre del progetto didattico -
che già nella prima parte dell' anno scolastico
aveva coinvolto circa 800 bambini e ragazzi
dai 6 ai 18 anni - e proprio in questi giorni la
società ha confermato la disponibilità delle
iniziative in programma per tutti gli insegnanti
che ne hanno fatto richiesta. Nei mesi di aprile
e maggio saranno quindi impegnate nelle
lez ioni  s incrone - incontr i  gu idat i  dagl i
educatori di EmiliAmbiente sulle piattaforme
per la DaD, con tante domande, prove
pratiche e giochi per non annoiarsi - oltre 30
classi delle scuole primarie e secondarie del
territorio. In particolare, oltre a riaprire le
iscrizioni per tutte le lezioni proposte nel primo
quadr imes t re ,  l '  O f fe r ta  D ida t t i ca  de l
2°Quadrimestre si è arricchita di 3 nuove
iniziative, tutte legate dal filo rosso della
sostenibilità. 13 classi della Scuola Primaria
affronteranno la lezione-gioco "Pronti, via:
2030!", un viaggio divertente nei contenuti dell'
Agenda 2030 ONU e nei 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile, per scoprire che tutti
siamo chiamati, nel nostro piccolo, a rendere il
nostro pianeta un posto migliore in cui vivere.
Diventare portatori di cambiamento: lo stesso
obiettivo, ma declinato su strumenti e contenuti
più adatti a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni, è quello dell' incontro "Sviluppo Sostenibile: fai la tua
parte!", a cui hanno fatto richiesta di adesione 9 classi della Scuola Secondaria di 1° Grado. 6 classi
delle Scuole Secondarie di 2° Grado, infine, saranno impegnate nella lezione "Oro Blu: l' Impronta
Idrica", un gioco di ruolo attraverso cui i ragazzi e le ragazze più grandi saranno chiamati a proporre
strategie e tecniche di gestione sostenibili. Restano sempre a disposizione degli insegnanti - sul Canale
Youtube di EmiliAmbiente e sul -sito del progetto didattico-i video-lab della Scuola: brevi filmati con
esperimenti, calcoli sperimentali e prove pratiche pensati per essere facilmente riproducibili a scuola o
a casa.

Emma Oertel
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«Siamo già in siccità, la sinistra sblocchi la 'diga'»

Siamo solo a fine marzo e il comparto agricolo è già in
allarme siccità, un problema noto da decenni come lo è
anche la soluzione, la realizzazione della Diga di Vetto,
una idea di oltre 130 anni che quarant' anni fa stava
trovando la luce per poi essere bloccata per la
presenza, mai confermata, di alcune lontre.
Gli addetti ai lavori sanno che ora come allora le vere
motivazioni della mancata realizzazione sono uno
scontro interno alla sinistra che purtroppo comanda da
sempre Regione, Provincia e Comune.
Oggi che a livello nazionale si torna a parlare di Ponte
sullo Stretto, e la sinistra da sempre contraria ora lo
sostiene, magari sarebbe utile che anche la sinistra
emiliana, appena avrà finito le guerre interne, cambi
idea su questo importante progetto, che prima o poi,
speriamo prima, comunque si farà.
Onorevole Gianluca Vinci Fratelli d' Italia.
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Completati gli interventi

Ripristinato viale Po dopo la piena

GUALTIERI Sono stati completati nelle scorse
settimane gli interventi per ripristinare un tratto
d i  v i a l e  P o ,  a  G u a l t i e r i ,  g r a v e m e n t e
danneggiato dalla piena della fine del 2019,
che aveva provocato dei vistosi cedimenti
strutturali alla strada, all' altezza dell' ingresso
del parco del Caldarin, un' area protetta dal
punto di vista ambientale, che comprende
anche un ampio bosco nel cuore della golena
del Po. Dopo il passaggio della piena si erano
verificati cedimenti della strada, provocati
dalla corrente del fiume durante la fase di
ingresso verso l' argine maestro e poi nella
fase di ritiro delle acque, lasciando un danno
di almeno 70-80 mila euro. A questi lavori è
stato abbinato pure il ripristino dell' argine
golenale di Pieve Saliceto, dove si era creata
una falla provocata proprio dall' azione delle
piene del fiume Po.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il sì della giunta

Patto tra Comune, Area e Aipo per tutelare il bosco
di Porporana

Sa lvaguardare  i l  bosco  d i  Po rporana
garantendone il controllo e la manutenzione ed
evitando radicali interventi di disboscamento.
È questo l ' obiettivo della convenzione -
portata avanti dall' amministrazione comunale
su proposta dell' assessore all' Ambiente
Alessandro Balboni - che è stata formalizzata
nella Giunta comunale di ieri.
La convenzione prevede un impegno da parte
del Comune a collaborare con l' Associazione
recupero essenze autoctone (Area) e con l'
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AiPo)
per individuare soluzioni e interventi che
consentano di  preservare i l  patr imonio
naturalistico del bosco di Porporana e, nello
stesso tempo, garantiscano di contenere e
prevenire situazioni di criticità.
L' accordo comporterà una vigilanza, da parte
de l  Comune,  su l l '  a t t i v i tà  a f f ida ta  a l l '
associazione Area, che si impegna a sfalciare
l' erba e a fare sopralluoghi a piedi almeno
due volte all' anno per controllare che non ci
siano tane o buche che possono indebolire l'
argine, assicurando di non effettuare nuove
piantumazioni di esemplari arborei o arbustivi
entro i quattro metri dal piede dell' argine. L'
eliminazione delle alberature verrà limitata alla
sponda arginale e verrà realizzato entro quest' anno, con il vincolo di preservare le specie protette,
individuate dal Corpo forestale dello Stato.
La durata della convenzione sarà di anni dieci dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile
previo accordo tra le parti.
«Grazie ad Aipo e ad Area per questo risultato messo a segno - dice il sindaco Alan Fabbri -: salvare gli
alberi vuol dire preservare un patrimonio che, soprattutto nel caso del bosco di Porporana, ha
peculiarità e caratteristiche uniche. Questa convenzione è il frutto di ascolto e condivisione e ha
consentito di trovare, insieme, la migliore soluzione, preservando lo storico patrimonio verde della zona
e potenziando le iniziative di tutela. L' attenzione per le frazioni e la salvaguardia dell' ambiente naturale
del Po - che in questa convenzione trovano convergenza e concreta attuazione - sono aspetti
fondamentali per preservare il paesaggio, per valorizzarne le potenzialità ed elementi essenziali anche
ai fini turistici. La bellissima zona del bosco di Porporana è infatti un elemento di grande attrattiva,
grazie in particolare alle tante iniziative messe in campo da Area. Dopo questo impegno unitario per la
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tutela e la protezione del patrimonio verde, siamo e saremo quindi concretamente impegnati anche nel
promuovere le iniziative di valorizzazione».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un patto per preservare il Bosco di Porporana
Dai sopralluoghi allo sfalcio: i dettagli della convenzione tra Comune, Aipo e Area

FERRARA Sa lvaguarda re  i l  Bosco  d i
Porporana, che si trova nella zona arginale del
fiume Po nella zona nord-occidentale del
territorio comunale ferrarese, garantendone il
controllo e la manutenzione ed evitando
radicali interventi di disboscamento. È questo
l' obiettivo della convenzione - portata avanti
dall' amministrazione comunale di Ferrara su
proposta del l '  assessore al l '  Ambiente
Alessandro Balboni - che è stata formalizzata
nella giunta di ieri. La convenzione prevede un
impegno da parte del Comune di Ferrara a
collaborare con l' Associazione recupero
essenze autoctone (Area) e con l' Agenzia
Interregionale p e r  i l  fiume P o  (Aipo)  p e r
ind iv iduare  so luz ion i  e  in te rven t i  che
consentano di  preservare i l  patr imonio
naturalistico del Bosco di Porporana e, nello
stesso tempo, garantiscano di contenere e
prevenire situazioni di criticità.
L' accordo comporterà una vigilanza, da parte
del  Comune,  su l l '  a t t iv i tà  a f f idata  a l l l '
associazione Area, che si impegna a sfalciare
l' erba e a fare sopralluoghi a piedi almeno
due volte all' anno per controllare che non ci siano tane o buche che possano indebolire l' argine,
assicurando di non effettuare nuove piantumazioni di esemplari arborei o arbustivi entro i 4 metri dal
piede dell' argine. L' eliminazione delle alberature verrà limitata alla sponda arginale e verrà realizzato
entro il 2021, con il vincolo di preservare le specie protette, individuate dal Corpo forestale dello Stato.
La durata della convenzione sarà di anni dieci dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile
previo accordo tra le parti. «Grazie ad Aipo e ad Area per questo risultato messo a segno - dice il
sindaco Alan Fabbri -: salvare gli alberi vuol dire preservare un patrimonio che, soprattutto nel caso del
Bosco di Porporana, ha peculiarità e caratteristiche uniche. L' attenzione per le frazioni e la salvaguardia
dell' ambiente naturale del Po sono aspetti fondamentali per preservare il paesaggio, per valorizzarne le
potenzialità ed elementi essenziali anche ai fini turistici».
«Il problema - spiega l' assessore comunale all' Ambiente Alessandro Balboni - è quello di tenere
insieme la tutela ambientale e naturalistica con le richieste di controllo e manutenzione fatte presenti
dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po (AiPo), che, in virtù di questa necessità, richiedeva la
disponibilità di zone percorribili anche da mezzi meccanici».
«Dopo esserci battuti fin dal 1995 per preservare quest' area di bosco (quando il Comune di Ferrara lo
ha comprato) - spiega il presidente di Area, Dario Valentini - in questi anni abbiamo mantenuto le attività
sociali.
Ci siamo occupati di mantenere la fruibilità degli spazi verdi, tenendo liberi e percorribili i sentieri,
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facendo pulizia della vegetazione e organizzando visite guidate che, prima che ci fosse l' emergenza
Covid, hanno coinvolto annualmente oltre 2.500 persone».
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I cambiamenti del clima

Livello del Po in caduta libera Allarme lungo il
Grande Fiume

Giornata mondiale dell' acqua, le rilevazioni
delle portate in metri cubi lungo l' asta del Po
traccia una media complessiva ridotta del 24%
rispetto alle condizioni più consuete in questo
periodo dell' anno.
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Coldiretti: poche piogge, il fiume Po a secco come in
Agosto

Si tratta - sottol inea la Coldirett i  - della
conferma dei cambiamenti climatici in atto che
hanno cambiato soprattutto la distribuzione
temporale e geografica delle precipitazioni
come dimostra la forte ondata di maltempo in
atto nel meridione con bufere di neve e
pioggia mentre al nord continua a splendere il
sole. Al Ponte della Becca il livello idrometrico
del fume Po è di -2,6 metri, praticamente lo
stesso di agosto 2020, con una situazione di
magra che si registra in tutti i principali fiumi
del bacino come l' Enza che è vicino al minimo
storico o il fiume Savio. La stato del piu'
grande fiume italiano - sottolinea la Coldiretti -
è in realtà rappresentativa di una situazione di
carenza idrica che riguarda anche il lago di
Como che a Malgrate - precisa la Coldiretti - si
trova sotto la media del periodo con un livello
di riempimento del 12%. La sofferenza idrica
al nord - continua la Coldiretti - mette a rischio
le operazioni di  semina del le pr incipal i
coltivazioni come il mais e la soia necessarie
per l' alimentazione degli animali in stalla ma
anche le piantine di barbabietola sono già in
campo. La mancanza di acqua a fine inverno
preoccupa l' agricoltura poiché le riserve
idriche - precisa la Coldiretti - sono necessarie
per i prossimi mesi quando le colture ne
avranno bisogno per crescere. Un fenomeno che si ripete nel tempo come conferma il fatto che in Italia
mancano 5 miliardi di metri cubi di acqua rispetto a 50 anni fa, come rilevato dall' Associazione
nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi). Si registra in particolare l'
aumento degli eventi climatici estremi - continua la Coldiretti -con sfasamenti stagionali, precipitazioni
brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità. La mancanza di acqua rappresenta -
rileva la Coldiretti - l' evento climatico avverso più rilevante per l' agricoltura italiana con un danni stimati
in media in un miliardo di euro all' anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. Nonostante i
cambiamenti climatici l' Italia - sottolinea la Coldiretti - resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di
metri cubi d' acqua che cadono annualmente dei quali purtroppo appena l' 11% viene trattenuto.
Soluzioni per risparmiare l' acqua 'Per risparmiare l' acqua, aumentare la capacità di irrigazione e
incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie abbiamo elaborato e proposto per tempo un progetto
concreto immediatamente cantierabile' afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel
sottolineare che 'si tratta di un intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti climatici
caratterizzati dall' alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua, lungo tutto il
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territorio nazionale'. Il progetto - spiega la Coldiretti - prevede la realizzazione di una rete di piccoli
invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il
recupero di strutture già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi con procedure autorizzative non
complesse, in modo da instradare velocemente il progetto complessivo e ottimizzare i risultati finali. L'
idea è di 'costruire' senza uso di cemento per ridurre l' impatto l' ambientale laghetti in equilibrio con i
territori, che conservano l' acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all' industria e all'
agricoltura, con una ricaduta importante sull' ambiente e sull' occupazione. Il piano della Coldiretti sulle
risorse idriche per il Recovery Plan punta alla transizione verde in modo da risparmiare il 30% di acqua
per l' irrigazione, diminuire il rischio di alluvioni e frane, aumentare la sicurezza alimentare dell' Italia,
garantire la disponibilità idrica in caso di incendi, migliorare il valore paesaggistico dei territori e
garantire adeguati stoccaggi per le produzioni idroelettriche green in linea con gli obiettivi di riduzione
delle emissioni dell' UE per il 2030. Un progetto ideato ed ingegnerizzato e poi condiviso - conclude la
Coldiretti - con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti con il coinvolgimento anche di
Università.

Redazione QP
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Allarme siccità, sul Po è già agosto
Coldiretti: 'La sofferenza idrica mette a rischio la coltivazione di mais, soia e
barbabietole'

Il fiume Po è in secca con lo stesso livello
idrometrico della scorsa estate ad inizio
agosto per effetto della lunga assenza di
precipitazioni con l' allarme siccità al Nord
proprio all' inizio della primavera quando le
coltivazioni hanno bisogno di acqua per
c r e s c e r e  .  E '  q u a n t o  e m e r g e  d a  u n
monitoraggio della Coldiretti sul più grande
fiume italiano in occasione della Giornata
mondiale dell' acqua (World water day) del 22
marzo, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Si
tratta - sottolinea la Coldiretti - "della conferma
dei cambiamenti climatici in atto che hanno
condizionato soprattutto la distribuzione
temporale e geografica delle precipitazioni
come dimostra la forte ondata di maltempo in
atto nel meridione con bufere di neve e
pioggia mentre al nord continua a splendere il
sole". Al ponte della Becca il livello idrometrico
del fiume Po è di due metri e 60 centimetri
sotto lo zero idrometrico, praticamente lo
stesso di agosto 2020 , con una situazione di
magra che si registra in tutti i principali fiumi
del bacino come l' Enza che è vicino al minimo
storico o il fiume Savio. La stato del più grande
fiume italiano - sottolinea la Coldiretti - è in
realtà rappresentativa di una situazione di
carenza idrica che riguarda anche il lago di
Como che a Malgrate - precisa la Coldiretti - si trova sotto la media del periodo con un livello di
riempimento del 12%. "La sofferenza idrica al Nord - continua la Coldiretti - mette a rischio le operazioni
di semina delle principali coltivazioni come il mais e la soia necessarie per l' alimentazione degli animali
in stalla ma anche le piantine di barbabietola sono già in campo . La mancanza di acqua a fine inverno
preoccupa l' agricoltura poiché le riserve idriche - precisa la Coldiretti - sono necessarie per i prossimi
mesi quando le colture ne avranno bisogno per crescere. Un fenomeno che si ripete nel tempo come
conferma il fatto che in Italia mancano 5 miliardi di metri cubi di acqua rispetto a 50 anni fa, come
rilevato dall' Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue". Si
registra in particolare l' aumento degli eventi atmosferici estremi - continua la Coldiretti - con sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità. La mancanza
di acqua rappresenta - rileva la Coldiretti - l' evento climatico avverso più rilevante per l' agricoltura
italiana con un danni stimati in media in un miliardo di euro all' anno soprattutto per le quantità e la
qualità dei raccolti. "Per risparmiare l' acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la
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disponibilità di cibo per le famiglie abbiamo elaborato e proposto per tempo un progetto concreto
immediatamente cantierabile" , afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che
"si tratta di un intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti climatici caratterizzati dall'
alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua, lungo tutto il territorio
nazionale". Il progetto - spiega la Coldiretti - prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con
basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di
strutture già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi con procedure autorizzative non complesse,
in modo da instradare velocemente il progetto complessivo e ottimizzare i risultati finali. L' idea è di
"costruire" senza uso di cemento per ridurre l' impatto l' ambientale laghetti in equilibrio con i territori,
che conservano l' acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all' industria e all' agricoltura , con
una ricaduta importante sull' ambiente e sull' occupazione. Il piano della Coldiretti sulle risorse idriche
per il Recovery Plan punta alla transizione verde in modo da risparmiare il 30% di acqua per l'
irrigazione, diminuire il rischio di alluvioni e frane, aumentare la sicurezza alimentare dell' Italia,
garantire la disponibilità idrica in caso di incendi, migliorare il valore paesaggistico dei territori e
garantire adeguati stoccaggi per le produzioni idroelettriche green in linea con gli obiettivi di riduzione
delle emissioni dell' Ue per il 2030. Un progetto ideato ed ingegnerizzato e poi condiviso - conclude la
Coldiretti - con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa depositi e prestiti con il coinvolgimento anche di
università.
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Giornata mondiale dell' Acqua, Coldiretti: a marzo
caduti solo 7,3 mm di pioggia

Nei primi quindici giorni di marzo sono caduti
solo 7,3 millimetri di pioggia rispetto ad una
media del mese di quasi 69% di precipitazioni
(ovvero solo il 13%). Il dato è allarmante -
spiega Coldiretti Veneto che ha analizzato le
rilevazioni Arpav - se si considera che Il fiume
Po è in secca con lo stesso livello idrometrico
della scorsa estate ad inizio agosto per effetto
della lunga assenza di precipitazioni con l'
allarme siccita' al nord proprio all' inizio della
primavera quando le colt ivazioni hanno
bisogno di acqua per crescere. La Bassa
Padovana Non va certo meglio nella Bassa
Padovana, aggiunge Coldiretti Padova, dove il
40 per cento del territorio coltivato non è
raggiunto dall' irrigazione, con gravi rischi per
l' agricoltura. Chi può invece, è il caso di
alcune aziende di Vescovana e delle aree
limitrofe, lungo l' asta dell' Adige, ha già
iniziato ad irrigare visto che la primavera finora
non ha portato piogge, proprio nel periodo
d e l l e  s e m i n e  d e i  g r a n d i  c e r e a l i .
Fortunatamente le r iserve nival i  doppie
rispetto alla media - continua Coldiretti -
garantiscono la portata dei fiumi regionali,
dando una certa autonomia fino agli inizi di
Aprile. Per affrontare la stagione irrigua, però,
sono necessar ie le p iogge pr imaver i l i ,
altrimenti si va verso una siccità severa. Deficit per l' irrigazione Il deficit irriguo - prosegue la Coldiretti -
mette a rischio le operazioni di semina delle principali coltivazioni come il mais e la soia necessarie per
l' alimentazione degli animali in stalla ma anche le piantine di barbabietola sono già in campo. La
mancanza di acqua a fine inverno preoccupa l' agricoltura poiché le riserve idriche - precisa la Coldiretti
- sono necessarie per i prossimi mesi quando le colture ne avranno bisogno per crescere. Un fenomeno
che si ripete nel tempo come conferma il fatto che in Italia mancano 5 miliardi di metri cubi di acqua
rispetto a 50 anni fa, come rilevato dall' Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue (Anbi). Senz' acqua non c' è agricoltura. In Veneto sono irrigati 600mila ettari
della SAU. Per questa ragione vanno assicurate le portate delle concessioni idriche, attuando il
risparmio irriguo, ammodernando la rete e realizzando nuovi invasi utilizzando le cave dismesse e i
bacini. I fenomeni straordinari con alluvioni e stagioni monsoniche impongono il grande tema della
sicurezza idraulica che si attua con il governo dell' acqua dei comprensori di bonifica (1,15 milioni di
ettari). "Occorre trattenere l' acqua quando c' è nelle infrastrutture - dice Coldiretti Veneto - e laddove
necessario realizzare opere di laminazione per arginare le calamità atmosferiche"

23 marzo 2021 Padova Oggi
Acqua Ambiente Fiumi

36Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



23 marzo 2021 Padova Oggi
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

37

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Secca estiva per il fiume Po: dalla Coldiretti un
progetto salva-acqua
L' assenza di precipitazioni in questa prima fase primaverile sta mettendo a dura prova
le coltivazioni, specie nella Bassa

I piloni del ponte del Po fuoriescono dall' alveo.
Per vedere i l  Po così in secca bisogna
aspettare di norma l' estate, ed era agosto dell'
anno scorso quando l' idrometro al Ponte della
Becca faceva segnare il livello idrometrico di
ieri a -2,6 metri. Nella Giornata mondiale dell'
acqua celebrata appunto il 22 marzo, Coldiretti
ha lanciato l' allarme siccità al nord per la
lunga assenza di precipitazioni proprio in una
fase, a inizio primavera, in cui le coltivazioni
n e c e s s i t a n o  d i  a c q u a  p e r  c r e s c e r e .
Emergenza che Coldiretti ha però trovato il
m o d o  d i  a f f r o n t a r e  p r e v e d e n d o  l a
realizzazione di una rete di piccoli invasi con
basso impatto paesaggistico e diffusi sul
territorio, privilegiando il completamento e il
recupero di strutture già presenti, senza l' uso
di cemento. Progetto condiviso con Anbi,
Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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