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IL CONCORSO LETTERARIO

Premio "Storie di Pianura" La giuria esamina 113
testi

Si è conclusa la prima fase di selezione dei
racconti partecipanti al premio di narrativa
"Storie di Pianura", organizzato dal Gruppo
Scrittori Ferraresi e dal Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara.
St raord inar io  i l  successo in  termin i  d i
partecipanti per questa prima edizione del
Concorso: sono pervenuti ben 113 racconti
prodotti da altrettanti scrittori o aspiranti
scrittori provenienti da tutta Italia. Fin dal
giorno successivo alla chiusura del bando, il
31 gennaio scorso, la giuria popolare ha
dunque avuto un compito arduo: selezionare i
raccont i  con i  10 punteggi  mig l ior i ,  da
sottoporre al giudizio della giuria tecnica. I
racconti scelti sono stati 14, in virtù di alcuni ex
aequo: fino al termine delle valutazioni della
giuria tecnica, i nomi dei finalisti non verranno
resi noti, né ai giurati né agli stessi scrittori, al
fine di garantire l' anonimato e l' assoluta
imparzialità del giudizio. La giuria tecnica è
presieduta da Diego Marani, scrit tore e
direttore dell' Istituto italiano di cultura di
Par ig i ,  ed è composta anche da Bruna
Graziani, ideatrice Carta Carbone Festival, da
Stefano Muroni, attore, dalle scrittrici Eleonora
Rossi e Gina Nalini Montanari, da Franco
Dalle Vacche, ex presidente del Consorzio, e dal vicepresidente del Consorzio di Bonifica Massimo
Ravaioli. La premiazione avverrà sabato 14 maggio 2022 alle 17.30, nel corso di una serata letteraria a
palazzo Naselli-Crispi: la manifestazione è inserita nel calendario della "Settimana nazionale della
Bonifica 2022" di Anbi, che si celebra in tutta Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Convenzione a tre per il centro sportivo e nuovi usi
per il Cer
Consiglio comunale a Gambettola incentrato su rigenerazione e richieste relative all'
acqua

Un accordo per riqualificare un impianto
sport ivo e l '  acqua d e l  Canale emiliano
romagnolo sono state al centro del consiglio
comunale di Gambettola convocato due sere
fa. La sindaca Letizia Bisacchi ha presentato lo
schema di convenzione fra i  Comuni di
Gambettola, Longiano e Roncofreddo, per la
realizzazione di interventi di rigenerazione
urbana. La convenzione stipulata dai tre piccoli
Comuni consentirà di chiedere i finanziamenti
necessari ad opere di rigenerazione urbana,
riqualificando il centro sportivo di via Curiel
con  r i fac imento  d i  t r ibuna-spog l ia to i -
tensostruttura.
La l is ta  "S icuramente Gambet to la"  ha
presentato la formalizzazione delle riflessioni
portate al Consiglio precedente sul progetto
del Cer, riguardante gli usi plurimi, ossia
diversi da quello solo irriguo, e potenzialmente
illimitati. Fra questi si possono elencare anche
i prelievi di acqua in caso di  incendi ,  la
produzione di acqua potabile da distribuire
alla popolazione in caso di calamità naturali e
l' irrigazione di piante di proprietà comunale.
«Sappiamo che l' acqua del Cer presenta un
costo al metro cubo inferiore a quello dell'
acqua potabile dell' acquedotto, che già viene
utilizzata per soddisfare usi plurimi - afferma
Emiliano Paesani - La sostituzione avrebbe
r isvo l t i  economic i  pos i t i v i  per  tu t t i  g l i
utilizzatori, sia privati che istituzionali. Per questo motivo abbiamo presentato al Consiglio comunale un'
integrazione al progetto, che era concentrato esclusivamente a soddisfare l' esigenza irrigua dei terreni
agricoli. Il Consiglio ha approvato con nostra soddisfazione la mozione che impegna l' amministrazione
a richiedere all' ente gestore del Cer il collocamento di almeno un punto di allaccio sul suolo di proprietà
del Comune di Gambettola, che consenta di attingere acqua del Cer per usi di interesse pubblico».
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L' INTERVISTA STEFANO AMADUCCI / DOCENTE DI AGRONOMIA

«Troppo bel tempo non è assolutamente un meteo
ottimale»
PER L' ESPERTO LA MORSA DELLA SICCITÀ NON CI LASCERÀ ANCORA PER DUE
SETTIMANE

Filippo Lezoli Domani ci sarà bel tempo, ma
solo se pioverà tutto il giorno. Le parole di
Stefano Amaducci, professore di coltivazioni
erbacee e agronomia dell' Università Cattolica
di Piacenza, che fa parte della "World' s Top
20 Scientists", la prestigiosa graduatoria stilata
dall' Università di Stanford che annovera i più
citati ricercatori del pianeta, sono parole
destinate a restare un desiderio. Per almeno
altri quindici giorni, la siccità farà sentire la sua
morsa sul nostro territorio.
Da agronomo, Amaducci mette in discussione
la convenzione per la quale una giornata di
sole debba essere per forza bella, soprattutto
se le giornate belle si inanellano l' una dopo l'
altra formando una collana che finisce con lo
strozzare i campi di sete.
«Un bel tempo non è un bel meteo » dice.

Cosa intende professor Amaducci?
«Da agronomo è normale guardare il meteo
con occhi diversi da chi si aspetta una bella
giornata di sole. Ad esempio d' inverno
attendiamo il gelo, perché senza gelo le zolle
non si rompono ».
Qui però abbiamo a che fare con 100 giorni
s e n z a  p i o g g i a .  E p p u r e ,  c o m e  s e  i l
cambiamento cl imatico non producesse
conseguenze, nel percepire comune una giornata senza nuvole è ancora considerata una bella giornata.
«È consolidato associare al tempo bello una giornata assolata.
Ma le conseguenze di un tempo giudicato così bello hanno ripercussioni negative».

Serve forse un cambio culturale?
« Il cambio culturale dovrebbe esserci soprattutto nella gestione dell' acqua».

Ci faccia capire perché questo tempo così bello è in realtà così brutto?
« I dati Arpae dicono che a ottobre ha piovuto la metà del normale, a gennaio il 30 per cento in meno, a
febbraio la metà, mentre, a oggi, è il marzo più secco degli ultimi 60 anni. Sa cosa vuol dire?».
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Che cosa?
«Che da ottobre a oggi il calo della pioggia è stato del 36 per cento, un deficit idrico di 170 millimetri».

Può rendere più comprensibile questa misura?
«Si tenga presente che quando c' è un temporale o un' intera giornata di pioggia cadono circa 20
millimetri».
Anche senza ricorrere alle misure, basta guardare la portata dei fiumi.
« Il dramma è quello. Il Trebbia in questa stagione ha una portata media di 22 metri cubi al secondo, il
minimo storico è stato fino ad ora di 4,2. Ebbene, oggi la portata è di 2,8 metri cubi. Per il Nure il
minimo era di 0,3 metri cubi al secondo, oggi a Farini i rilievi sono a zero. Non significa che non vi sia
acqua, ma è davvero poca».

Una stagione di record negativi, dunque?
« Di minimi storici assoluti. È marzo, ma sembra agosto».

Poi c' è chi dà l' acqua ai campi: il Po. Com' è messo il grande fiume?
« Il suo minimo storico in questo mese è di 375 metri cubi, ora siamo a 240. In media dovrebbero
essercene 900».

Su quali colture la carenza d' acqua ha un peso maggiore?
«Su orzo e frumento. Questo è il periodo della concimazione del frumento, a cui viene dato l' azoto per
alimentarne la crescita. Senza piogge l' azoto non si scioglie e non raggiunge la pianta, quindi il
frumento comincia a soffrire perché manca il nutriente. E poi, se anche piove più tardi, una parte della
resa è ormai compromessa».

Alla siccità si aggiunge l' impennata del costo delle materie prime dovute alla guerra in
Ucraina. Una combinazione "diabolica" anche per il consumatore: bisogna prepararsi al peggio
per il prezzo dei prodotti finiti?
« Essendo Russia e Ucraina i granai d' Europa le conseguenze sono chiare. Noi importiamo sempre più
frumento, perché la produzione è rimasta la stessa di 50 anni fa».
Aiuterebbe dunque la pioggia.

Anche in questo caso il "bel tempo" si rivela nulla di più che un modo di dire?
« Il tempo rischia di non essere bello se c' è il sole per un lungo periodo. Grazie alla pioggia avremmo
delle produzioni più alte delle nostre colture e se la nostra produzione interna fosse più alta ci
sentiremmo più tranquilli. Il "bel tempo", che ci fa sentire tanto bene oggi, dovrebbe invece metterci un
po' di ansia».

Due giorni fa un incendio è divampato in Valperino. Un altro effetto della siccità?
« Non si riusciva a trovare l' acqua. Sono dovuti andare a prenderla in laghi mezzi secchi, gli stessi
elicotteri non riuscivano a pescare acqua nel Trebbia perché era troppo bassa. E poi, domandiamoci,
perché è scoppiato un incendio a marzo? È davvero clamoroso.
Un' altra conseguenza è l' inquinamento. Se ne parla poco, ma siamo una delle città messe peggio in
Europa».
Oggi si parla invece tanto di energia e di cambiamento climatico. Molte fonti rinnovabili hanno bisogno
di acqua.
« La centrale idroelettrica di Isola Serafini, sul Po, produce molta energia elettrica. È chiaro che se
passano di lì 250 metri cubi al secondo invece di 900 tutta la produzione è ridotta».
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Lo si è capito, la nostra terra ha sete. Ma cosa possiamo fare?
« Nel Piacentino abbiamo la coscienza a posto. Il più grosso consumo idrico è dovuto all' agricoltura (il
70 per cento).
Quella piacentina è fra le più avanzate nel consumo dell' acqua: utilizza la manichetta per l' irrigazione,
sistema a elevata efficienza. Inoltre, con il Consorzio d i  bonifica, l' università svilupperà sistemi
informatici per stimare con immagini satellitari il fabbisogno delle colture e usare la giusta quantità d'
acqua per soddisfarlo».
« Questa situazione pesa soprattutto sulle coltivazioni di orzo e frumento» « Da ottobre il calo della
pioggia è stato del 36%, un deficit di 170 millimetri»
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IL 29 MARZO SI RIUNISCE LA CABINA DI REGIA: «INTERVENTI MIRATI»

Senza un goccio di pioggia da 108 giorni minacciato
il 30% di produzione agricola

Un altro calo del cinque per cento, l' ennesimo, nel giro di pochi
giorni. A Piacenza si registra così il 70 per cento in meno di
pioggia, oltre ogni soglia d' emergenza. Il deficit era al 66 per
cento solo sette giorni fa. Qui la siccità è catalogata ormai da
troppo tempo come "estrema", i livelli sono i più bassi dal 1972,
soprattutto dal Piemonte fino a Piacenza e Cremona, e non può
essere altrimenti: la pioggia non cade da 108 giorni nel
comprensorio padano, i campi hanno sete, tanta.
L' Autorità distrettuale di bacino del Grande fiume annuncia
uffino che il 29 marzo si riunirà con le Regioni interessate per
studiare le contromisure, come già era stato anticipato da
Libertà. In tutto il bacino il deficit di pioggia è al meno 92 per
cento addirittura, cioè circa cento millimetri che mancano all'
appello.
«Sono giorni di grande impegno », commenta il segretario
generale dell' Autorità del Po, Meuccio Berselli. « Le Regioni
stanno attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di
monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all' inter- del prossimo importante
osservatorio il giorno 29 marzo, in cui approfondiremo ogni
singola criticità. Naturalmente cercando di non disperdere
nemmeno una singola goccia di acqua».
Purtroppo non è prevista pioggia fino ad almeno metà aprile.
E come spiega l' Autorità distrettuale è in questo quadro poco
rassicurante che l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento
del numero degli incendi. In questi giorni inoltre i Consorzi d i
bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua.
«La siccità nella Pianura Padana minaccia oltre il 30% della
procialmente duzione agricola nazionale, fra pomodoro da
salsa, frutta, verdura e grano, e la metà dell' allevamento che
danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il
mondo », precisa il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto
Gallizioli.
« Le coltivazioni seminate in autunno come orzo, frumento e
loietto iniziano ora la fase di accrescimento che rischia di essere
compromessa dalla siccità».
Ma a preoccupare è anche lo sviluppo dei prati destinati all'
alimentazione degli animali, prosegue il direttore: «Se le
condizioni di secca dovessero continuare, gli agricoltori saranno
costretti a intervenire con le irrigazioni di soccorso dove sarà possibile. Dall' altra parte nei prossimi
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giorni partiranno le lavorazioni per la semina del mais, del girasole e della soia, ma con i terreni aridi e
duri le operazioni potrebbero essere più che problematiche». _malac.
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DAL CONSORZIO BONIFICA

Cartella non pagata forse mai arrivata

Buongiorno direttore, l' altro giorno mi è arrivata una
raccomandata con ingiunzione di pagamento della
cartella esattoriale per la bonifica delle acque relativa al
2019, naturalmente con mora. Mi sono meravigliata
poiché, proprio per evitare di dimenticarmi, pago
sempre le bollette i l  giorno stesso che arrivano.
Probabilmente questa non era mai arrivata, ma come
dimostrarlo? Vorrei sapere se anche ad altri è successo
lo stesso.
Emanuela Sbordi
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Non piove forte da 107 giorni, siccità choc
Ai minimi storici piogge e portate d' acqua. Negli ultimi 30 giorni il deficit è superiore ai
100 millimetri in meno, pari meno 92% di acqua

Dopo centosette giorni senza pioggia, l '
allarme siccità lanciato nei mesi scorsi resta
ancora un tema attualissimo. Stando ai dati
dell' ultima riunione dell' Osservatorio dell'
Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, la
situazione è, infatti, ulteriormente peggiorata.
Negli ultimi trenta giorni il deficit di pioggia
sull' intero distretto ormai è superiore ai 100
millimetri in meno, pari quindi a meno 92% di
acqua.
Inoltre, nel comprensorio padano le portate
evidenziano un abbassamento drastico nelle
stazioni di registrazione, tutte si trovano
pericolosamente al di sotto della soglia d'
emergenza, raggiungendo i livelli più bassi dal
1972. Quindi il trend siccitoso che ha colpito
severamente l '  area Piemontese si  sta
propagando ve locemente verso va l le ,
raggiungendo Boretto e Borgoforte e arrivando
fino al Delta nella stazione di Pontelagoscuro a
Ferrara.
Rispetto alla scorsa settimana le quote rilevate
hanno portato un ulteriore calo della risorsa
idrica disponibile: a Boretto -61% (da -60% di
sette giorni fa) , Borgoforte a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro a -56% (da -55%), a -70% (dal -66%) a
Piacenza e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa).
Nessuna buona nuova nemmeno dallo stato degli indicatori idro-meteo-climatici nel distretto padano del
fiume Po, che non evidenziano miglioramenti.
E intanto il quadro che si delinea, purtroppo, mostra in maniera chiara come la perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est, incidendo progressivamente su tutte le aree disposte lungo il
corso del fiume. Si dimostra estremamente carente anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco
Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico. Inoltre prosegue la progressiva invadenza delle
acque salmastre verso l' interno (di oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili
ripercussioni sul mantenimento dell' irrigazione da parte delle colture. Proprio in questi giorni, infatti, i
consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche e
dunque il prelievo potrebbe inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile.
Cosa ne sarà nel medio-lungo periodo? Le previsioni meteo-climatiche purtroppo non regalano
ottimismo. Anche se è possibile prevedere con minor rischio di errore solo gli scenari che si
verificheranno tra 10-12 giorni, le ipotesi fino alla metà del mese di aprile non annunciano piogge
omogenee o significative che potranno ribaltare la situazione. Anzi, si dimostrerà incisivo anche l'
intervento del regime anticiclonico che, associato a masse di aria fredda dei Balcani, genererà
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sfortunatamente stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo. In questo quadro poco
rassicurante ricorderemo sicuramente l' inverno 2021-22 come uno dei più caldi e secchi di sempre, in
cui il vento e la latente mancanza di neve e pioggia hanno composto un risultato sempre più deficitario e
di rischio per il nostro territorio.
Rosaria Napodano.
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NELLA ZONA DEL CENTRO CIVICO RIONI

Al via gli scavi per il nuovo invaso idrico Accanto
dovrebbe sorgere il Paliodromo
A breve il Consorzio di Bonifica farà partire l' intervento per realizzare il bacino
Colombaia La terra sarà utilizzata per gli spalti del primo impianto per le giostre storiche
d' Italia

FRANCESCO DONATI Venti giorni, forse un
mese poi ci sarà movimento nella zona del
Centro civico Rioni. Movimento terra per
iniziare. E' infatti pronto a partire il grande
scavo dell' invaso Colombaia, che il Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale h a
progettato nei terreni espropriati dell ' ex
"Monte d i  p ietà" .  Un'  opera ut i le  per  l '
agricoltura, connesso ad altri tre bacini irrigui
denominati "Sarna" e "Moreda" nelle omonime
località del Brisighellese, facenti parte di un
unico progetto. L' invaso Colombaia avrà un
volume idrico di 90.100 metri cubi di acqua e
sarà il più piccolo dei tre previsti, con una
superficie idrica massima di 17.900 metri
quadrati e una profondità apicale di 6.50 metri.
Da qui saranno asportati 50mila metri cubi di
terra che si vorrebbero utilizzati per costruire il
Paliodromo al Centro civico rioni. In pratica i
due progetti si integrano, perciò, se a breve
parte l' invaso, altrettanto presto potrebbe
aprire il cantiere per la nuova lo location del
Niballo.
10mlla posti e 280 parcheggi Quest' ultimo
progetto è in fase di presentazione nelle sedi
rionali, con tanti particolari trapelati. Già dal
2023, insomma, il palio potrebbe disputarsi in
un nuovo impianto, il primo in Italia costruito ex
novo, attrezzato con moderni criteri per una
giostra storica unica nel suo genere. Se tutto
andrà in porto, sarà risolto definitivamente l' uso promiscuo, cavalli e calcio, dello stadio Bruno Neri.
«La terra prelevata dall' invaso - afferma Rossano Montuschi del Consorzio di Bonifica- sarà sistemata
proprio nel campo designato per il Paliodromo». La materia prima per realizzare gli spalti contenenti la
pista, orientata come allo stadio Bruno Neri, sarà presto disponibile sul posto. E' evidente che si tratta di
un' opportunitàsiaperilConsorzio siaperil Comune, soprattutto in merito ai risparmi, perciò i tempi sono
ristretti: mentre da una parte si scava, dall' altra potrebbe contestualmente prendere forma il
Paliodromo. Inoltre potrebbero essere disponibili le acque dell' invaso per le esigenze del comparto
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dedicato ai cavalli. Gli spalti, come già esposto ai rioni Bianco e Verde e presto anche al Rosso, Nero e
al Giallo, saranno a gradoni in terra battuta, rivolti sia all' interno sia all' esterno, speculari.
Nella fossa interna si svolgeranno le giostre mentre al di fuori scorrerà una pista ad anello tipo
ippodromo, per altre tipologie di gare.
La capienza dell' impianto dovrebbe aggirarsi tra gli 8mila e i 10mila posti. Alle attuali scuderie, piste di
addestramento e allenamento si aggiungerebbero un' agognata scuola di equitazione, paddock coperto
a supporto di gare non solo storiche, box per l' ospitalità di cavalli e servizi tipo bar, ristorante e arredi.
Un luogo insomma capace di attirare e trattenere pubblico in diversi periodi dell' anno e non solo nel
mese di giugno. Nell' esposizione fatta al rione Verde si è parlato anche di nuovi parcheggi (280 posti
auto) e di una strada di collegamento con il centro sportivo Graziola, probabilmente ottenuta sfruttando
in parte la già esistente via Monte di Pietà.
Se il Paliodromo vedrà la luce dovrà essere revisionato il palinsesto degli eventi legati al palio : la sfilata
in particolare dovrà essere riprogrammarla e tra le ipotesi c' è di renderla indipendente in un giorno
diverso da quello della disfida, coinvolgendo però l' intero centro storico. In definitiva il fermento non
manca e anche la zona dello stadio Bruno Neri, alleggerita, potrebbe vedere grandi trasformazioni.
Senza toccare il rettangolo di gioco, ma rivisitando le aree circostanti, il comparto è sufficientemente
grande per ospitare allargamenti del circolo tennis e della piscina, due realtà che in passato hanno già
manifestato interesse in tal senso.
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Intervento di Meuccio Berselli

servizio audio
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Intervento di Meuccio Berselli sulla siccità

servizio audio
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«A Piacenza siccità estrema nel Po. Ulteriore calo
delle portate»
Lo stato complessivo degli indicatori idro-meteo-climatici nel Distretto Padano del fiume
Po non evidenziano miglioramenti. Dopo 107 giorni senza precipitazionisignificative,
raggiungendo i livelli più bassi dal 1972

Lo stato complessivo degli indicatori idro-
meteo-climatici nel Distretto Padano del fiume
Po non evidenziano miglioramenti sostanziali e
il quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A Piacenza la situazione è di
estrema siccità, come indicato nel bollettino
dell' Autorità Distrettuale del  Fiume Po. La
portata in metri cubi per secondo è prossima ai
200. A fronte di un deficit di pioggia sull' intero
Distretto che, negli ult imi trenta giorni, è
superiore ai 100 millimetri in meno (pari a
-92%) e  dopo 107 g iorn i  d i  assenza d i
precipitazioni significative nel comprensorio
p a d a n o  l e  p o r t a t e  e v i d e n z i a n o  u n
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
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stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. «Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua».
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Niente pioggia fino a metà aprile: il Po sempre più in
sofferenza

Nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di -92%
sull' intero Bacino. Portate in calo in tutte le
sezioni  d i  r i fer imento A distanza di  una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa settimana le quote
rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di
Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana
scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da
-54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al
30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
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proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Siccità, è sempre più emergenza per il Po: livello
calato ancora del 66% in una settimana e nessuna
pioggia in vista

A  d i s t a n z a  d i  u n a  settimana dall 'ult ima
rilevazione, concomitante con la riunione
dell'Osservatorio Permanente dell'Autorità
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull'intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L'area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe).Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%).Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale.Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l'arco Alpino e quasi
del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l'invadenza progressiva delle acque salmastre
verso l'interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul mantenimento
della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della stagione. Proprio in
questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a beneficio delle
produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò che resta della
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risorsa idrica disponibile.Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la proiezione sul
medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur nella
consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall'area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l'aridità dei
suoli favorisce anche l'incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno.Sono giorni di grande impegno nel
mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. ha commentato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di
monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all'interno del
prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua.

Redazione FG
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L' impressionante "secca" del Po lungo l' argine.
Fino ad aprile senza pioggia fotogallery

L' idrometro piantato in mezzo a un prato d'
erba, imbarcazioni incagliate, quà e là isolotti di
sabbia che affiorano dall' acqua, e all' orizzonte
uno scenario desolante di spiagge di ghiaia e
vegetazione morta. La secca del grande fiume
è veramente impressionante per chi si affacci
sull' argine in questi giorni di inizio primavera.
"Un roba atzè a l' eva mei vista" - sussurra il
signor Vittorio, veterano del Po, che passeggia
nello spiazzo tra i due ponti, quello ferroviario e
quello stradale. "Andum mia bei - aggiunge - sa
piova mia, a va tut a l '  aria". GUARDA IL
LIVELLO IDROMETRICO DEL PO Ma le
previsioni meteo non concedono nessuna
speranza. Non si profilano nuvole all' orizzonte,
nè tanto meno pioggia. Nella galleria fotografica
la situazione lungo l' argine del Po nella mattina
del  23 marzo,  quando le  prec ip i taz ion i
mancano da ormai 108 giorni. di 22 Galleria
fotografica Fiume Po in secca a Piacenza
(marzo 2022) I l  Po è in secca come non
accadeva dal 1972: a Pontelagoscuro, non
lontano dal delta, il livello è di sei metri sotto lo
zero idrometrico e a Parma e Piacenza la
portata è quasi un rivolo. In Piemonte non si sa
come irrorare le risaie. A livello nazionale si
perde ogni anno il 36% di acqua a causa di
tubature "colabrodo" e in 11 Comuni del Sud
bisogna razionalizzarla. La siccità inficia anche la produzione di energia sostenibile, "mangiandosi" una
fetta del 5% di quella idroelettrica. Come ha già messo in evidenza l' Autorità di Bacino del fiume, sono
venute a mancare anche le riserve d' acqua date dalla neve: in appennino non ce n' è più e nelle Alpi
siamo a meno 70 %. Per questo la siccità parte dal Piemonte, scendendo a valle prosciugando il Po. Il
presidente dell' Autorità Meuccio Berselli spiega che non sono previste "nuove precipitazioni non prima
del 15 aprile, in un momento delicato perché dall' 1 aprile inizia la distribuzione dell' acqua per le colture
agricole".
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Emergenza siccità. Dal 1972 non si presentava una
situazione così grave nel Po
Continua a non piovere e, di conseguenza, va avanti inesorabile l' emergenza siccità in
tutta la pianura padana.

Continua a non piovere e, di conseguenza, va
avanti inesorabile l' emergenza siccità in tutta la
pianura padana. "Nell' ultimo mese il deficit di
pioggia è di -92% sull' intero Bacino - riporta il
bollettino pubblicato dall' Autorità d i  bacino
distrettuale del fiume Po -. Portate in calo in
tutte le sezioni di riferimento". A fronte di un
deficit di pioggia sull' intero Distretto che, negli
ultimi trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri
in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro. Rispetto alla scorsa settimana
le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo
della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di
sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al
-57% della settimana scorsa). 'Sono giorni di
grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità
nelle regioni del Distretto del Po - ha commentato il Segretario generale dell' Autorità distrettuale del
Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli -. Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle
singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di
concertare all' interno del prossimo Osservatorio in cui approfondiremo ogni singola criticità cercando di
non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'. Purtroppo, fino a metà aprile non sono previste
precipitazioni. © Copyright 2022 Editoriale Libertà.

Marco Vincenti
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Po in secca Siccità estrema e nessuna pioggia fino a
metà aprile

Siccità estrema lungo il Po. Dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni, l' Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po lancia l' allarme: il
corso d' acqua ha raggiunto i livelli più bassi
dal 1972. E purtroppo non sono previste
piogge f ino a metà apr i le.  I l  segretar io
generale, Meuccio Berselli, ricorda la riunione
de l l '  Osserva to r io  (29  marzo)  « in  cu i
approfondiremo ogni singola criticità cercando
di non disperdere nemmeno una singola
goccia di acqua».
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"Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna
pioggia in vista fino alla metà di aprile"
Nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di -92% sull' intero Bacino. Portate in calo in tutte
le sezioni di riferimento. Le Regioni lavorano per concertare i provvedimenti e le
deroghe in vista del summit del prossimo 29 marzo all' Osservatorio sulle crisi

A dis tanza d i  una settimana da l l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservator io Permanente del l '  Autor i tà
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
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stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua".
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di Aprile

A dis tanza d i  una settimana da l l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservator io Permanente del l '  Autor i tà
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972 . L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile . Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. ' Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po . - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'. Foto di Paolo Panni.
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Il Po è a secco: la siccità colpisce la Pianura Padana
Non piove da 108 giorni e mancano le riserve d' acqua date dalla neve. Allarme anche
per l' agricoltura

Nel bacino del Grande fiume, avvisa Berselli,
"non piove da 108 giorni e mancano le riserve
d' acqua date dalla neve: in Appennino non ce
n' è più e nelle Alpi siamo a -70%. Questo
determina una s icc i tà  che è par t i ta  da l
P i e m o n t e  e  s t a  s c e n d e n d o  a  v a l l e
prosciugando il Po". "In questo periodo -
conferma Bazzana - non dovrebbe essere
normale irrigare perchè ci dovrebbero essere
state le piogge. La semina pretende un terreno
umido e in questo momento molti agricoltori
stanno valutando se farla, ad esempio per orzo
e frumento, perché c' è il rischio che su un
terreno secco non germoglino". È urgente
d u n q u e  u n a  s t r a t e g i a  d i  c o n t r a s t o  a i
cambiamenti climatici che per Berselli passa
per colture più resistenti alla siccità ("abbiamo
avuto cinque crisi idriche negli ultimi 20 anni",
dice), micro invasi e regolazione del prelievo d'
acqua dai laghi. Misure a cui, dice Bazzani, "si
aggiunge quella contenuta nel piano collegato
al Pnrr che abbiamo presentato, che prevede di
utilizzare le cave dismesse per trattenere la
pioggia quando cade e poi  ut i l izzar la al
bisogno. Sono interventi  possibi l i  senza
cementificare". Ma i provvedimenti, chiude
Berselli, "vanno attuati ora perché non c' è più
tempo". Come riferito nei giorni scorsi dall'
Autorità di bacino, il Po è in secca come non accadeva dal 1972: a Pontelagoscuro, non lontano dal
delta, il livello è di sei metri sotto lo zero idrometrico e a Parma e Piacenza la portata è quasi un rivolo.
In Piemonte non si sa come irrorare le risaie. A livello nazionale si perde ogni anno il 36% di acqua a
causa di tubature "colabrodo" e in 11 Comuni del Sud bisogna razionalizzarla. La siccità inficia anche la
produzione di energia sostenibile, "mangiandosi" una fetta del 5% di quella idroelettrica. Quello che in
questo momento colpisce è soprattutto - sottolinea sempre l'Autorità - "la proiezione sul medio-lungo
periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur nella consapevolezza che il
minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o
significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria
fredda in quota proveniente dall'area dei Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della
media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in
questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l'aridità dei suoli favorisce anche l'incremento
del numero degli incendi e una eventuale ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi
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causati da questo fenomeno".
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile

Nell'ultimo mese il deficit di pioggia è di -92%
sull'intero Bacino. Portate in calo in tutte le
sezioni di riferimento. Le Regioni lavorano per
concertare i provvedimenti e le deroghe in
vista del summit del prossimo 29 marzo
all'Osservatorio sulle crisi idriche e intanto
inizia i l  prel ievo agricolo BORETTO . A
d is tanza  d i  una  se t t imana  da l l ' u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione
dell'Osservatorio Permanente dell'Autorità
Distret tuale sul le cr is i  idr iche, lo stato
complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest  a  Est
incidendo progressivamente su tutte le aree
lungo il corso del Grande Fiume. A fronte di un
deficit di pioggia sull'intero Distretto che, negli
ultimi trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri
in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano
un abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L'area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una siccità definita estrema che si sta propagando verso valle, è
sicuramente quella Piemontese fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa anche a
Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla
scorsa settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al
5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al
-57% della settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%),
Borgoforte, a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi
artificiali, invasati dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto
necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo
proporzionale al fabbisogno agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso
su tutto l'arco Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l'invadenza
progressiva delle acque salmastre verso l'interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con
inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno
entrando nel vivo della stagione. Proprio in questi giorni, infatti, i Consorzi di bonifica stanno dando il via
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alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà
inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile. Una lanca del fiume in una foto
scattata dal fotoreporter naturalista Paolo Panni, che testimonia il peggioramento della crisi idrica sul
Distretto Padano, all'altezza del tratto medio del fiume Po Quello che in questo preciso momento
colpisce è soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non
regalano ottimismo. Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12
giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il
regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall'area dei Balcani,
genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di
temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non
bastasse, l'aridità dei suoli favorisce anche l'incremento del numero degli incendi ed una eventuale
ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni
di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla
siccità nelle regioni del Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale
del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro
delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di
concertare all'interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo
ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Il caso

Il Po prosciugato "Non disperdere nemmeno una
goccia"

di Sabrina Camonchia A llarme rosso per il Po.
Stando a quel che prevede il meteo, non
pioverà fino a metà aprile. Un guaio per il
grande fiume, mai così secco da trent' anni a
questa parte. Ben 109 giorni senza piogge
significative. Negli ultimi 30 giorni la portata ha
continuato il suo progressivo esaurimento: è
superiore ai 100 millimetri, pari al 92%, il
deficit di pioggia sull' intero Bacino del Po. Gli
affluenti, dal Piemonte all' Emilia-Romagna
sono  a i  m in im i  s to r i c i .  Le  s taz ion i  d i
registrazione sono al di sotto della soglia d'
emergenza. Questi dati di estrema siccità, al
m o m e n t o  p i ù  a c c e n t u a t a  n e l l a  p a r t e
occidentale f ino a Piacenza,  s i  s tanno
trascinando lentamente verso valle, nelle zone
di Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il
Delta a Pontelagoscuro. Rispetto a una
settimana fa, quando è stata fatta l' ultima
rilevazione in concomitanza con la riunione
dell' Osservatorio Permanente dell' Autorità
distrettuale sulle crisi idriche, il livello dell'
acqua è calato del 5%. L' inverno caldo e la
poca neve sulle Alpi e in Appennino mostrano
un  quad ro  c l ima t i co  d rammat i co  che
danneggia l' agricoltura, in un momento dell'
anno assai delicato per il comparto, «perché
dal primo aprile inizia la distribuzione dell' acqua per le colture», dice Meuccio Berselli, segretario
generale dell' Autorità distrettuale del Po.
«In questo periodo - aggiunge Lorenzo Bazzana di Coldiretti non dovrebbe essere normale irrigare
perché ci dovrebbero essere state le piogge. La semina pretende un terreno umido e molti agricoltori
stanno valutando se farla. Ricorrere all' irrigazione d' emergenza, con il costo del gasolio a 1,50 euro al
litro, aumenta gli oneri a carico delle imprese». Intanto, il 29 è in programma l' incontro dell'
Osservatorio sulle crisi idriche del Po, nel quale le Regioni faranno il punto dei provvedimenti da attuare
per fare fronte alla siccità.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Oltre cento giorni di siccità: il Po è in grave
sofferenza
Non migliora la situazione lungo tutto il bacino. A Pontelagoscuro portata a -56%, il
cuneo salino ormai si estende per 12 km

Non migliora, tutt' altro, e non è destinata a farlo
nell' immediato futuro, stando almeno alle
previsioni meteorologiche, la situazione del Po
che sta vivendo una delle peggiori crisi degli
ultimi cinquant' anni dovuta alla siccità che da
oltre cento giorni sta colpendo tutto il bacino.
Una situazione grave anche per via dell' inizio
della stagione irrigua e per l' invasione marina
nell' entroterra. A distanza di una settimana dall'
ultima rilevazione, concomitante con la riunione
dell' Osservatorio permanente dell' Autorità
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenzia miglioramenti sostanziali e il quadro
che si delinea mostra chiaramente come lo
stato di perdurante siccità si stia lentamente
s p o s t a n d o  d a  o v e s t  a  e s t  i n c i d e n d o
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972 . L' area ad oggi che ancora mostra il deficit maggiore, quindi con una siccità definita
estrema che si sta propagando verso valle, è sicuramente quella Piemontese fino alle province di
Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta
nella stazione di Pontelagoscuro. La situazione a Pontelagoscuro Rispetto alla scorsa settimana le
quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di
Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana
scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da
-54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%) . Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al
30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
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quasi del tutto assente da quello Appenninico . Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo . Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - commenta il segretario generale dell' Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTe Meuccio
Berselli -. Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di
monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno del
prossimo importante Osservatorio il 29 marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità cercando di
non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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La siccità estrema del Po, niente pioggia sino a metà
di aprile

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume.A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe).Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%).Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale.Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e quasi
del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile.Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno."Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua".
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Allarme per il Po: "Siccità estrema e nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile"
Nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di -92% sull' intero Bacino. Portate in calo in tutte
le sezioni di riferimento

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972 . L' area adoggiche ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza,oggia -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
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beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mesedi Aprile . Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. " Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po . - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29Marzoin cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua".
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Allarme per il Po: 'Siccità estrema e nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile' -
Nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di -92% sull' intero Bacino. Portate in calo in tutte
le sezioni di riferimento

A dis tanza d i  una settimana da l l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservator io Permanente del l '  Autor i tà
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972 . L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
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beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile . Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. ' Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po . - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.

Luca Bolognesi
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
fino a metà Aprile e ulteriore calo portate

A dis tanza d i  una settimana da l l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservator io Permanente del l '  Autor i tà
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972 . L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile . Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.

Redazione
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La tragedia del Grande Fiume Siccità estrema: non
piove da 110 giorni Po in secca, pianura in ginocchio

23/3/2022 -  Sicc i tà estrema :  questa la
drammatica sentenza emessa oggi dal l '
authority del fiume Po . Non piove ormai da 110
giorni, e intanto comincia la stagione delle
irrigazioni. Ma quali irrigazioni, se l' acqua non
c' è e non sono previste piogge consistenti
almeno sino alla metà di aprile? Tra Parma e
Piacenza il Grande Fiume è ridotto a poco più
di un rivolo, e all' igrometro di Boretto il deficit
di portata è del 61% (in altri termini 61% in
meno di risorsa idrica disponibile). Circolano
immagini spettrali sullo stato del Po, come non
se ne vedevano dal lontano 2002 (ma allora era
piena estate), ed a rischio qualcosa come il
60% del Pil agroalimentare italiano. La biosfera
oggi reclama indietro dall' uomo ciò che l' uomo
le ha tolto in modo dissennato . Non c' è più
tempo da perdere per politiche drastiche capaci
di fermare il disastro ambientale ormai in atto:
però anche a fare il più presto possibile, ci
vuole pur sempre del tempo, troppo tempo
rispetto alla gravità della situazione. Oggi come
oggi, non restano che le processioni e le messe
ad petendam pluviam , come in altri tempi:
memorabili quelle ordinate dal cardinal Siri
nella Genova senz' acqua potabile. E non c' è
proprio niente da sorridere. Lo stato del tratto
medio del Po ( Fotografie di Piero Panni )
Dunque, fa sapere l' Autorità distrettuale del Po, a distanza di una settimana dall' ultima rilevazione,
diffusa dopo la riunione dell' Osservatorio Permanente sulle crisi idriche, lo stato complessivo degli
indicatori idro-meteo-climatici nel Distretto Padano del fiume Po non evidenzia miglioramenti sostanziali
e il quadro che si delinea mostra chiaramente come lo stato di perdurante siccità si stia lentamente
spostando da Ovest a Est incidendo progressivamente su tutte le aree lungo il corso del Grande Fiume
. A fronte di un deficit di pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi trenta giorni, è superiore ai 100
millimetri in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più bassi dal
1972 . L' area ad oggi che ancora mostra il deficit maggiore, quindi con una siccità definita estrema che
si sta propagando verso valle , è sicuramente quella Piemontese fino alle province di Piacenza e
Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Il deficit di portata del Po Rispetto alla scorsa settimana le quote rilevate hanno
portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70%
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(dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa); ma sono in
discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da -54%) e
Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi sia gli invasi artificiali, invasati dal 5 al 30%
rispetto alla media - continua l' Autorità del Po - " languono pesantemente e i possibili quanto necessari
rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale
al fabbisogno agroambientale ". ( Immagini di Piero Panni ) Estremamente deficitario anche lo stato del
manto nevoso su tutto l' arco Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l'
invadenza progressiva delle acque salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare
Adriatico con inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture
che stanno entrando nel vivo della stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno
dando il via alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo
potrà inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo
preciso momento colpisce è soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-
climatiche che non regalano ottimismo . Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di
previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà
del mese di Aprile . Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente
dall' area dei Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si
affiancheranno valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco
rassicurante, come se non bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli
incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da
questo fenomeno. " Sono giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni
singola area interessata dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po . - ha commentato il Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli -  Le Regioni stanno
naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in
campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio
il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una
singola goccia di acqua".
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Siccità, Po mai così secco da 30 anni: salgono costi
per agricoltori
Bazzana (Coldiretti): "Il caro gasolio impatta sull'irrigazione d'emergenza"

REGGIO EMILIA - La crisi idrica del Po è già
anche crisi economica per le imprese agricole.
Lo segnalano ai microfoni di "Radio Anch' io" il
segretario generale dell' Autorità distrettuale del
Po Meuccio Berselli e  Lorenzo Bazzana,
responsabile economico di Coldiretti. Nel
bacino del Grande fiume, avvisa Berselli, "non
piove da 108 giorni e mancano le riserve d'
acqua date dalla neve: in Appennino non ce n' è
p iù  e  ne l le  A lp i  s iamo a  -70%.  Questo
determina una s icc i tà  che è par t i ta  da l
P i e m o n t e  e  s t a  s c e n d e n d o  a  v a l l e
prosciugando il Po". A questo si aggiungono
previsioni meteo non confortanti, che indicano
nuove precipitazioni non prima del 15 aprile, "in
un momento delicato perché dall' 1 aprile inizia
la distribuzione dell ' acqua per le colture
agricole", spiega ancora Berselli. "In questo
periodo - conferma Bazzana - non dovrebbe
essere normale irrigare perchè ci dovrebbero
essere state le piogge. La semina pretende un
terreno umido e in questo momento molti
agricoltori  stanno valutando se farla, ad
esempio per orzo e frumento, perché c' è il
r i s c h i o  c h e  s u  u n  t e r r e n o  s e c c o  n o n
germoglino". Per Bazzana l' aumento dei costi
energetici sta poi avendo un impatto serio per
le aziende del  comparto:  "Ricorrere al l '
irrigazione di emergenza, con il costo del gasolio a 1,50 euro al litro, aumenta gli oneri a carico delle
imprese". E' urgente dunque una strategia di contrasto ai cambiamenti climatici che per Berselli passa
per colture più resistenti alla siccità ("abbiamo avuto cinque crisi idriche negli ultimi 20 anni", dice),
micro invasi e regolazione del prelievo d' acqua dai laghi. Misure a cui, dice Bazzani, "si aggiunge
quella contenuta nel piano collegato al Pnrr che abbiamo presentato, che prevede di utilizzare le cave
dismesse per trattenere la pioggia quando cade e poi utilizzarla al bisogno. Sono interventi possibili
senza cementificare". Ma i provvedimenti, chiude Berselli, "vanno attuati ora perché non c' è più tempo".
Come riferito nei giorni scorsi dall' Autorità di bacino, il Po è in secca come non accadeva dal 1972: a
Pontelagoscuro, non lontano dal delta, il livello è di sei metri sotto lo zero idrometrico e a Parma e
Piacenza la portata è quasi un rivolo. In Piemonte non si sa come irrorare le risaie. A livello nazionale si
perde ogni anno il 36% di acqua a causa di tubature "colabrodo" e in 11 Comuni del Sud bisogna
razionalizzarla. La siccità inficia anche la produzione di energia sostenibile, "mangiandosi" una fetta del
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5% di quella idroelettrica. Più informazioni su agricoltori costi Po secco siccità Reggio Emilia.
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Siccità, il 29 marzo vertice Autorità Po e Regioni
sulla crisi
La pioggia manca da 107 giorni: nell'ultimo mese precipitazioni a -92% rispetto alla
media stagionale

REGGIO EMILIA - La pioggia che non cade da
107 giorni nel comprensorio padano continua a
prosciugare il Po e assetare i campi. E' il nuovo
allarme dell' Autorità distrettuale di bacino del
Grande fiume (con sede a  Parma)  che i l
prossimo 29 marzo si riunirà con le Regioni
interessate per studiare le contromisure. Nel
frattempo, nell' ultimo mese, il deficit di pioggia
è di -92% rispetto al le medie stagional i .
Rispetto alla scorsa settimana le quote rilevate
hanno portato un ulteriore calo della risorsa
idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di
Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni
fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa). Ma sono in discesa anche le
quote di  Boretto, ora a -61% (da -60%),
B o r g o f o r t e ,  a  - 5 6 %  ( d a  - 5 4 % )  e
Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). "Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la
soglia di attenzione su ogni singola area
interessata dalla siccità nelle regioni del
distretto del Po", commenta i l  segretario
generale dell' Autorità del Po, Meuccio Berselli.
"Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi,
grazie al lavoro del le singole agenzie di
monitoraggio meteo, per mettere in campo
interventi mirati che cercheremo di concertare
a l l '  i n t e r n o  d e l  p r o s s i m o  i m p o r t a n t e
osservatorio il giorno 29 marzo, in cui approfondiremo ogni singola criticità". Naturalmente, "cercando di
non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua", chiude Berselli.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Siccità Po - foto di Paolo Panni
A distanza di una sett imana dall '  ult ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente dell '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest  a  Est
incidendo progressivamente su tutte le aree
lungo il corso del Grande Fiume. A fronte di un
deficit di pioggia sull' intero Distretto che, negli
ultimi trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri
in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano
un abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma
il trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa settimana le quote
rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di
Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana
scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da
-54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al
30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
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beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.

redazione
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il quadro
che si delinea mostra chiaramente come lo stato
di perdurante siccità si stia lentamente spostando
da Ovest a Est incidendo progressivamente su
tutte le aree lungo il corso del Grande Fiume. A
fronte di un deficit di pioggia sull' intero Distretto
che, negli ultimi trenta giorni, è superiore ai 100
millimetri in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni
di assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della soglia
di emergenza, raggiungendo i livelli più bassi dal
1972. L' area ad oggi che ancora mostra il deficit
maggiore, quindi con una siccità definita estrema
che si sta propagando verso valle, è sicuramente
quella Piemontese fino alle province di Piacenza
e Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto
e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella
stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla
scorsa settimana le quote rilevate hanno portato
un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile
fino al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70%
(dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa); ma sono in
discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da -54%) e
Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al 30%
rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago Maggiore a
beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Continua a leggere Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla
stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà
inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso
momento colpisce è soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche
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che non regalano ottimismo. Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i
10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di
Aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei
Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno
valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non
bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale
ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata
dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie
al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui
approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua". (ITALPRESS). fsc/com.
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Meteo. Siccità quasi eccezionale, decisivi i mesi di
aprile e maggio. Fiumi ai minimi storici. Alcuni dati

Peggiorano di settimana in settimana le
conseguenze della diffusa mancanza di
pioggia che caratterizza soprattutto il Nord-
Italia da ormai diversi mesi. Si aprono spiragli
con l'arrivo di Aprile. ore 23:53 di Andrea
Colombo 23 marzo 2022ore 23:53 2 minuti, 21
secondi Per tutti tempo di lettura2 minuti, 21
secondi Prosegue senza sosta il periodo
siccitoso al Nord-Italia Prosegue la lunga
siccità sul Nord-Italia (e parte del Centro). Nel
periodo settembre 2021-marzo 2022 si stima
circa il 50-90% di deficit pluviometrico sulle
regioni settentrionali , a seconda delle zone.
Mancano all'appello tra i 200 mm e i 400 mm,
una ci fra considerevole (dat i  CNR). Ne
consegue anche una massiccia mancanza di
n e v e  s u l l e  A l p i ,  e s s e n z i a l e  p e r  g l i
approvvigionamenti primaverili a seguito della
sua fusione con l'avanzare della stagione. Il
tema 'acqua' acquista proprio oggi - 22 marzo
- una grande risonanza: la Giornata Mondiale
dell'Acqua punta a sensibilizzare a livello
generale sulla preziosità del cosiddetto 'oro
bianco'. Anomalia di precipitazione nel periodo
settembre 2021 - marzo 2022. Fonte CNR Si
tratta di una siccità eccezionale? No. Dal punto
di vista prettamente pluviometrico, nell'ultimo
secolo non sono mancati periodi invernali
come quello appena trascorso. Per quanto riguarda la Valpadana si può però affermare che la siccità
attuale rientra tra le dieci più importanti dell'ultimo secolo; ciò che invece rende il contesto eccezionale -
questo si - è il connubio tra mancanza di precipitazioni e temperature elevate. In altre parole: i periodi
invernali siccitosi del passato si sono sempre verificati in concomitanza a scenari termici ben più freddi
rispetto a quello attuale. Quest'anno invece la stagione invernale ha fatto balzare agli occhi temperature
decisamente sopra la media, talvolta anche record. Grafico che mette in evidenza la relazione tra
temperatura media e precipitazioni medie delle stagioni invernali a Sud delle Alpi. Fonte:
www.meteosvizzera.admin.ch I livelli dei fiumi, Po in primis, sono ai minimi termini. Quello dei laghi è in
parte modulato dalla gestione delle dighe, che in questo momento vengono tenute forzatamente chiuse
per non compromettere la navigabilità dei laghi stessi. Di acqua, insomma, ce n'è davvero poca anche
se fino ad ora - per quanto complicata - la situazione è apparsa comunque gestibile seppur con
difficoltà. L'ago della bilancia in questi casi è rappresentato dai mesi di aprile e maggio, durante i quali
si ha la classica impennata del fabbisogno idrico. Nulla a che vedere con l'inverno, in pratica. Va da sè
che l'eventuale perdurare anche per i prossimi mesi di questa siccità porterebbe conseguenze nefaste,
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ben più di quelle finora osservabili. Immagine satellitare di marzo 2022 Immagine satellitare di marzo
2021 Cosa attenderci per le prossime settimane? Tradizionalmente il passaggio stagionale inverno-
primavera comporta nuovi assetti della circolazione generale atmosferica, il che sarebbe un toccasana
per il nostro scenario attuale privo di piogge. D'altro canto una previsione realmente attendibile non è
possibile farla: i fattori di incertezza rimangono troppi. Non resta che verificare se l'effettivo cambio di
circolazione atteso sull'Europa a partire dal mese di Aprile riuscirà ad aprire nuovamente la cosiddetta
'porta atlantica', l'unica reale soluzione per il transito di sistemi perturbati robusti ed estesi su gran parte
del Centronord italiano. Nei seguenti video la secca del Po a Mezzana Bigli (PV) al confine tra Piemonte
e Lombardia: Segui @3BMeteo su Twitter
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SICCITÀ ESTREMA NEL DISTRETTO DEL PO:
NESSUNA PIOGGIA IN VISTA FINO ALLA METÀ DI
APRILE E ULTERIORE CALO DELLE PORTATE

(AGENPARL) - mer 23 marzo 2022 Siccità
estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di Aprile e ulteriore calo
delle portate Nell' ultimo mese il deficit di
pioggia è di -92% sull' intero Bacino. Portate in
calo in tutte le sezioni di riferimento. Le
R e g i o n i  l a v o r a n o  p e r  c o n c e r t a r e  i
provvedimenti e le deroghe in vista del summit
del prossimo 29 marzo all' Osservatorio sulle
crisi idriche e intanto inizia il prelievo agricolo
23 Marzo 2022 - A distanza di una settimana
dall' ultima rilevazione, concomitante con la
riunione dell' Osservatorio Permanente dell'
Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo stato
complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest  a  Est
incidendo progressivamente su tutte le aree
lungo il corso del Grande Fiume. A fronte di un
deficit di pioggia sull' intero Distretto che, negli
ultimi trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri
in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano
un abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più bassi dal
1972. L' area ad oggi che ancora mostra il deficit maggiore, quindi con una siccità definita estrema che
si sta propagando verso valle, è sicuramente quella Piemontese fino alle province di Piacenza e
Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo
della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette
giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa); ma sono in discesa anche le
quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da
-55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al 30% rispetto alla media, languono
pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti
non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno agroambientale. Estremamente deficitario
anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico.
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Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque salmastre verso l' interno (oltre 12 km)
provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità di irrigare da
parte delle colture che stanno entrando nel vivo della stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi
di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi
territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile. Quello
che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle
previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur nella consapevolezza che il minor rischio
di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative
fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in
quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del
periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro
poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero
degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati
da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni
singola area interessata dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po. - ha commentato il Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli -  Le Regioni stanno
naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in
campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio
il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una
singola goccia di acqua'. [Materiali allegati: Tre immagini, scattate dal fotoreporter naturalista Paolo
Panni, che testimoniano il peggioramento della crisi idrica sul Distretto Padano, all' altezza del tratto
medio del fiume Po; Il PDF con i dati grafici sullo stato idrologico del Bacino Padano aggiornati al 23
Marzo 2022]. Andrea Gavazzoli.
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SICCITA': AUTORITA' FIUME PO, PORTATE
SOTTO SOGLIA DI EMERGENZA MAI COSl' BASSE
DAL 1972

3122 -  parma (agra press) -  g l i  indicator i  idro-
meteocl imat ic i  nel  distret to padano del  po non
evidenziano miglioramenti e la perdurante siccita' si sta
lentamente spostando da ovest a est, incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso del
fiume, informa un comunicato dell'autorita' distrettuale
de l  f i ume po-mi te .  l e  por ta te  ev idenz iano  un
abbassamento  d ras t i co  in  tu t te  le  s taz ion i  d i
registrazione, tutte al di sotto della soglia di emergenza,
raggiungendo i livelli piu' bassi dal 1972. la risorsa
idrica disponibile e' oggi a -70% a piacenza e a -62% a
cremona, ma sono in discesa anche le quote di boretto
(-61%), borgoforte (-56%) e pontelagoscuro (-56%). "le
regioni stanno attrezzandosi per mettere in campo
interventi mirati che cercheremo di concertare all'interno
del prossimo importante osservatorio il 29 marzo",
spiega il segretario generale dell'autorita' distrettuale
meuccio BERSELLI. 23:03:22/14:05
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Siccità: Po, nell' ultimo mese deficit piogge del 92%

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - E' superiore ai
100 millimetri, pari al 92%, il deficit di pioggia
sull' intero distretto del Po, che ha raggiunto i
livelli più bassi nel periodo dal 1972. Tutte le
stazioni di registrazione sono al di sotto della
soglia di emergenza. La siccità è al momento
più accentutata nella parte occidentale, ma si
sta espandendo verso il Delta. Rispetto a una
settimana fa il livello dell' acqua è calato del
5%. Le prev is ion i  a  medio termine non
annunciano piogge omogenee fino a metà
aprile. Il 29 marzo è in programma l' incontro
dell' Osservatorio sulle crisi idriche del Po, nel
quale le Regioni lavoreranno per concertare i
provvedimenti e le deroghe per far fronte alla
siccità. "Approfondiremo ogni singola criticità -
dice il segretario dell' Autorità distrettuale del
Po Meuccio Berselli -  c e r c a n d o  d i  n o n
disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua". "Le Regioni - dice Berselli - stanno
naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro
delle singole agenzie di monitoraggio meteo,
per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all '  interno del
prossimo importante Osservatorio". (ANSA).
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Siccità: Po, nell' ultimo mese deficit piogge del 92%

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - E' superiore ai
100 millimetri, pari al 92%, il deficit di pioggia
sull' intero distretto del Po, che ha raggiunto i
livelli più bassi nel periodo dal 1972. Tutte le
stazioni di registrazione sono al di sotto della
soglia di emergenza. La siccità è al momento
più accentutata nella parte occidentale, ma si
sta espandendo verso il Delta. Rispetto a una
settimana fa il livello dell' acqua è calato del
5%. Le prev is ion i  a  medio termine non
annunciano piogge omogenee fino a metà
aprile. Il 29 marzo è in programma l' incontro
dell' Osservatorio sulle crisi idriche del Po, nel
quale le Regioni lavoreranno per concertare i
provvedimenti e le deroghe per far fronte alla
siccità. "Approfondiremo ogni singola criticità -
dice il segretario dell' Autorità distrettuale del
Po Meuccio Berselli -  c e r c a n d o  d i  n o n
disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua". "Le Regioni - dice Berselli - stanno
naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro
delle singole agenzie di monitoraggio meteo,
per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all '  interno del
prossimo importante Osservatorio". (ANSA).
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Siccità estrema nel distretto del Po, ulteriore calo
portate
Autorità bacino: nessuna pioggia in vista fino a metà aprile

Milano, 23 mar. (askanews) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, lo stato
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che mostra il
deficit maggiore, quindi con una siccità definita
estrema che si sta propagando verso valle, è
quel la  p iemontese f ino a l le  prov ince d i
Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa
a n c h e  a  B o r e t t o  e  B o r g o f o r t e ,  f i n o  a
ragg iunge re  i l  De l ta  ne l l a  s taz ione  d i
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un
ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino
al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al
-57% della settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%),
Borgoforte, a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi
artificiali, invasati dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto
necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo
proporzionale al fabbisogno agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso
su tutto l' arco Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza
progressiva delle acque salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con
inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno
entrando nel vivo della stagione. Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è
tra i 10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di
Aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei
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Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno
valori di temperatura sotto la media climatologica. L' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del
numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi.
"Sono giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area
interessata dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente
attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo
interventi mirati".
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Siccità estrema nel distretto del Po: niente pioggia
fino a metà aprile

Continua ad aggravarsi la crisi idrica del nostro
territorio e di tutto il bacino padano, con il fiume
Po che  misura  -7 ,56  met r i  so t to  lo  ze ro
idrometr ico.  Lancia d i  nuovo l '  a l larme l '
Osservator io  Permanente del l '  Autorità
Distrettuale sulle crisi idriche, secondo cui "il
quadro che si delinea mostra chiaramente come
lo stato di perdurante siccità si stia lentamente
s p o s t a n d o  d a  O v e s t  a  E s t  i n c i d e n d o
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume". A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi trenta
giorni, è superiore ai 100 millimetri in meno (pari
a  -92%) e dopo 107 g iorn i  d i  assenza d i
precipitazioni significative nel comprensorio
padano le portate evidenziano un abbassamento
drastico in tutte le stazioni di registrazione del
dato, tutte al di sotto della soglia di emergenza,
raggiungendo i livelli più bassi dal 1972. L' area
ad oggi che ancora mostra il deficit maggiore,
quindi con una siccità definita estrema che si sta
propagando verso valle, è sicuramente quella
Piemontese fino alle province di Piacenza e
Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto e
Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella
stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla
scorsa settimana le quote rilevate hanno portato
un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile
fino al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70%
(dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa); ma sono in
discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da -54%) e
Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al 30%
rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago Maggiore a
beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. "Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto
la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo"
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continua l' Autorità Distrettuale. "Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è
tra i 10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di
aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei
Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno
valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non
bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale
ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno". 'Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata
dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie
al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui
approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua'. © Riproduzione riservata.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di Aprile e ulteriore calo delle
portate

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92% ) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
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che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. " Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po . - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua".
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Siccità, la portata del Po cala ancora del 5% in una
settimana
Continua l' allarme siccità nel Nord Italia, con il fiume Po che lamenta un' altra
diminuzione della portata d' acqua.

di Luca Venturino 23 Marzo 2022 Continua l'
allarme siccità nel Nord Italia, con le condizioni
estreme della parte occidentale che cominciano
a espandersi anche verso il Delta del Po . Tutte
le stazioni di registrazione poste lungo le
sponde del  fiume i n d i c a n o  u n  l i v e l l o
amp iamente  a l  d i  so t to  de l la  sog l ia  d i
emergenza ( il più basso mai registrato dal
1972 , secondo i dati di inizio mese), con un
ulteriore calo della portata d' acqua del 5% nell'
ultima settimana. I dati indicano che il deficit di
pioggia sull '  intero distretto del Po è ben
superiore ai 100 millimetri, pari al 92%, e le
previsioni a medio termine indicano metà aprile
come primo termine per l' arrivo di piogge
o m o g e n e e  c h e  p o s s a n o  t a m p o n a r e  l '
e m e r g e n z a .  N e l  f r a t t e m p o ,  è  s t a t o
programmato per il 29 di marzo un incontro all'
Osservatorio sulle crisi idriche del Po al quale
parteciperanno le Regioni interessate: l '
obiettivo è di approfondire ogni singola criticità
e introdurre i provvedimenti e le deroghe per far
fronte a questo periodo di siccità prolungata.
"Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi,
grazie al lavoro del le singole agenzie di
monitoraggio meteo, per mettere in campo
interventi mirati che cercheremo di concertare
a l l '  i n t e r n o  d e l  p r o s s i m o  i m p o r t a n t e
Osservatorio" ha commentato a tal proposito il segretario dell' Autorità distrettuale del Po, Meuccio
Berselli .
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO - A distanza di una settimana dall'
ultima rilevazione, concomitante con la
riunione dell' Osservatorio Permanente dell'
Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-
meteo-climatici nel Distretto Padano del
fiume Po non evidenziano miglioramenti
sostanziali e il quadro che si delinea mostra
chiaramente come lo stato di perdurante
siccità si stia lentamente spostando da Ovest
a Est incidendo progressivamente su tutte le
aree lungo il corso del Grande Fiume. A
fronte di un deficit di pioggia sull' intero
Distretto che, negli ultimi trenta giorni, è
superiore ai 100 millimetri in meno (pari a
-92%) e dopo 107 giorni di assenza di
precipitazioni significative nel comprensorio
p a d a n o  l e  p o r t a t e  e v i d e n z i a n o  u n
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli
più bassi dal 1972. L' area ad oggi che
ancora mostra il deficit maggiore, quindi con
una siccità definita estrema che si sta
propagando verso valle, è sicuramente
quella Piemontese fino alle province di
Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa
anche a Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto
alla scorsa settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino
al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al
-57% della settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%),
Borgoforte, a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi
artificiali, invasati dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto
necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo
proporzionale al fabbisogno agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso
su tutto l' arco Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza
progressiva delle acque salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con
inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno
entrando nel vivo della stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via
alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà
inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso
momento colpisce è soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche
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che non regalano ottimismo. Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i
10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di
Aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei
Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno
valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non
bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale
ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata
dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie
al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui
approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua". . fsc/com 23-Mar-22 14:35.

23 marzo 2022 Giornale dItalia
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po<-- Segue

81

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Siccità: Po, nell' ultimo mese deficit piogge del 92%

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - E' superiore ai
100 millimetri, pari al 92%, il deficit di pioggia
sull' intero distretto del Po, che ha raggiunto i
livelli più bassi nel periodo dal 1972. Tutte le
stazioni di registrazione sono al di sotto della
soglia di emergenza. La siccità è al momento
più accentutata nella parte occidentale, ma si
sta espandendo verso il Delta. Rispetto a una
settimana fa il livello dell' acqua è calato del
5%. Le prev is ion i  a  medio termine non
annunciano piogge omogenee fino a metà
aprile. Il 29 marzo è in programma l' incontro
dell' Osservatorio sulle crisi idriche del Po, nel
quale le Regioni lavoreranno per concertare i
provvedimenti e le deroghe per far fronte alla
siccità. "Approfondiremo ogni singola criticità -
dice il segretario dell' Autorità distrettuale del
Po Meuccio Berselli -  c e r c a n d o  d i  n o n
disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua". "Le Regioni - dice Berselli - stanno
naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro
delle singole agenzie di monitoraggio meteo,
per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all '  interno del
prossimo importante Osservatorio". (ANSA).
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MAI COSì DAL 1972

La secca del Po A Cremona -62% di risorse idriche
Nell' ultima settimana calo ulteriore del 5%

CREMONA Mai così secco dal 1972.
Il fiume Po è sempre più in sof ferenza.
Rispetto alla scorsa settimana, la risorsa idrica
disponibile è in calo: tra le zone più critiche c'
è Cremona a -62% (rispetto al -57% di sette
giorni fa). I l 29 marzo è in programma l'
incontro dell' Osservatorio sulle crisi idriche
del Po, nel quale le Regioni lavoreranno per
concertare i provvedimenti e le deroghe per
far fronte alla siccità.
«Approfondiremo ogni singola crit icità -
dichiara il segretario dell' Autorità distrettuale
del Po Meuccio Berselli (nella foto) - cercando
di non disperdere nemmeno una singola
goccia di acqua».
La situazione in Lombardia è sempre più
difficoltosa. L' agricoltura ha bisogno di acqua.
Per ora ci pensa il Lago Maggiore a fare da
serbatoio, ma i rilasci faticano a compensare
le esigenze dei campi. La poca neve presente
sulle Alpi sta complicando ulteriormente l'
avvio della stagione irrigua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Siccità, allarme per il Po senz'acqua: in una
settimana ha perso il 5% di portata
Il Grande Fiume registra livelli di acqua più bassi di quelli di agosto

Non piove da 107 giorni e non si prevedono
precipitazioni importanti fino ad aprile. Nel
nord Italia è allarme siccità per il bacino del Po
, dove nell'ultimo mese si registra un deficit di
pioggia del 92%. Al 23 marzo l' acqua del
fiume più grande d'Italia è inferiore a quella
che si registra solitamente ad agosto e si
stima che sia ai livelli più basssi dal 1972,
mentre in una sola settimana la portata si è
ridotta del 5%. La siccità avanza da Ovest a
Est La siccità inizialmente aveva colpito l'area
ad ovest del bacino del fiume e ora si sta
e s t e n d e n d o  a n c h e  a d  e s t  i n c i d e n d o
progressivamente su tutte le aree lungo il
corso d'acqua. Tutti gli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po
evidenziano una situazione di crisi , con un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
r e g i s t r a z i o n e  d i  c u i  n o n  s i  v e d o n o
miglioramenti. L'area che ancora mostra il
deficit maggiore , quindi con una siccità
estrema che si sta propagando verso valle è
sicuramente quella Piemontese fino alle
province di Piacenza e Cremona, ma il trend si
palesa anche a Boretto e Borgoforte, fino a
ragg iungere  i l  De l ta  ne l la  s taz ione d i
Pontelagoscuro (Fe).  L 'Autor i tà :  «Non
disperdere nemmeno una goccia d'acqua»
Sull' emergenza è in programma per il 29 marzo l'incontro dell'Osservatorio sulle crisi idriche del Po,
nel quale le Regioni lavoreranno per concertare i provvedimenti e le deroghe per far fronte alla siccità.
«Approfondiremo ogni singola criticità - dice il segretario dell'Autorità distrettuale del Po Meuccio
Berselli - cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua». Situazione critica per
l'agricoltura, l'acqua del mare entra nel fiume Per gli agricoltori la situazione si fa sempre più critica:
rispetto alla scorsa settimana si è evidenziato anche un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile. I
grandi laghi e gli invasi artificiali sono a corto d'acqua e anche i possibili rilasci dal Lago Maggiore a
beneficio delle aree sottostanti non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno agroambientale.
Estremamente deficitario è anche lo stato del manto nevoso su tutto dell'arco Alpino, mentre la neve è
quasi del tutto assente su quello Appenninico. A complicare ulteriormente le cose c'è l'invadenza delle
acque salmastre provenienti dall'Adriatico, che entrano nel letto del fiume verso l'interno (fino a oltre 12
km) rendendo l'acqua dei fiumi inutilizzabile per l'irrigazione. Non pioverà fino ad aprile Anche le
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previsioni non offrono ottimismo: non sono previste piogge nell'arco di 10-12 giorni o comunque fino alla
metà del mese di Aprile. Il clima sarà generalmente freddo e con precipitazioni sotto la media del
periodo a causa del regime anticiclonico con masse di aria fredda che provengono dai Balcani.

di Daniela Malin
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Siccità, allarme per il Po senz'acqua: in una
settimana ha perso il 5% di portata
Il Grande Fiume registra livelli di acqua più bassi di quelli di agosto

Non piove da 107 giorni e non si prevedono
precipitazioni importanti fino ad aprile. Nel
nord Italia è allarme siccità per il bacino del Po
, dove nell'ultimo mese si registra un deficit di
pioggia del 92%. Al 23 marzo l' acqua del
fiume più grande d'Italia è inferiore a quella
che si registra solitamente ad agosto e si
stima che sia ai livelli più basssi dal 1972,
mentre in una sola settimana la portata si è
ridotta del 5%. La siccità avanza da Ovest a
Est La siccità inizialmente aveva colpito l'area
ad ovest del bacino del fiume e ora si sta
e s t e n d e n d o  a n c h e  a d  e s t  i n c i d e n d o
progressivamente su tutte le aree lungo il
corso d'acqua. Tutti gli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po
evidenziano una situazione di crisi , con un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
r e g i s t r a z i o n e  d i  c u i  n o n  s i  v e d o n o
miglioramenti. L'area che ancora mostra il
deficit maggiore , quindi con una siccità
estrema che si sta propagando verso valle è
sicuramente quella Piemontese fino alle
province di Piacenza e Cremona, ma il trend si
palesa anche a Boretto e Borgoforte, fino a
ragg iungere  i l  De l ta  ne l la  s taz ione d i
Pontelagoscuro (Fe).  L 'Autor i tà :  «Non
disperdere nemmeno una goccia d'acqua»
Sull' emergenza è in programma per il 29 marzo l'incontro dell'Osservatorio sulle crisi idriche del Po,
nel quale le Regioni lavoreranno per concertare i provvedimenti e le deroghe per far fronte alla siccità.
«Approfondiremo ogni singola criticità - dice il segretario dell'Autorità distrettuale del Po Meuccio
Berselli - cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua». Situazione critica per
l'agricoltura, l'acqua del mare entra nel fiume Per gli agricoltori la situazione si fa sempre più critica:
rispetto alla scorsa settimana si è evidenziato anche un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile. I
grandi laghi e gli invasi artificiali sono a corto d'acqua e anche i possibili rilasci dal Lago Maggiore a
beneficio delle aree sottostanti non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno agroambientale.
Estremamente deficitario è anche lo stato del manto nevoso su tutto dell'arco Alpino, mentre la neve è
quasi del tutto assente su quello Appenninico. A complicare ulteriormente le cose c'è l'invadenza delle
acque salmastre provenienti dall'Adriatico, che entrano nel letto del fiume verso l'interno (fino a oltre 12
km) rendendo l'acqua dei fiumi inutilizzabile per l'irrigazione. Non pioverà fino ad aprile Anche le
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previsioni non offrono ottimismo: non sono previste piogge nell'arco di 10-12 giorni o comunque fino alla
metà del mese di Aprile. Il clima sarà generalmente freddo e con precipitazioni sotto la media del
periodo a causa del regime anticiclonico con masse di aria fredda che provengono dai Balcani.
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Siccità estrema nel distretto del Po, ecco quando
pioverà di nuovo
Non piove da 107 giorni: raggiunti i livelli più bassi di precipitazioni dal 1972 ad oggi

Bologna, 23 marzo 2022 - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, gli indicatori
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti e il quadro che si
delinea mostra chiaramente come lo stato di
siccità si stia lentamente spostando da Ovest a
Est, incidendo progressivamente su tutte le
aree lungo il corso del fiume più eseso d' Italia.
Lo studio è stato fatto in concomitanza con la
riunione dell' Osservatorio Permanente dell'
Autorità Distrettuale sulle crisi idriche. Non
piove (abbondantemente) ormai da 107 giorni e
il deficit di precitazioni è superiore ai 100
millimetri in meno (pari a -92%) sull' intero
Distretto. Nel comprensorio padano le portate
evidenziano un abbassamento drastico in tutte
le stazioni di registrazione del dato, tutte al di
sotto della soglia di emergenza , raggiungendo
i livelli più bassi dal 1972 . L' area ad oggi che
mostra una siccità definita estrema si sta
propagando verso valle, è sicuramente quella
Piemontese fino alle province di Piacenza e
Cremona , ma il trend si palesa anche a Boretto
e Borgoforte , fino a raggiungere il Delta nella
stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla
scorsa settimana le quote rilevate hanno portato
un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile
fino al 5% nelle stazioni di Piacenza , oggi a
-70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa); ma sono
in discesa anche le quote di Boretto , ora a -61% (da -60%), Borgoforte , a -56% (da -54%) e
Pontelagoscuro , a -56% (da -55%). Di conseguenza, anche il livello dei Grandi laghi e di quelli artificiali
si sta abbassando pesantemente, a discapito del fabbisogno agroambientale. Proprio in questi giorni,
infatti, i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione di irrigazione per le produzioni tipiche dei
rispettivi territori e il prelievo inciderà inevitabilmente su ciò che resta della risorsa idrica disponibile.
Estremamente in deficit anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e quasi del tutto assente
da quello Appenninico. Le prossime piogge Quello che in questo preciso momento colpisce è
soprattutto la proiezione sul medio e lungo periodo: le previsioni meteo-climatiche non sono ottimiste.
Con un margine di errore tra i 10-12 giorni , gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative
fino alla metà del mese di Aprile . Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in
quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del
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periodo, a cui si affiancheranno valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro
poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero
degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio ai rischi causati
da questo fenomeno.

EVA SALDARI
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Po senz'acqua, allarme siccità/ Agricoltura in
ginocchio: non pioverà fino ad aprile
La siccità sta colpendo duramente il fiume Po, l'allerta degli esperti: Non disperdere
nemmeno una goccia d'acqua. Le ultime notizie

Allarme siccità per il Po: il fiume è senz'acqua
. La pioggia 'è assente' da oltre cento giorni,
ma non è questa l 'unica dolente: non si
prevedono precipitazioni degne di nota fino ad
apri le. Come riportato dai col leghi de I l
Messaggero,  ne l l 'u l t imo mese è  s ta to
registrato un deficit di pioggia del 92 per
cento, ovvero oltre 100 millimetri. Bollettino
coronavirus Lombardia, dat i  24 marzo/
Positività 12.1%, +8 pazienti Il Po registra
livelli di acqua più bassi rispetto ai numeri di
agosto e bisogna tornare a cinquant'anni fa, al
1972, per osservare livelli simili. Basti pensare
che in appena sette giorni la portata del
Grande Fiume si è ridotta del 5 per cento. Il
settore più colpito è naturalmente l'agricoltura,
che deve fare i conti con un netto calo della
r i s o r s a  i d r i c a  d i s p o n i b i l e .  B o l l e t t i n o
coronavirus Ministero Salute 24 marzo/ -19
ricoveri, positività 14.8% Po senz'acqua: Non
disperdere nemmeno una goccia d'acqua
Come dicevamo, non sono previste grandi
piogge nel giro di dieci-dodici giorni: il clima
sarà freddo, ma con precipitazioni sotto la
media del periodo. Una situazione legata al
regime anticiclonico, con masse di aria fredda
che provengono dalla zona balcanica. Dopo
aver colpito l'area ovest del Po , la siccità si
sta estendendo anche ad est. 'Situazione di crisi' è il monito che arriva dagli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano, prosegue Il Messaggero. Entrando nel dettaglio, l'area più colpita è quella
Piemontese, fino ad arrivare alle province di Piacenza e Cremona, ma anche al Delta nella stazione di
Pontelagoscuro, provincia di Ferrara. Nei prossimi giorni, il 29 marzo, è in programma l'incontro
dell'Osservatorio sulle crisi idriche del Po , tranchant il segretario dell'Autorità distrettuale Meuccio
Berselli : «Approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola
goccia di acqua». LEGGI ANCHE: Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Ucraina, Kiev: 'In fiamme foresta vicino
a Chernobyl' © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". (ITALPRESS). Vuoi pubblicare i
contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli
delle testate nostre partner? Contattaci all' indirizzo info@italpress.com.
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". (ITALPRESS). fsc/com 23-Mar-22
14:35 Sponsor ambiente Clima ecosostenibilità inquinamento Condividi 0.
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Siccità: Fiume Po, nell'ultimo mese deficit di piogge
del 92%

CREMONA - È superiore ai 100 millimetri, pari
al 92%, il deficit di pioggia sull'intero distretto
del Po, che ha raggiunto i livelli più bassi nel
per iodo  da l  1972.  Tu t te  le  s taz ion i  d i
registrazione sono al di sotto della soglia di
emergenza. La siccità è al momento più
accentuata nella parte occidentale, ma si sta
espandendo verso il Delta. Rispetto a una
settimana fa il livello dell'acqua è calato del
5%. Le previs ioni  a medio termine non
annunciano piogge omogenee fino a metà
aprile. A distanza di una settimana dall'ultima
rilevazione, concomitante con la riunione
dell'Osservatorio Permanente dell'Autorità
Distret tuale sul le cr is i  idr iche, lo stato
complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest  a  Est
incidendo progressivamente su tutte le aree
lungo il corso del Grande Fiume. A fronte di un
deficit di pioggia sull'intero Distretto che, negli
ultimi trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri
in meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano
un abbassamento drastico in tutte le stazioni di registrazione del dato, tutte al di sotto della soglia di
emergenza, raggiungendo i livelli più bassi dal 1972. L'area ad oggi che ancora mostra il deficit
maggiore, quindi con una siccità definita estrema che si sta propagando verso valle, è sicuramente
quella Piemontese fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto e
Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l'arco Alpino e quasi
del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l'invadenza progressiva delle acque salmastre
verso l'interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul mantenimento
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della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della stagione.

La Provincia Redazione
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista

A distanza di  una sett imana dal l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Distrettuale s u l l e  c r i s i  i d r i c h e ,  l o  s t a t o
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'.
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Siccità, scatta l'emergenza siccità in venti Comuni
del Piemonte: cisterne per rifornire gli acquedotti
L'allarme dell'Arpa nella Giornata mondiale dell'Acqua: nei fiumi non ci saranno risorse
sufficienti per l'irrigazione, caso limite il Sangone

Senza piogge negli ultimi dieci giorni di marzo,
nei f iumi piemontesi  non ci  sarà acqua
sufficiente per fare partire la stagione irrigua.
Lo rivela l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale
pubbl icato in occasione del la Giornata
m o n d i a l e  d e l l ' a c q u a .  L e  p r e v i s i o n i
meteorologiche inducono al pessimismo: nella
terza decade di marzo non sono previste
precipitazioni significative. Le risorse idriche
sono erose da un drastico calo di piogge
iniziato già nove mesi fa, con poche parentesi
piovose. Il caso limite tra i corsi d'acqua è
quello del Sangone, la cui portata a Torino è
scesa al 4% mentre nel Bormida, a Cassine,
nell'Alessandrino, resta il 5%. E' quasi un
rigagnolo anche il Po: a Torino ha perso il
70%, più a valle, a San Sebastiano, gli manca
l'82% di acqua, e a Isola S.Antonio, nella
pianura alessandrina, il deficit è del 69%. E
ancora, dal bollettino Arpa: la carenza di
piogge è del 90% in pianura e sugli Appennini,
del 60% sulle Alpi. Da 104 giorni non ci sono
precipitazioni significative e, dopo il terzo
inverno più mite e secco degli ultimi 65 anni,
marzo, con una media di appena 8.5 mm di
pioggia nella regione, è il terzo tra i meno
piovosi. Torino, sirene arenate nel Po in secca:
la performance per il clima di Extinction Rebellion "L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita e per
l'ecosistema. La strategia madre è ridurre gli sprechi, evitare le perdite e preservarla. Come Regione
abbiamo presentato progetti per 240 milioni da finanziare con il Pnrr per ridurre le perdite nelle reti
dell'acqua. Siamo in attesa delle decisioni del Mise". Parola dell'assessore all'Ambiente del Piemonte,
Matteo Marnati che sta monitorando un quadro che si aggrava di giorno in giorno. Siccità, allarme fiumi:
a Torino la Dora è scomparsa (testo di Valentina Acordon) Non piove da più di sette settimane e la
lunga assenza di precipitazioni inizia a farsi sentire anche sul livello dei fiumi piemontesi. Il Po a Torino
appare in secca e ha una portata all'incirca dimezzata rispetto al normale, ma l'anomalia è maggiore sul
tratto urbano della Dora Riparia e della Stura di Lanzo. Soffrono anche i fiumi alpini (il Pellice a
Villafranca Piemonte in questi giorni ha una portata media di circa un quarto rispetto alla media di
gennaio) e i corsi d'acqua minori. E' una situazione che rispecchia il lungo periodo asciutto, simile a
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quella rilevata in inverni passati (2002/2007/2008 e 2016).(testo di Valentina Acordon) In venti comuni
del Piemonte - dal Cuneese al Verbano, dal Torinese al Vercellese - sono già intervenute le cisterne per
rifornire gli acquedotti e garantire così la distribuzione dell'acqua nelle case. Ecco l'elenco: Stresa, San
Bernardino Verbano, Pieve Vergonte, Cravagliana, Mollia, Fobello, Coggiola, Caprie, Caluso, Rubiana,
Rocca Canavese, Strambino, Romano Canavese, Mercenasco, Vico Canavese, Condove,
Casalborgone, Angrogna, Ormea e Demonte. Ancora l'Arpa: "Tutti i bacini della regione sono in
condizioni di siccità "estrema" o "moderata". L'incremento delle temperature e l'aumento della frequenza
di periodi di non pioggia stanno determinando sempre più spesso episodi di siccità con impatti sulla
disponibilità di risorsa idrica e risvolti negativi sull'attività produttiva in campo agricolo e sull'ambiente".

Di Laura Pertici
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Poca neve e laghi senz'acqua: reportage dal
Piemonte colpito dalla siccità

«Ha nevicato giusto l'altro ieri notte, ma non è
neve che durerà questa: ne abbiamo già persi
almeno 10 centimetri» afferma Roberto, uno
dei gestori del rifugio Mila, mentre mi sporge
un caffè caldo dall'altra parte del bancone del
bar. All'interno della grande sala da pranzo vi
siamo solo io e un altro paio di avventori. Tillo,
il cane-mascotte della struttura, gironzola per
la sala scodinzolando. Fuori dalle finestre il
bacino del lago e le pendici della montagna
sono ammanta t i  da  una  co l t re  b ianca
abbagliante: lo strato, tuttavia, è molto sottile e
in qualche punto sta già cominciando a
sciogliersi e mischiarsi con la terra sottostante.
Siamo a Ceresole Reale, nella valle dell'Orco,
a un'ora e mezza di macchina da Torino.
L'altitudine è oltre i 1600 metri. «L'ultima volta
che ha nevicato è stato l'8 dicembre scorso: da
allora non abbiamo più avuto precipitazioni»
racconta Roberto. Sono trascorsi 95 giorni
prima che la neve tornasse a imbiancare la
valle. Solo a quest'altitudine, e solo per una
notte. «Noi risentiamo anche dell'impatto che
questa situazione ha sul turismo, perché molta
gente veniva al lago per praticare lo sci di
fondo e poi si fermava qua al rifugio. Gli ultimi
sciatori sono venuti il 10 dicembre, ma poi la
neve si è sciolta». La portata del lago, un
immenso bacino dal perimetro di circa 8 chilometri, arriva a 35 milioni di metri cubi quando si trova a
pieno regime. «Al momento rimangono circa tre milioni di metri cubi. Iren non lo svuota mai del tutto,
anche per garantire la vita della fauna qui intorno». «È chiaro che trattandosi di un lago artificiale
normalmente viene svuotato due volte all'anno, in primavera e autunno, per aspettare che si riempia
nuovamente per effetto dello scioglimento della neve e dei ghiacciai in alta quota in estate e per effetto
delle precipitazioni primaverili e autunnali, ma è circa un anno e mezzo che di acqua qui non ne
abbiamo». Secondo Roberto, in questi giorni particolari a influire sulla quantità d'acqua residua è anche
il caro prezzi dell'energia. «Ovviamente con quello che costa l'energia in questo periodo, Iren utilizza
tutta l'acqua che può: appena c'è n'è un po' viene immediatamente utilizzata». Il lago di Ceresole
alimenta infatti la centrale idroelettrica di Rosone, un paese poco più a valle, di proprietà di Iren, in
grado di produrre 250 Gigawattora all'anno. Raggiungo la postazione di Iren a piedi, percorrendo il
margine del lago dal lato abitato. Nella valle regna un silenzio quasi totale spezzato solo dal rumore dei
miei scarponcini che affondano nella neve e dal respiro affannoso del mio cane che corre su e giù senza
sosta. «Come dipendenti Iren non siamo autorizzati a rilasciare dichiarazioni» mi dicono i guardiani una
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volta raggiunta la loro postazione a lato della diga, «ma come residenti della zona possiamo dirti
questo: il lago d'inverno è sempre vuoto, non è una novità questa. Certo, però, questa è una zona dove
d'inverno vengono anche due metri e mezzo di neve. Quest'anno ne sono scesi appena pochi
centimetri». «In questo periodo dovrebbe appena iniziare a sciogliersi la neve in alta quota, quindi il
lago e i torrenti dovrebbero iniziare a breve ad avere una portata più grande. Il problema è l'assenza di
precipitazioni. Il lago d'inverno è sempre stato praticamente vuoto, ma coperto dalla neve. Quest'anno
non ne è scesa nemmeno un po'». Mentre parliamo mi indicano i punti lungo le pendici delle montagne
dove si trovano i letti asciutti dei torrenti che fanno da affluenti al torrente Orco, che serpeggia per circa
90 km nella valle prima di gettarsi nel Po. La diga del lago di Ceresole «Le anomalie termiche sono
state impressionanti: a dicembre di un grado superiore alla norma, a gennaio quasi due, 1.9 per la
precisione». Stefano Fenoglio, esperto di ecologia fluviale e tra i fondatori del Centro per lo Studio dei
Fiumi Alpini (AlpStream) , dipinge un quadro della situazione attuale abbastanza preoccupante. «Oltre i
tremila metri c'è stato lo zero termico per giorni e giorni» mi spiega al telefono, «Se non piove e le
temperature fondono quello che era presente grazie alle precipitazioni precedenti si verificano dei
deficit idrici, che si traducono nel fatto che adesso in molti fiumi c'è la metà dell'acqua che dovrebbe
esserci in questo periodo». Riguardo la situazione del lago di Ceresole, Fenoglio mi spiega che il fatto
che sia senza acqua «è un grosso allarme, perché è un lago grosso e il fatto che i fiumi che vi
dovrebbero portare l'acqua siano a secco è grave. Se si svuota perché non si ricarica più è un discorso
ben diverso dal fatto che si svuota perché è l'uomo a farlo». Il problema della siccità non si presenta
solo in alta quota. Costeggiando il Po lungo i Murazzi, a Torino, non si può non rimanere impressionati
dall'immagine delle pietre e del fondale che in certi punti affiorano in superficie, uno spettacolo anomalo
in quasi tutte le stagioni. «Ci sono dei casi come il Po, dove la portata d'acqua è dimezzata, o come il
Pellice o lo Stura di Piemonte, ancora più gravi perché l'acqua è il 70% in meno rispetto alla media
stagionale» afferma Fenoglio. Il dato più preoccupante, a suo parere, è che non si tratti di un fenomeno
episodico quanto di un trend che si ripete da anni: «Questo è l'ottavo anno di fila nel quale si registrano
problemi di approvvigionamento idrico. Sicuramente, quest'anno è stato particolarmente siccitoso
rispetto ad altri». Il fiume Po all'altezza dei Murazzi, a Torino L'allarme per la siccità in Piemonte è stato
lanciato anche dall' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po , che sottolinea come nel Nordovest la
situazione particolarmente grave. In questa zona sono stati registrati ovunque oltre 90 giorni senza
precipitazioni significative. A causa di ciò, il Po si trova ai valori minimi dal 1972, dato che definisce una
situazione di estrema siccità idrogeologica. Le ripercussioni sull'agricoltura e sulla produzione di
energia idroelettrica potrebbero rivelarsi assai gravi, dal momento che la disponibilità d'acqua attuale
difficilmente potrà colmare i fabbisogni della prima parte dell'estate. Il problema, mi spiega Fenoglio, ha
anche ben altra portata. Oltre alla quantità di acqua disponibile, infatti, vi è anche una questione di
qualità, che non va affatto trascurata. «Un fiume riesce a depurare anche in base alla quantità di acqua
che ha a disposizione. I depuratori funzionano perché c'è un certo numero di abitanti equivalenti, cioè di
persone che immettono i propri scarichi nei fiumi, e un certo volume del corpo recettore, ovvero la
quantità di acqua nella quale noi versiamo i reflui del depuratore. Il numero di abitanti equivalenti è
sempre lo stesso, ma la portata dei fiumi è crollata: molti fiumi ora sono inquinati non perché noi
inquiniamo di più, ma perché c'è meno acqua e ciò che vi viene immesso rimane più concentrato. La
qualità dell'acqua peggiora di conseguenza: questo ha certo una serie di impatti notevoli, perché
l'acqua potrebbe finire per non essere più utilizzabile». A Torino la scuola di dottorato Sustnet si occupa
dello studio della qualità dell'acqua e delle possibili soluzioni future. La coltre grigia che incombe su
Ceresole nella mattinata fa sperare in una nuova prossima nevicata. Nel primo pomeriggio, tuttavia, le
nuvole si squarciano lasciando spazio al cielo azzurro e a un sole tiepido. Presto di tutto questo bianco
non vi sarà più traccia. Il pensiero suscita in me una sorda malinconia. Seduta all'esterno del rifugio
Mila, mentre i cani giocano rincorrendosi in quel deserto di neve, fumo un'ultima sigaretta prima di
rientrare a Torino. [di Valeria Casolaro]
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". (ITALPRESS). fsc/com 23-Mar-22
14:35.
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Siccità, crisi idrica del Po: nel bacino del Grande
fiume "non piove da 108 giorni e mancano le riserve
d' acqua date dalla neve"

La crisi idrica del Po prosegue: lo ha segnalato
ai microfoni di "Radio Anch' io" il segretario
generale dell' Autorità distrettuale d e l  P o
Meuccio Berselli . Nel bacino del Grande fiume,
ha spiegato Berselli, " non piove da 108 giorni e
mancano le riserve d' acqua date dalla neve: in
Appennino non ce n' è più e nelle Alpi siamo a
-70%. Questo determina una siccità che è
partita dal Piemonte e sta scendendo a valle
prosciugando il Po ". Le previsioni meteo,
inoltre, non indicano nuove precipitazioni prima
del 15 aprile, " in un momento delicato perché
dall' 1 aprile inizia la distribuzione dell' acqua
per le colture agricole, " ha ricordato Berselli.
Urge quindi una strategia di contrasto ai
cambiamenti climatici che per il segretario
generale dell' Autorità distrettuale del Po passa
per colture più resistenti alla siccità (" abbiamo
avuto cinque crisi idriche negli ultimi 20 anni "),
micro invasi e regolazione del prelievo d' acqua
dai laghi. I provvedimenti, ha concluso Berselli,
" vanno attuati ora perché non c' è più tempo ".
Come reso noto nei giorni scorsi dall' Autorità di
bacino, il Po è in secca come non accadeva dal
1972: a Pontelagoscuro, non lontano dal delta, il
livello è di 6 metri sotto lo zero idrometrico e a
Parma e Piacenza la portata è quasi un rivolo.
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Siccità estrema nel Distretto del Po: nell' ultimo
mese deficit di piogge del 92%

Nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di -92%
sull' intero Bacino del Grande fiume: è quanto
afferma l' Autorità d i  Bacino Distrettuale de l
Fiume Po che evidenzia portate in calo in tutte
le sezioni di riferimento. In dettaglio, il deficit di
pioggia sull' intero Distretto, negli ultimi trenta
giorni, è superiore ai 100 millimetri in meno
(pari a -92% ) e dopo 107 giorni di assenza di
precipitazioni significative nel comprensorio
p a d a n o  l e  p o r t a t e  e v i d e n z i a n o  u n
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972 . Il peggioramento della crisi
idrica sul Distretto Padano, all' altezza del tratto
medio del fiume Po. Foto Paolo Panni Rispetto
alla scorsa settimana, sottolinea l' Autorità, le
quote rilevate hanno portato un ulteriore calo
della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di
sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al
-57% della settimana scorsa); ma sono in
discesa anche le quote di Boretto, ora a -61%
(da -60%), Borgoforte, a -56% (da -54%) e
Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). ' Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la
soglia di attenzione su ogni singola area
interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-
Ministero della Transizione Ecologica, Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi,
grazie al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui
approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua
'. Il peggioramento della crisi idrica sul Distretto Padano, all' altezza del tratto medio del fiume Po. Foto
Paolo Panni.
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Siccità del Po: deficit di pioggia record a quota -92%

AMBIENTE - Situazione di estrema siccità nel
distretto del Po ( foto Autorità d i  bacino
distrettuale del fiume Po ): nessuna pioggia in
vista e nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di
-92% sull' intero Bacino. Sono stati raggiunti i
l ivell i  più bassi delle portate dal 1972. A
d is tanza  d i  una  se t t imana  da l l '  u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione dell'
Osservatorio Permanente del l '  Autorità
Dis t re t tua le  su l le  cr is i  id r iche,  lo  s ta to
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti e il quadro che si
delinea mostra come lo stato di perdurante
siccità si stia lentamente spostando da Ovest a
Est, incidendo progressivamente su tutte le
a r e e  l u n g o  i l  c o r s o  d e l  " G r a n d e
F i u m e " . P r o s e g u e  a n c h e  l '  i n v a d e n z a
progressiva delle acque salmastre verso l'
interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare
Adriatico con inevitabil i  r ipercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte
delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatt i  i
Consorzi di bonifica stanno dando il via alla
stagione irrigua a beneficio delle produzioni
tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà
inevitabilmente incidere su ciò che resta della
risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la proiezione sul
medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur nella
consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di aprile. «Sono giorni di grande
impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle
regioni del Distretto del Po», ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume
Po-MiTE Meuccio Berselli. «Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole
agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all'
interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola
criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua».

Di: Redazione Metronews
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur

23 marzo 2022 Padova News
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

108Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". (ITALPRESS). Please follow and
like us:
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. 'Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua'. (ITALPRESS).
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Siccità: Po, nell' ultimo mese deficit piogge del 92%

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - E' superiore ai
100 millimetri, pari al 92%, il deficit di pioggia
sull' intero distretto del Po, che ha raggiunto i
livelli più bassi nel periodo dal 1972. Tutte le
stazioni di registrazione sono al di sotto della
soglia di emergenza. La siccità è al momento
più accentutata nella parte occidentale, ma si
sta espandendo verso il Delta. Rispetto a una
settimana fa il livello dell' acqua è calato del
5%. Le prev is ion i  a  medio termine non
annunciano piogge omogenee fino a metà
aprile. Il 29 marzo è in programma l' incontro
dell' Osservatorio sulle crisi idriche del Po, nel
quale le Regioni lavoreranno per concertare i
provvedimenti e le deroghe per far fronte alla
siccità. "Approfondiremo ogni singola criticità -
dice il segretario dell' Autorità distrettuale del
Po Meuccio Berselli -  c e r c a n d o  d i  n o n
disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua". "Le Regioni - dice Berselli - stanno
naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro
delle singole agenzie di monitoraggio meteo,
per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all '  interno del
prossimo importante Osservatorio". (ANSA).
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Siccità, il Po ai livelli minimi dal 1972: oltre i 100
millimetri il deficit di piogge

Il fiume Po ha raggiunto i livelli più bassi nel
periodo dal 1972: il deficit di pioggia sull'intero
distret to del  f iume nel l 'u l t imo mese ha
superato i 100 millimetri, pari al 92%, e tutte le
stazioni di registrazione sono al di sotto della
soglia di emergenza. L siccità è al momento
più accentuata nella parte occidentale del
corso d'acqua, ma si sta espandendo verso il
Delta. Rispetto a una settimana fa il livello
dell'acqua è calato del 5% e le previsioni a
medio termine non annunciano piogge
omogenee almeno fino a metà aprile.

redazione tgcom24
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Siccità nel Distretto del Po, nell' ultimo mese deficit
piogge del 92%

MILANO (ITALPRESS) - A distanza di una
settimana dall' ultima rilevazione, concomitante
con la riunione dell' Osservatorio Permanente
dell' Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo
stato complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una
siccità definita estrema che si sta propagando
verso valle, è sicuramente quella Piemontese
fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il
trend si palesa anche a Boretto e Borgoforte,
fino a raggiungere il Delta nella stazione di
Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l' arco Alpino e
quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza progressiva delle acque
salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul
mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della
stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a
beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò
che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la
proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur
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nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l' aridità
dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. "Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po - ha commentato il segretario generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie
di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all' interno
del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". (ITALPRESS). fsc/com 23-Mar-22
14:35.
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Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia
in vista fino alla metà di aprile

Nell' ultimo mese il deficit di pioggia è di -92%
sull' intero Bacino. Portate in calo in tutte le
sezioni di riferimento. Le Regioni lavorano per
concertare i provvedimenti e le deroghe in vista
de l  summi t  de l  p ross imo 29 marzo  a l l '
Osservatorio sulle crisi idriche e intanto inizia il
prelievo agricolo Parma, 23 Marzo 2022. - di
Andrea Gavazzoli* A distanza di una settimana
dall' ultima rilevazione, concomitante con la
riunione dell' Osservatorio Permanente dell'
Autorità Distrettuale sulle crisi idriche, lo stato
complessivo degli  indicatori  idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest a Est incidendo
progressivamente su tutte le aree lungo il corso
del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull' intero Distretto che, negli ultimi
trenta giorni, è superiore ai 100 millimetri in
meno (pari a -92%) e dopo 107 giorni di
assenza di precipitazioni significative nel
comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L' area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una siccità definita estrema che si sta propagando verso valle, è
sicuramente quella Piemontese fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa anche a
Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla
scorsa settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al
5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al
-57% della settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%),
Borgoforte, a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi
artificiali, invasati dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto
necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo
proporzionale al fabbisogno agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso
su tutto l' arco Alpino e quasi del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l' invadenza
progressiva delle acque salmastre verso l' interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con
inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno
entrando nel vivo della stagione. Proprio in questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via
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alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà
inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso
momento colpisce è soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche
che non regalano ottimismo. Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i
10-12 giorni gli scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di
Aprile. Il regime anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall' area dei
Balcani, genera stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno
valori di temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non
bastasse, l' aridità dei suoli favorisce anche l' incremento del numero degli incendi ed una eventuale
ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. " Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata
dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po . - ha commentato il Segretario Generale dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie
al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all' interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui
approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua
". [ Materiali allegati : L' immagine, scattata dal fotoreporter naturalista Paolo Panni, che testimoniano il
peggioramento della crisi idrica sul Distretto Padano, all' altezza del tratto medio del fiume Po; Stato-
Idrologico-Fiume-Po.pdf ]. *Responsabile Relazioni Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale
del Fiume Po-Ministero della Transizione Ecologica Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 -
43121 Parma Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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Per il Bacino del Po è ormai allarme rosso

Nell 'ul t imo mese i l  def ici t  di  pioggia ha
raggiunto il 92% sull'intero Bacino del Po.
Portate in calo in tutte le sezioni di riferimento.
Si sta lavorando in funzione di provvedimenti e
deroghe in vista del dell'Osservatorio sulle
crisi idriche. E intanto inizia il prelievo agricolo
A distanza di una sett imana dal l 'u l t ima
rilevazione, concomitante con la riunione
dell'Osservatorio Permanente dell'Autorità
Distret tuale sul le cr is i  idr iche, lo stato
complessivo degli indicatori idro-meteo-
climatici nel Distretto Padano del fiume Po non
evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente
come lo stato di perdurante siccità si stia
lentamente spostando da Ovest  a  Est
incidendo progressivamente su tutte le aree
lungo il corso del Grande Fiume. 107 giorni
senza piogge A fronte di un deficit di pioggia
sull'intero Distretto che, negli ultimi trenta
giorni, è superiore ai 100 millimetri in meno
(pari a -92%) e dopo 107 giorni di assenza di
precipitazioni significative nel comprensorio
p a d a n o  l e  p o r t a t e  e v i d e n z i a n o  u n
abbassamento drastico in tutte le stazioni di
registrazione del dato, tutte al di sotto della
soglia di emergenza, raggiungendo i livelli più
bassi dal 1972. L'area ad oggi che ancora
mostra il deficit maggiore, quindi con una siccità definita estrema che si sta propagando verso valle, è
sicuramente quella Piemontese fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa anche a
Boretto e Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Un calo
inarrestabile Rispetto alla scorsa settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa
idrica disponibile fino al 5% nelle stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e
Cremona a -62% (rispetto al -57% della settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di
Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a -56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i
Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i
possibili quanto necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno
attuabili in modo proporzionale al fabbisogno agroambientale. Scarsissima anche la neve
Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l'arco Alpino e quasi del tutto assente
da quello Appenninico. Prosegue anche l'invadenza progressiva delle acque salmastre verso l'interno
(oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul mantenimento della capacità
di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della stagione. Proprio in questi giorni
infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a beneficio delle produzioni tipiche
dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò che resta della risorsa idrica
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disponibile. Nessuna pioggia in vista (al momento) Quello che in questo preciso momento colpisce è
soprattutto la proiezione sul medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano
ottimismo. Pur nella consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli
scenari non annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime
anticiclonico, anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall'area dei Balcani, genera
stime di piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di
temperatura sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non
bastasse, l'aridità dei suoli favorisce anche l'incremento del numero degli incendi ed una eventuale
ventilazione potrebbe ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. Si studiano
interventi mirati Meuccio berselli, segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po «Sono
giorni di grande impegno nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata
dalla siccità nelle regioni del Distretto del Po. - ha commentato il segretario generale dell'Autorità
distrettuale del Fiume Po-MiTE Meuccio Berselli - Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie
al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che
cercheremo di concertare all'interno del prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui
approfondiremo ogni singola criticità cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di
acqua». Le foto di siccità sono di Paolo Panni. Testimoniano il peggioramento della crisi idrica sul
Distretto Padano, all'altezza del tratto medio del fiume Po. Clicca qui per vedere i dati grafici sullo stato
idrologico del Bacino Padano (aggiornati al 23 Marzo 2022).

Guido Trebbia
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BOLLETTINO STATO IDROLOGICO DEL FIUME PO
AGGIORNATO AL 23 MARZO 2022 COMUNICATO
STAMPA

Siccità estrema nel distretto del Po: nessuna pioggia in
vista fino alla metà di Aprile e ulteriore calo delle portate
Nell'ultimo mese il deficit di pioggia è di -92% sull'intero
Bacino. Portate in calo in tutte le sezioni di riferimento.
Le Regioni lavorano per concertare i provvedimenti e le
deroghe in vista del summit del prossimo 29 marzo
all'Osservatorio sulle crisi idriche e intanto inizia il
prelievo agricolo 23 Marzo 2022 A distanza di una
settimana dall'ultima rilevazione, concomitante con la
riunione dell'Osservatorio Permanente dell'Autorità
Distrettuale sulle crisi idriche, lo stato complessivo degli
indicatori idro-meteo-climatici nel Distretto Padano del
fiume Po non evidenziano miglioramenti sostanziali e il
quadro che si delinea mostra chiaramente come lo stato
di perdurante siccità si stia lentamente spostando da
Ovest a Est incidendo progressivamente su tutte le aree
lungo il corso del Grande Fiume. A fronte di un deficit di
pioggia sull'intero Distretto che, negli ultimi trenta giorni,
è superiore ai 100 millimetri in meno (pari a -92%) e
dopo 107 giorni di assenza di precipitazioni significative
nel comprensorio padano le portate evidenziano un
abbassamento  d ras t i co  in  tu t te  le  s taz ion i  d i
registrazione del dato, tutte al di sotto della soglia di
emergenza, raggiungendo i livelli più bassi dal 1972. L'area ad oggi che ancora mostra il deficit
maggiore, quindi con una siccità definita estrema che si sta propagando verso valle, è sicuramente
quella Piemontese fino alle province di Piacenza e Cremona, ma il trend si palesa anche a Boretto e
Borgoforte, fino a raggiungere il Delta nella stazione di Pontelagoscuro (Fe). Rispetto alla scorsa
settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile fino al 5% nelle
stazioni di Piacenza, oggi a -70% (dal -66% di sette giorni fa) e Cremona a -62% (rispetto al -57% della
settimana scorsa); ma sono in discesa anche le quote di Boretto, ora a -61% (da -60%), Borgoforte, a
-56% (da -54%) e Pontelagoscuro, a -56% (da -55%). Sia i Grandi laghi che gli invasi artificiali, invasati
dal 5 al 30% rispetto alla media, languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago
Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno
agroambientale. Estremamente deficitario anche lo stato del manto nevoso su tutto l'arco Alpino e quasi
del tutto assente da quello Appenninico. Prosegue anche l'invadenza progressiva delle acque salmastre
verso l'interno (oltre 12 km) provenienti dal Mare Adriatico con inevitabili ripercussioni sul mantenimento
della capacità di irrigare da parte delle colture che stanno entrando nel vivo della stagione. Proprio in
questi giorni infatti i Consorzi di bonifica stanno dando il via alla stagione irrigua a beneficio delle
produzioni tipiche dei rispettivi territori e il prelievo potrà inevitabilmente incidere su ciò che resta della
risorsa idrica disponibile. Quello che in questo preciso momento colpisce è soprattutto la proiezione sul
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medio-lungo periodo delle previsioni meteo-climatiche che non regalano ottimismo. Pur nella
consapevolezza che il minor rischio di errore di previsione è tra i 10-12 giorni gli scenari non
annunciano piogge omogenee o significative fino alla metà del mese di Aprile. Il regime anticiclonico,
anche associato a masse di aria fredda in quota proveniente dall'area dei Balcani, genera stime di
piogge decisamente al di sotto della media del periodo a cui si affiancheranno valori di temperatura
sotto la media climatologica. Ed in questo quadro poco rassicurante, come se non bastasse, l'aridità dei
suoli favorisce anche l'incremento del numero degli incendi ed una eventuale ventilazione potrebbe
ulteriormente esporre il territorio a rischi causati da questo fenomeno. Sono giorni di grande impegno
nel mantenere alta la soglia di attenzione su ogni singola area interessata dalla siccità nelle regioni del
Distretto del Po. ha commentato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE
Meuccio Berselli Le Regioni stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di
monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all'interno del
prossimo importante Osservatorio il giorno 29 Marzo in cui approfondiremo ogni singola criticità
cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua. [Materiali allegati: Tre immagini,
scattate dal fotoreporter naturalista Paolo Panni, che testimoniano il peggioramento della crisi idrica sul
Distretto Padano, all'altezza del tratto medio del fiume Po; Il PDF con i dati grafici sullo stato idrologico
del Bacino Padano aggiornati al 23 Marzo 2022]. -- Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni
Istituzionali Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero della Transizione Ecologica
Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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L' OK DELLA GIUNTA BONACCINI ALLO SCHEMA

Contro erosioni e dissesto più di 42 milioni in tre
anni

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere
di consolidamento dei versanti, f ino alla
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Le risorse che
la Regione intende assegnare al nuovo
Programma triennale degli investimenti contro
il dissesto sono pari a 42 milioni e 500mila
euro per il periodo 2022-2024, con un aumento
di 4 milioni rispetto agli stanziamenti di inizio
mandato per il 2021.
Lo schema di Programma, che sarà attuato
tramite l' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile, è stato
approvato nell' ultima seduta della giunta
Bonaccini.
« Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei
rischi», commenta l' assessora regionale alla
D i f esa  de l  suo lo  I r ene  P r i o l o .  «  E  l a
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi,  a dimostrazione del l '
impegno di questa Regione in un ambito
chiave, così importante per la tutela delle
comunità e per la sostenibilità ambientale».
Ne l  de t t ag l i o ,  dunque ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni
900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024.
Diversi i settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti,
costa, fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua,
opere nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente,
concorrono alla manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna, come spiegato ieri in una nota diffusa
da Bologna alle redazioni. _red.pro.
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Il lungo incendio domato in 30 ore «Siamo stremati»
GLI ABITANTI CON LE JEEP HANNO APERTO STRADE AI SOCCORSI DI NOTTE

Elisa Malacalza elisa.malacalza@liberta.it
COLI Trenta ore di lavoro senza sosta per
domare il muscoloso incendio in Valperino. È l'
ultimo figlio di una siccità che picchia duro e
ha sguinzagliato i fuochi di lunedì a Boccolo
Noce, come quello di ieri a Bettola, per fortuna
questi ult imi non così gravi come quello
divampato nel sottobosco tra Aglio, Villanova,
Pradovera martedì alle 9.30 e spento solo ieri
alle 16. Un incendio per il quale, con ogni
probabilità, sarà presentata a giorni in Procura
dai Carabinieri forestali di Bobbio denuncia
contro ignoti. I Carabinieri forestali, guidati dal
maresciallo Diego Traverso, ancora ieri sono
tornati tra le ceneri di querce e latifoglie per
proseguire nelle indagini; al momento non
trapela nul la sul la possibi le miccia che
potrebbe aver scatenato quel l '  inferno,
accelerato nella velocità e nelle dimensioni dal
terreno secchissimo, dal forte vento.
«Non piove da mesi» «Siamo andati avanti ad
aiutare come potevamo fino alle 3 di notte »,
racconta Luigi Buscarini, di Aglio. «Poi era
impossibile proseguire, gli stessi vigili del
fuoco erano stremati dopo ore di lavoro là
dentro. A bruciare, in un fronte molto lungo, è
stato il sottobosco; il bosco non dovrebbe
essere stato danneggiato, così come gli
animali, che non sono rimasti accerchiati dalle fiamme. Stamattina ho già visto qui alcuni caprioli».
Buscarini conosce bene la zona, come chi la frequenta fin da quando è nato, «così con le nostre jeep
abbiamo cercato di indicare le strade migliori per raggiungere i fuochi». Il problema, per lui, è
soprattutto la siccità, «abbiamo visto solo un po' di neve, ma poca, e di fatto non c' è acqua da
trequattro mesi, sono comunque fiducioso, prima o poi pioverà, martedì faceva molto freddo».
Racconta anche che quando il vento è sparito il fuoco è andato avanti a mangiare solo i cigli, sparendo
invece nelle buche.
Super lavoro nel bosco I viaggi dei Canadair, spiegano ad Aglio, sono stati ancora ieri 7-8, che si
sommano a quelli di martedì, dal mar Ligure carichi d' acqua alla Valperino. Ieri, oltre a sette pompieri di
Bobbio e Piacenza, con le autobotti, e quattro operatori Aib (Antincendio boschivo) della Protezione
Civile con un modulo 4×4, a intervenire nella zona sono tornati l' elicottero dei vigili del fuoco "Drago"
giunto da Bologna e due Canadair da Genova per i lanci di acqua. La direzione dei Vigili del Fuoco dell'
Emilia- Romagna ha inviato sul posto, da Modena, il direttore delle operazioni di spegnimento
(tecnicamente si chiama Dos), per coordinare le forze intervenute nell' incendio. Dalla Liguria si è unito
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anche il "Viking Air 415", per dare la mano decisiva. In costante contatto con squadre e residenti l'
amministrazione comunale.
"Attenzione" da un mese È da un mese, dal 20 febbraio, che in Emilia-Romagna è scattata la fase di
attenzione per gli incendi boschivi fino al 27 marzo (che sarà con ogni probabilità prorogata), per la
prima volta in anticipo rispetto alla primavera. Già un mese fa, in regione si erano contati oltre cento
incendi dall' inizio del 2022, per fortuna di ridotte dimensioni. La Regione continua a richiedere massima
cautela negli abbruciamenti di stoppie, legname e altri residui vegetali, che possono essere effettuati
solo nelle prime ore della giornata, con spegnimento dei fuochi entro le ore 11. Assolutamente vietati
invece in caso di vento.
Appello alla prevenzione Camillo Piga dell' Associazione Nazionale Vigili del Fuoco chiede attenzione,
invita a non trascurare quel che si può imparare da queste trenta ore di super lavoro all' incendio in
Valperino: «Tutti ci facciamo domande, perché mi sembra chiaro che un incendio non parta da solo. Su
questo però ci sono le indagini in corso. Io vorrei sottolineare i problemi reali, senza spirito critico o
polemico, ma costruttivo. Constato i fatti. La maggior parte dei Comuni conosce i propri piani di
Protezione civile? Li aggiorna?». Piga guarda le mappe dei Vigili del fuoco: «Noto come manchino
idranti. A Coli sono solo tre, ad esempio. Bisognerebbe ragionare sulle reti idriche, adottare piccoli
accorgimenti. Lo stato dei boschi abbandonati è sotto gli occhi di tutti. Eppure non trovi quasi mai un'
amministrazione che faccia ordinanze per chiedere ai privati di tenere pulite le proprie proprietà,
almeno.
Nei campi ci sono metri e metri di sterpaglie secche. Una sigaretta lì è benzina. Un tempo andavi alla
Parcellara e vedevi il bosco, ora non c' è più niente. Riflettiamoci».
Segnalazioni ieri di fuochi a Bettola e San Cristoforo In Valperino arriva oltre a "Drago" anche "Viking Air
415" Indagini dei Forestali in corso. Ieri hanno effettuato analisi «Nel comune di Coli solo tre idranti,
serve maggiore attenzione»
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Nuovi itinerari e segnaletica per Parco fluviale del
Trebbia e Parco dello Stirone. I progetti
Previsti interventi sia strutturali che di segnalazione della rete sentieristica, già presente
o da realizzare ex novo: al territorio piacentino più del 35% del totale delle risorse
impegnate

Nuovi itinerari e segnaletica per Parco fluviale
del Trebbia e  Parco  de l lo  S t i rone  e  de l
P i a c e n z i a n o  ,  a  c u i  s o n o  d e s t i n a t i
complessivamente quasi 342mila euro. Sono
due dei sette progetti presentati da i Parchi del
Ducato - cifra complessiva oltre 1 milione di
euro - finanziati grazie al "Programma regionale
per il sistema delle Aree protette e dei siti Rete
Natura 2000 ", destinato a tutti gli Enti di
gestione per i Parchi e la Biodiversità, per
raggiungere le principali finalità della Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile. «Gli obiettivi
regionali, e a cascata dei Parchi del Ducato -
spiega la nota dell' ete - sono contribuire ad
arrestare la perdita della biodiversità e a
proteggere e ripristinare gli ecosistemi e i
servizi che essi rendono alla nostra società;
p romuovere  i l  t u r i smo  sos ten ib i l e  e  l '
organizzazione di una fruizione consapevole,
anche e specialmente in epoca pandemica. Gli
interventi previsti nel territorio dei Parchi del
Ducato, che ammontano a 1.008.828,34 euro
sono finanziati per i l  90% con contributo
regionale (907.945,51 euro) e per la restante
quota con fondi dell' Ente Parchi del Ducato
(100.882,83 euro). Interventi sia strutturali che
di segnalazione della rete sentieristica , sia
attuale che da realizzare ex novo, sono previsti
nelle aree piacentine dei Parchi Regionali del Trebbia e del Parco Regionale dello Stirone e del
Piacenziano, cui va più del 35% del totale delle risorse impegnate. I progetti nel dettaglio Parco Fluviale
del Trebbia: Potenziamento rete cicloescursionistica e Restauro di segnaletica e cartellonistica (importo
300.000 euro) L' area oggetto di intervento si sviluppa all' interno del Parco Regionale Fluviale del
Trebbia, il cui bacino idrografico si estende dall' Appennino alla pianura in direzione SW-NE. La finalità
principale della proposta di progetto è quella di costituire una serie di itinerari, in parte ad anello, per M-
bike ed E-bike, oltre che per i pedoni, in prossimità dei principali centri della valle, che consentano la
continuità del percorso non motorizzato. I nuovi percorsi sono previsti tanto in sponda sinistra Trebbia,
nei comuni di Calendasco, Rottofreno, Gragnano e Gazzola, quanto in sponda destra, nei Comuni di
Gossolengo e Rivergaro . Il sistema dei nuovi circuiti previsti deve altresì consentire il collegamento con
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i percorsi ciclo-pedonali di rango locale e permettere di raggiungere le principali località di interesse
turistico esistenti. La realizzazione del percorso in parola potrà consentire la riappropriazione da parte
della collettività del sistema ambientale, paesaggistico e storico-culturale dell' area, ripristinando un
rapporto con il fiume e con le aree di pertinenza che possa consentirne la fruizione nel rispetto dell'
esigenza di salvaguardarne le valenze naturalistiche. In questo contesto risulta indispensabile pensare
ad un sistema di percorsi che metta in relazione i centri principali, le aree di sosta e le emergenze
storico-culturali con le aree di interesse fruitivo strutturate lungo l' asta del fiume. L' esecuzione dei
lavori è prevista a partire dalla primavera 2023. Parco dello Stirone e del Piacenziano - Percorsi
didattici (importo 41.800 euro) L' intero Parco riveste una straordinaria importanza dal punto di vista
paleontologico , grazie alla notevole presenza di reperti fossiliferi dell' era Terziaria e Quaternaria,
portati alla luce da processi erosivi, che lo hanno reso noto al mondo scientifico internazionale. Sono
stati presi in considerazione percorsi semplici adatti a tutti ed in particolar modo alle scolaresche,
interamente fruibili a piedi senza particolari difficoltà. Gli interventi sono previsti su tre delle nove
stazioni dell' area del Piacenziano: rio Carbonaro (Lugagnano Val d' Arda), monte La Ciocca
(Vernasca), rio Stramonte (Lugagnano Val d' Arda) . Sui diversi percorsi oggetto d' intervento si
procederà con l' Installazione e il restauro della segnaletica e della cartellonistica. È inoltre previsto l'
intervento di riqualificazione di un' area attrezzata di proprietà del Comune di Vernasca, nei pressi del
castello di Vigoleno. L' esecuzione degli interventi è prevista nel corso dell' estate 2022. Alla
presentazione dei progetti hanno partecipato il presidente della Provincia di Parma, Andrea Massari, il
presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali, l' assessora regionale alla montagna, aree interne
e programmazione territoriale, Barbara Lori, la consigliera delegata della Provincia di Parma, Raffaella
Devincenzi , e Giampaolo Maloberti, Consigliere delegato della Provincia di Piacenza e membro di
Comitato Esecutivo dell' Ente Parchi. «Il Presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali - riporta la
nota - sottolinea le priorità strategiche assegnate all' infrastrutturazione di percorsi e itinerari per il
turismo sostenibile e la mobilità lenta, senza dimenticare la tutela della biodiversità. Maggiali rimarca
anche il positivo coinvolgimento, nella progettazione, di tutti gli enti locali interessati dagli interventi e
delle associazioni e istituzioni che si occupano di salvaguardia e valorizzazione del turismo
ecocompatibile (CAI in primis»). « Giampaolo Maloberti - prosegue la nota - esprime forte
soddisfazione per l' attenzione particolare rivolta, nei progetti, al territorio piacentino, soprattutto sul
Parco del Trebbia ma anche sull' area del Piacenziano del Parco dello Stirone e Piacenziano. Maloberti
ha ricordato anche come negli ultimi anni l' Ente Parchi abbia saputo consolidare un rapporto di fiducia
e collaborazione con il mondo agricolo che insiste sui territori dei Parchi». « Barbara Lori , assessora
regionale alla montagna, aree interne e programmazione territoriale ricorda come Parchi e Riserve
siano da sempre laboratori per le politiche ambientali e della sostenibilità e come questo nuovo
programma regionale Investimenti, atteso da alcuni anni, abbia posto al centro dell' attenzione la
mission principale del sistema delle Aree Naturali Protette, ovvero la tutela della biodiversità anche
come attrattore per lo sviluppo sostenibile dei territori».
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Parco fluviale del Trebbia, 300 mila euro per nuovi
percorsi escursionistici e progetti di valorizzazione

I Parchi del Ducato hanno presentato i loro
progett i  f inanziat i  grazie al  Programma
investimenti aree protette 2021/2023 della
Regione Emilia Romagna. Sette progetti per
più di 1 milione di Euro; è questo che l'Ente
Parchi del Ducato si accinge a mettere in
campo a partire dall'estate 2022 grazie al
Programma regionale per il sistema delle Aree
protette e dei siti Rete Natura 2000, destinato a
tutt i  gl i  Enti  di gestione per i  Parchi e la
Biodiversità, per raggiungere le principali
finalità della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile.I PROGETTI PIACENTINIParco
Fluviale d e l  Trebbia. Potenziamento rete
cicloescursionistica e Restauro di segnaletica e
cartellonistica. IMPORTO: .300.000,00L'area
oggetto di intervento si sviluppa all'interno del
Parco Regionale Fluviale del Trebbia,  i l  cui
bacino idrografico si estende dall'Appennino
alla pianura in direzione SW-NE.La finalità
principale della proposta di progetto è quella di
costituire una serie di itinerari, in parte ad
anello, per M-bike ed E-bike, oltre che per i
pedoni, in prossimità dei principali centri della
valle, che consentano la continuità del percorso
non motorizzato.I nuovi percorsi sono previsti
tanto in sponda sinistra Trebbia, nei Comuni di
Calendasco, Rottofreno, Gragnano e Gazzola,
quanto in sponda destra, nei Comuni di Gossolengo e Rivergaro.Il sistema dei nuovi circuiti previsti
deve altresì consentire il collegamento con i percorsi ciclo-pedonali di rango locale e permettere di
raggiungere le principali località di interesse turistico esistenti.La realizzazione del percorso in parola
potrà consentire la riappropriazione da parte della collettività del sistema ambientale, paesaggistico e
storico-culturale dell'area, ripristinando un rapporto con il fiume e con le aree di pertinenza che possa
consentirne la fruizione nel rispetto dell'esigenza di salvaguardarne le valenze naturalistiche. In questo
contesto risulta indispensabile pensare ad un sistema di percorsi che metta in relazione i centri
principali, le aree di sosta e le emergenze storico-culturali con le aree di interesse fruitivo strutturate
lungo l'asta del fiume.L'esecuzione dei lavori è prevista a partire dalla primavera 2023.Parco dello
Stirone e del Piacenziano. Percorsi didattici. IMPORTO: .41.800,00L'intero Parco riveste una
straordinaria importanza dal punto di vista paleontologico, grazie alla notevole presenza di reperti
fossiliferi dell'era Terziaria e Quaternaria, portati alla luce da processi erosivi, che lo hanno reso noto al
mondo scientifico internazionale.Sono stati presi in considerazione percorsi semplici adatti a tutti ed in
particolar modo alle scolaresche, interamente fruibili a piedi senza particolari difficoltà.Gli interventi
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sono previsti su tre delle nove stazioni dell'area del Piacenziano: rio Carbonaro (Lugagnano Val d'Arda),
monte La Ciocca (Vernasca), rio Stramonte (Lugagnano Val d'Arda).Sui diversi percorsi oggetto
d'intervento si procederà con l'Installazione e il restauro della segnaletica e della cartellonistica.E' inoltre
previsto l'intervento di riqualificazione di un'area attrezzata di proprietà del Comune di Vernasca, nei
pressi del castello di Vigoleno.L'esecuzione degli interventi è prevista nel corso dell'estate 2022.Gli
obbiettivi regionali, e a cascata dei Parchi del Ducato, sono: contribuire ad arrestare la perdita della
biodiversità e a proteggere e ripristinare gli ecosistemi e i servizi che essi rendono alla nostra società;
promuovere il turismo sostenibile e l'organizzazione di una fruizione consapevole, anche e
specialmente in epoca pandemica.Gli interventi previsti nel territorio dei Parchi del Ducato, che
ammontano a . 1.008.828,34 sono finanziati per il 90% con contributo regionale ( 907.945,51) e per la
restante quota con fondi dell'Ente Parchi del Ducato ( 100.882,83).Il 70% delle risorse totali a
disposizione dei Parchi del Ducato saranno impegnate per finanziare 6 progetti di implementazione,
potenziamento, riqualificazione ed ammodernamento della sentieristica escursionistica e
cicloescursionistica in diverse Aree Naturali Protette regionali di Parma e Piacenza, in un'ottica di
incentivazione della fruizione lenta, informata ed ecosostenibile degli ambienti più fragili.Interventi sia
strutturali che di segnalazione della rete sentieristica, sia attuale che da realizzare ex novo, sono previsti
nei Parchi Regionali del Trebbia (PC) e nell'area Piacentina del Parco Regionale dello Stirone e del
Piacenziano, cui va più del 35% del totale delle risorse impegnate.Altri interventi sulla sentieristica
toccheranno le aree intorno al Monte Fuso, in alta val Cedra e nel comprensorio di Schia Monte Caio nel
Parco Regionale dei Cento Laghi e nei Parchi Regionali del Taro e dei Boschi di Carrega.Progetto
trasversale a molti Parchi, sempre finalizzato allo sviluppo del turismo e della mobilità lenta e
sostenibile è anche l'acquisto di biciclette a pedalata assistita e la posa di colonnine di ricarica elettrica
per e-bike nelle sedi dei diversi Parchi.Il restante 30% delle risorse sarà utilizzato per progetti di
conservazione della natura e tutela e incremento della biodiversità:nella Riserva Parma Morta (Sorbolo
Mezzani) con interventi a favore dell'avifauna presente in questo particolare habitat di pianura,Nel Parco
del Taro, nell'area naturalistica Le Chiesuole (Collecchio), saranno realizzate opere per il ripristino del
sistema lacustre, per il contenimento dell'ittiofauna alloctona presente nel lago e per la tutela
dell'avifauna presente in questa importante zona umida di pianura.Nel Parco Boschi di Carrega (Sala
Baganza) ci saranno tre diversi interventi:sul lago dei Loti, con lavori di ripristino della funzionalità del
lago in modo da garantire una costante presenza di acqua e il ripopolamento di specie floristiche tipiche
delle zone umide (ninfee) e per per la riproduzione degli anfibi.Al Lago di Montetinto si interverrà con la
realizzazione di una barriera faunistica nei confronti degli ungulati a protezione della zona umida, per
consentire il ripristino dell'habitat riproduttivo della testuggine palustre (Emys orbicularis).Nel Rio Buca
Pelosa, che collega il Lago della Grotta al Lago della Svizzera, l'intervento prevede la creazione di rifugi
per il gambero di fiume autoctono lungo l'alveo e le sponde del Rio.in località Piana Marchesi per il
miglioramento delle brughiere caratterizzate da popolazioni di Calluna. L'intervento consiste nel
ripristino di recinzioni faunistiche per salvaguardare l'habitat e le specie dalla brucatura dei
caprioli.Erano presenti il Presidente della Provincia Andrea Massari, il Presidente dei Parchi del Ducato,
Agostino Maggiali, l'Assessora Regionale alla montagna, aree interne e programmazione territoriale,
Barbara Lori, la Consigliera delegata della Provincia di Parma, Raffaella Devincenzi , Giampaolo
Maloberti, Consigliere delegato della Provincia di Piacenza e membro di Comitato Esecutivo dell'Ente
Parchi.Il Presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali, sottolinea le priorità strategiche
assegnate all'infrastrutturazione di percorsi e itinerari per il turismo sostenibile e la mobilità lenta, senza
dimenticare la tutela della biodiversità. Maggiali rimarca anche il positivo coinvolgimento, nella
progettazione, di tutti gli enti locali interessati dagli interventi e delle associazioni e istituzioni che si
occupano di salvaguardia e valorizzazione del turismo ecocompatibile (CAI in primis).Giampaolo
Maloberti, esprime forte soddisfazione per l'attenzione particolare rivolta, nei progetti, al territorio
piacentino, soprattutto sul Parco del Trebbia ma anche sull'area del Piacenziano del Parco dello Stirone
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e Piacenziano. Maloberti ha ricordato anche come negli ultimi anni l'Ente Parchi abbia saputo
consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione con il mondo agricolo che insiste sui territori dei
Parchi.Barbara Lori, Assessora Regionale alla montagna, aree interne e programmazione territoriale
ricorda come Parchi e Riserve siano da sempre laboratori per le politiche ambientali e della sostenibilità
e come questo nuovo programma regionale Investimenti, atteso da alcuni anni, abbia posto al centro
dell'attenzione la mission principale del sistema delle Aree Naturali Protette, ovvero la tutela della
biodiversità anche come attrattore per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Redazione FG
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Dal Governo 3,4 milioni alla Regione per riqualificare
boschi e foreste

Boschi e foreste, un patrimonio da conservare e
tutelare, anche e soprattutto per le future
generazioni. A pochi giorni dalla Giornata
internazionale delle foreste proclamata dall'
Assemblea generale delle nazioni Unite che si
celebra il 21 marzo , sono in arrivo in Emilia-
Romagna nuove r isorse per  rea l izzare
i n t e r v e n t i  d i  t u t e l a ,  c o n s e r v a z i o n e  e
valorizzazione del patrimonio boschivo e
forestale della regione . In tutto oltre 3,4 milioni
di euro , provenienti dall' apposito Fondo che il
Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la
Strategia forestale nazionale, e assegnati all'
Emil ia-Romagna che potrà uti l izzarl i  per
riqualificare il settore forestale. "Con queste
nuove risorse - afferma l' assessora regionale
alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara
Lori - potremo realizzare buona parte degli
interventi necessari a preservare la nostra
riserva di biodiversità, boschi e foreste, che
svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
e nel prevenire il dissesto idrogeologico". "Ma il
patrimonio boschivo e forestale dell' Emilia
Romagna - prosegue l '  assessora -,  che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale, concentrato soprattutto in Appennino,
è anche una ricchezza che concorre in modo
significativo al miglioramento della qualità dell' aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle
aree più periferiche". Il fondo nazionale - Il Fondo nazionale, che conta su una dotazione di 30 milioni
disponibili per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032, viene
infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell' estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e
pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e
delle finanze, avvenute nel pomeriggio di ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli
interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia
forestale (da 1 a 7 a seconda della propria programmazione regionale). La Strategia forestale nazionale
- È il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni e Province Autonome. La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese e
ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e
benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di
domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell' attenzione politica e sociale del Paese. In generale
definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza
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nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e urbane;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale). Sono poi indicate una serie di azioni operative, specifiche e strumentali finanziate
attraverso un Fondo le cui risorse vengono ripartite tra le Regioni.
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Parchi del Ducato, a Piacenza progetti per 342mila
euro per il Trebbia e il Piacenziano foto

I Parchi del Ducato hanno presentato i loro
progett i  f inanziat i  grazie al "Programma
investimenti aree protette 2021/2023 della
Regione Emilia Romagna". Sette progetti per
più di 1 milione di Euro; è questo che l' Ente
Parchi del Ducato si accinge a mettere in
campo a partire dall' estate 2022 grazie al
"Programma regionale per il sistema delle Aree
protette e dei siti Rete Natura 2000", destinato a
tutt i  gl i  Enti  di gestione per i  Parchi e la
Biodiversità, per raggiungere le principali
finalità della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile. Foto 2 di 2 Gli obbiettivi regionali, e
a cascata dei  Parchi  del  Ducato,  sono:
contr ibuire ad arrestare la perdi ta del la
biodiversità e a proteggere e ripristinare gli
ecosistemi e i servizi che essi rendono alla
nos t ra  soc ie tà ;  p romuovere  i l  t u r i smo
sostenibile e l' organizzazione di una fruizione
consapevole, anche e specialmente in epoca
pandemica. Gli interventi previsti nel territorio
dei Parchi del Ducato, che ammontano a .
1.008.828,34 sono finanziati per il 90% con
contributo regionale ( 907.945,51) e per la
restante quota con fondi dell' Ente Parchi del
Ducato ( 100.882,83). Il 70% delle risorse totali
a disposizione dei Parchi del Ducato saranno
impegnate  per  f inanz ia re  6  p roget t i  d i
implementazione, potenziamento, riqualificazione ed ammodernamento della sentieristica
escursionistica e cicloescursionistica in diverse Aree Naturali Protette regionali di Parma e Piacenza, in
un' ottica di incentivazione della fruizione lenta, informata ed ecosostenibile degli ambienti più fragili.
Interventi sia strutturali che di segnalazione della rete sentieristica, sia attuale che da realizzare ex novo,
sono previsti nei Parchi Regionali del Trebbia (PC) e nell' area Piacentina del Parco Regionale dello
Stirone e del Piacenziano, cui va più del 35% del totale delle risorse impegnate. Altri interventi sulla
sentieristica toccheranno le aree intorno al Monte Fuso, in alta val Cedra e nel comprensorio di Schia
Monte Caio nel Parco Regionale dei Cento Laghi e nei Parchi Regionali del Taro e dei Boschi di
Carrega. Progetto trasversale a molti Parchi, sempre finalizzato allo sviluppo del turismo e della
mobilità lenta e sostenibile è anche l' acquisto di biciclette a pedalata assistita e la posa di colonnine di
ricarica elettrica per e-bike nelle sedi dei diversi Parchi. Il restante 30% delle risorse sarà utilizzato per
progetti di conservazione della natura e tutela e incremento della biodiversità: - Nella Riserva Parma
Morta (Sorbolo Mezzani) con interventi a favore dell' avifauna presente in questo particolare habitat di
pianura, - Nel Parco del Taro, nell' area naturalistica Le Chiesuole (Collecchio), saranno realizzate
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opere per il ripristino del sistema lacustre, per il contenimento dell' ittiofauna alloctona presente nel lago
e per la tutela dell' avifauna presente in questa importante zona umida di pianura. - Nel Parco Boschi di
Carrega (Sala Baganza) ci saranno tre diversi interventi: sul lago dei Loti, con lavori di ripristino della
funzionalità del lago in modo da garantire una costante presenza di acqua e il ripopolamento di specie
floristiche tipiche delle zone umide (ninfee) e per per la riproduzione degli anfibi; al Lago di Montetinto si
interverrà con la realizzazione di una barriera faunistica nei confronti degli ungulati a protezione della
zona umida, per consentire il ripristino dell' habitat riproduttivo della testuggine palustre (Emys
orbicularis); nel Rio Buca Pelosa, che collega il Lago della Grotta al Lago della Svizzera, l' intervento
prevede la creazione di rifugi per il gambero di fiume autoctono lungo l' alveo e le sponde del Rio; in
località Piana Marchesi per il miglioramento delle brughiere caratterizzate da popolazioni di Calluna. L'
intervento consiste nel ripristino di recinzioni faunistiche per salvaguardare l' habitat e le specie dalla
brucatura dei caprioli. Erano presenti il Presidente della Provincia Andrea Massari, il Presidente dei
Parchi del Ducato, Agostino Maggiali, l' Assessora Regionale alla montagna, aree interne e
programmazione territoriale, Barbara Lori, la Consigliera delegata della Provincia di Parma, Raffaella
Devincenzi , Giampaolo Maloberti, Consigliere delegato della Provincia di Piacenza e membro di
Comitato Esecutivo dell' Ente Parchi. Il Presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali, sottolinea
le priorità strategiche assegnate all' infrastrutturazione di percorsi e itinerari per il turismo sostenibile e
la mobilità lenta, senza dimenticare la tutela della biodiversità. Maggiali rimarca anche il positivo
coinvolgimento, nella progettazione, di tutti gli enti locali interessati dagli interventi e delle associazioni e
istituzioni che si occupano di salvaguardia e valorizzazione del turismo ecocompatibile (CAI in primis).
Giampaolo Maloberti, esprime forte soddisfazione per l' attenzione particolare rivolta, nei progetti, al
territorio piacentino, soprattutto sul Parco del Trebbia ma anche sull' area del Piacenziano del Parco
dello Stirone e Piacenziano. Maloberti ha ricordato anche come negli ultimi anni l' Ente Parchi abbia
saputo consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione con il mondo agricolo che insiste sui territori
dei Parchi. Barbara Lori, Assessora Regionale alla montagna, aree interne e programmazione
territoriale ricorda come Parchi e Riserve siano da sempre laboratori per le politiche ambientali e della
sostenibilità e come questo nuovo programma regionale Investimenti, atteso da alcuni anni, abbia posto
al centro dell' attenzione la mission principale del sistema delle Aree Naturali Protette, ovvero la tutela
della biodiversità anche come attrattore per lo sviluppo sostenibile dei territori. I PROGETTI IN
DETTAGLIO: Parco Fluviale del  Trebbia. Potenziamento rete cicloescursionistica e Restauro di
segnaletica e cartellonistica. IMPORTO: .300.000 L' area oggetto di intervento si sviluppa all' interno del
Parco Regionale Fluviale del Trebbia, il cui bacino idrografico si estende dall' Appennino alla pianura in
direzione SW-NE. La finalità principale della proposta di progetto è quella di costituire una serie di
itinerari, in parte ad anello, per M-bike ed E-bike, oltre che per i pedoni, in prossimità dei principali
centri della valle, che consentano la continuità del percorso non motorizzato. I nuovi percorsi sono
previsti tanto in sponda sinistra Trebbia, nei Comuni di Calendasco, Rottofreno, Gragnano e Gazzola,
quanto in sponda destra, nei Comuni di Gossolengo e Rivergaro. Il sistema dei nuovi circuiti previsti
deve altresì consentire il collegamento con i percorsi ciclo-pedonali di rango locale e permettere di
raggiungere le principali località di interesse turistico esistenti. La realizzazione del percorso in parola
potrà consentire la riappropriazione da parte della collettività del sistema ambientale, paesaggistico e
storico-culturale dell' area, ripristinando un rapporto con il fiume e con le aree di pertinenza che possa
consentirne la fruizione nel rispetto dell' esigenza di salvaguardarne le valenze naturalistiche. In questo
contesto risulta indispensabile pensare ad un sistema di percorsi che metta in relazione i centri
principali, le aree di sosta e le emergenze storico-culturali con le aree di interesse fruitivo strutturate
lungo l' asta del fiume. L' esecuzione dei lavori è prevista a partire dalla primavera 2023. Parco dello
Stirone e del Piacenziano. Percorsi didattici. IMPORTO: .41.800 L' intero Parco riveste una straordinaria
importanza dal punto di vista paleontologico, grazie alla notevole presenza di reperti fossiliferi dell' era
Terziaria e Quaternaria, portati alla luce da processi erosivi, che lo hanno reso noto al mondo scientifico
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internazionale. Sono stati presi in considerazione percorsi semplici adatti a tutti ed in particolar modo
alle scolaresche, interamente fruibili a piedi senza particolari difficoltà. Gli interventi sono previsti su tre
delle nove stazioni dell' area del Piacenziano: rio Carbonaro (Lugagnano Val d' Arda), monte La Ciocca
(Vernasca), rio Stramonte (Lugagnano Val d' Arda). Sui diversi percorsi oggetto d' intervento si
procederà con l' Installazione e il restauro della segnaletica e della cartellonistica. E' inoltre previsto l'
intervento di riqualificazione di un' area attrezzata di proprietà del Comune di Vernasca, nei pressi del
castello di Vigoleno. L' esecuzione degli interventi è prevista nel corso dell' estate 2022.
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"Gestione risorse idriche, necessaria un' inversione
di tendenza"

L'  in tervento d i  NoTube e Legambiente
Piacenza in occasione della Giornata Mondiale
dell' Acqua Giornata Mondiale dell' Acqua 2022
è l' occasione per sottolineare, ancora una
volta, l' urgenza di un' inversione di tendenza
nella gestione delle risorse idriche in Italia. Non
è nemmeno necessario "rendere visibile ciò che
è invisibile" - il messaggio che le Nazioni Unite
lanciano quest '  anno per  ev idenziare l '
importanza delle acque sotterranee - perché le
criticità che affliggono fiumi e laghi italiani sono
da tempo sotto gli occhi di tutti, così come
ampiamente note, ma sistematicamente
disattese, sono le linee d' azione da seguire per
migliorare lo stato di salute degli ecosistemi
acquatici. L' esteso e spesso inutile ricorso a
opere di difesa "grigie", un approccio miope
nella "manutenzione" dei corsi d' acqua, l'
eccesso di prelievi idrici hanno portato all'
eliminazione o la riduzione degli habitat, alla
cancellazione dei processi ecosistemici, a
profonde alterazioni delle morfologie fluviali.
Questo ha negli anni incrementato la fragilità
del territorio e fortemente compromesso la
capacità dei corpi idrici di svolgere funzioni di
primaria importanza quali la ritenzione di
nutrienti e l' autodepurazione, la ricarica delle
falde acquifere, il supporto della biodiversità, il
trasporto di sedimenti per garantire un giusto equilibrio del rapporto mare-costa, la creazione di valore
estetico e di opportunità di fruizione. Le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per la "transizione verde" dovrebbero costituire un' importante occasione per invertire la
rotta, come esplicitamente richiesto al Governo dal Parlamento italiano, investendo per restituire spazio
ai corsi d' acqua, ripristinare gli ecosistemi, incrementare la resilienza dei sistemi idrografici, un
elemento imprescindibile per una efficace strategia di adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro
Paese. Al di là del grande progetto di ripristino ambientale sul fiume Po, tuttavia, il rischio concreto è
che questi fondi vengano utilizzati solo per nuove opere e per un' ulteriore artificializzazione dei corsi d'
acqua, un uso che non sarebbe in alcun modo coerente con gli obblighi nazionali e comunitari. È quindi
urgente che il Governo adotti una strategia chiara e adeguata alle sfide in gioco. In questo percorso è
utile concentrarsi su alcune priorità. Il ripristino della connettività dei corsi d' acqua, uno dei principali
obiettivi della Strategia UE sulla Biodiversità per il 2030, che richiede espressamente di realizzarla in
almeno 25.000 km di fiumi in Europa. I corsi d' acqua italiani sono ampiamente frammentati e la loro
continuità è spezzata da decine di migliaia di opere idrauliche, molte delle quali non più funzionali o
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necessarie, ma che alterano drammaticamente gli equilibri ecologici e morfologici. Dighe, briglie,
traverse di derivazione, tombamenti bloccano la migrazione della fauna, in primo luogo dei pesci,
interrompono il trasporto dei sedimenti, creando deficit a valle, quindi incisione degli alvei,
abbassamento delle falde, erosione costiera, perdita delle forme naturali dei fiumi e degli habitat che
queste sostengono. Argini e difese spondali canalizzano gli alvei, isolano i corsi d' acqua dall' ambiente
circostante, con perdita di habitat e specie, ma anche di capacità di laminazione naturale delle piene. In
molti altri Paesi europei esistono da tempo programmi di intervento e sono stati già realizzati migliaia di
interventi di eliminazione di sbarramenti mentre in Italia i casi di rimozione di opere si contano ancora
sulle dita di una mano. Serve con urgenza un programma nazionale di ripristino della connettività
fluviale. Inoltre, i fondi per la difesa delle alluvioni devono concentrarsi sugli interventi integrati, che
restituiscano spazio ai fiumi, riducendo il rischio e al contempo migliorando gli ecosistemi. La tutela
della biodiversità degli ambienti acquatici . La maggior parte degli ecosistemi a elevato rischio censiti di
recente nella Lista Rossa degli Ecosistemi d' Italia sono legati alle acque dolci, così come la
sopravvivenza di molte specie a rischio d' estinzione in Italia dipende dalla qualità di fiumi, laghi e altre
zone umide. In generale le trasformazioni dei sistemi ecologici acquatici - originate sia dall'
artificializzazione dei territori che da scellerate pratiche di supposta "messa in sicurezza", quali il taglio
sistematico della vegetazione riparia - hanno determinato un forte impoverimento della loro funzionalità
ecologica, con effetti fortemente negativi sulla biodiversità. Il rispetto di un adeguato deflusso ecologico,
un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque, ancora
molto lontani (solo il 43% dei fiumi e il 20% dei laghi raggiungono l' obiettivo di qualità "buono" per lo
stato ecologico). L' alterazione del regime idrologico è una delle principali cause di deterioramento del
reticolo idrografico, per buona parte dell' anno in molti corsi d' acqua resta il 10% (o a volte anche molto
meno) della quantità di acqua che naturalmente vi dovrebbe scorrere. A questo si aggiungono frequenti
deroghe e una diffusa carenza di controlli sull' effettivo rispetto della norma. Il 2022, dopo una
lunghissima attesa, dovrebbe vedere l' applicazione di nuovi obblighi, (lievemente) migliorativi per gli
ecosistemi acquatici. Ma un' ampia parte del mondo agricolo e degli utenti idroelettrici sta adoperandosi
con ogni mezzo per contrastarne l' attuazione, chiedendo deroghe e proroghe a priori e attaccando
frontalmente l' impianto stesso della normativa europea per la tutela delle acque. E puntando in
parallelo sulla realizzazione di nuove dighe, una soluzione miope e limitata, che porterebbe a ulteriori
impatti sui corridoi fluviali. È invece necessario limitare la domanda irrigua, anche con estesi cambi
colturali in funzione dei reali fabbisogni alimentari locali, migliorare la salute dei suoli, incrementandone
la capacità di ritenzione idrica, garantire la ricarica delle falde. La piena attuazione delle norme sul
deflusso ecologico non può essere ulteriormente dilazionata e può essere realizzata tenendo in
considerazione tutte le peculiarità del contesto italiano o regionale. Mitigare gli impatti della produzione
di energia idroelettrica è un' altra priorità , in parte connessa alla precedente, ma che include diverse
altre azioni, che spaziano dalla gestione dei sedimenti negli invasi, come quello della diga di Boschi in
val d' Aveto, alla riduzione dei flussi discontinui dovuti a questi impianti, alla manutenzione dei passaggi
per pesci. Risulta necessario investire nel miglioramento ambientale di impianti che se da un lato sono
di importanza strategica per la produzione di rinnovabili, dall' altro sono uno dei principali responsabili
del degrado degli ecosistemi fluviali. È poi fondamentale che il Governo sostenga chiaramente che non
c' è più spazio per nuovi impianti nei corsi d' acqua naturali. In Italia sono già presenti oltre 4500 centrali
idroelettriche, ma la produzione è sostenuta in gran parte da un ristretto numero di grandi impianti. Il
contributo strategico che ulteriori piccoli impianti ad acqua fluente, dopo le migliaia realizzate nell'
ultimo decennio creando impatti diffusi in moltissimi piccoli corsi d' acqua, possono fornire è
trascurabile. Gli incentivi e le facilitazioni per questi nuovi impianti non hanno più senso di esistere,
ulteriore produzione idroelettrica può avvenire all' interno delle reti artificiali, come fognature ed
acquedotti, e migliorando l' efficienza degli impianti esistenti.
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Cambiamento climatico Dibattito nella sede del Cai sulla grande opera

«Armorano, diga utile e sicura»
Orlandini (Unimore): «Robusta ed efficiente contro le piene»

Non piove. Il Po è al minimo, la terra è secca e
Parma e la sua provincia hanno sempre più
bisogno d' acqua. Ma la città, memore dell'
alluvione del 2014, ha anche bisogno di
proteggersi dalla furia dei torrenti quando di
acqua ce n' è troppa. La risposta a questa
doppia esigenza c' è ed è la diga di Armorano,
assicura Stefano Orlandini ,  docente di
idrologia e costruzioni idrauliche all' Università
di Modena e Reggio Emilia, convinto che un
serbatoio montano lungo il Baganza, sopra l'
abitato di Calestano, possa essere utile anche
per produrre energia elettrica «pulita» ed
attrarre turisti.
Proprio come accade sulle sponde di un altro
lago artificiale: il Pian Palù a Peio (Trentino) il
buen retiro del professore. «Vi assicuro, lì il
corso d' acqua è un paradiso, sia sopra che
sotto la diga».
Ma costruire dighe in Italia, Paese dal territorio
fragile e della tragedia del Vajont, è spesso
visto più come un r ischio che come un'
opportunità. E qui Orlandini cita le polemiche
iniziali contro la diga di Ridracoli (Forlì-
Cesena) ,  che invece oggi  permet te  d i
dissetare la Romagna, soprattutto durante le
estati quando la Riviera è invasa dai turisti,
senza contare il fatto che il lago è diventato un'
attrazione turistica.
Per fare chiarezza su punti di forza e criticità di queste infrastrutture, martedì sera il Cai di Parma ha
organizzato un focus - introdotto dal vicepresidente del Cai Gianfranco Bertè e moderato da Roberto
Montali del gruppo di tutela dell' ambiente montano - dedicato alla diga di Armorano, in cui insieme ad
Orlandini c' era anche un altro docente, Antonio Bodini, professore di valutazione di impatto ambientale
e di valutazione di impatto strategica all' Università di Parma che, al contrario del collega dell' Unimore,
è molto più critico sull' utilità di una diga ad Armorano.
Protezione dalle piene L' idea di una diga ad Armorano risale al 1947, al progetto redatto dall' ingegner
Augusto Terzi, che poi si arenò. Ma a distanza di 75 anni è arrivato il momento di riparlare di un invaso
da 60 milioni di metri cubi. Anche alla luce del cambiamento climatico e dei suoi estremi: alluvioni e
siccità.
Per quanto riguarda le alluvioni «il serbatoio montano di Armorano sarebbe almeno efficiente come la
cassa di Casale. Per i grandi eventi di piena sarebbe anche più efficiente e robusto», assicura
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Orlandini, riferendosi alla cassa di espansione che sta per essere costruita lungo il Baganza, tra Sala e
Felino. E a proposito delle casse di espansione, assicura: «Nel momento in cui il volume della cassa si
dimoUomo e ambiente Il Baganza però non può sopportare tutti i progetti previsti e auspicati, avverte
Bodini. «Non si possono fare sia la cassa di espansione che l' invaso montano, altrimenti il fiume muore.
O si fa uno o si fa l' altro». Anzi, Bodini si spinge oltre e ipotizza anche il superamento della cassa che
sarà fatta a Casale.
«Si può fare quello che fa la cassa di espansione con la riqualificazione fluviale di tutta l' asta del
Baganza.
Non servono sempre infrastrutture per rimediare ai nostri errori».
Bodini poi supera anche il concetto di diga come serbatoio d' acqua: «Il miglior modo per
immagazzinare acqua è accumularla nelle falde, le quali si ricaricano da sole». A patto che si riduca il
consumo di suolo e che le tecniche agricole siano sempre più rispettose del terreno.
Un ultimo appunto riguarda la sicurezza sotto il profilo geologico dei monti attorno ad Armorano. «Lì
siamo in una zona di instabilità geologica. La conformazione delle rocce ha un' elevata tendenza alla
friabilità».
Sviluppo sostenibile Ma le critiche non cambiano il parere di chi ritiene la diga di Armorano un'
opportunità e una risorsa per il territorio. Cesare Azzali, direttore dell' Unione parmense degli industriali,
è nettamente a favore dell' invaso e, con una battuta, ribalta la logica del no alle infrastrutture. «Qui non
si tratta di non fare, ma di fare e di fare bene», afferma, al termine del dibattito nella sede del Cai.
Certo, «un' ipotesi come questa non può essere presa a scatola chiusa, va valutata attentamente», però
«il non affrontare mai le questioni» che tentano di dare una risposta ai cambiamenti climatici, «potrà
portare problemi». Un esempio? «Il grano, quest' anno, sarà scarso perché non abbiamo acqua per
garantire alle piantine il loro sviluppo. Avremo problemi in tutta la produzione agricola».
Insomma, per Parma e il suo territorio, l' immobilismo sarebbe una scelta controproducente, che mette
in crisi i suoi punti di forza.
Agricoltura in primis. «Avere a disposizione l' acqua è un fatto fondamentale sia per le coltivazioni che
per dare da bere agli animali e alle persone». Quindi, «se un bacino montano assicura un corretto
flusso delle acque a valle e garantisce disponibilità della risorsa idrica per l' agricoltura, gli acquedotti,
per l' energia, creando un contesto di pregio naturalistico, credo sia un aspetto che merita un' attenta
valutazione».
Pierluigi Dallapina.

Pierluigi Dallapina
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Regione, oltre 3,4 milioni di euro per la tutela dei
nostri boschi

A pochi giorni dalla «Giornata internazionale
delle foreste» proclamata dall' Assemblea
generale delle nazioni Unite che si celebra il
21 marzo, sono in arrivo in Emilia-Romagna
nuove risorse per realizzare interventi di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio
boschivo e forestale della regione.
In tutto oltre 3,4 milioni di euro, provenienti
dall' apposito Fondo che il Governo ha istituito
nel 2021 per finanziare la Strategia forestale
nazionale, e assegnati all' Emilia-Romagna
che potrà utilizzarli per riqualificare il settore
forestale.
«Con queste nuove r isorse -  af ferma l '
assessore regionale alla Montagna, parchi e
forestazione, Barbara Lori - potremo realizzare
buona parte degli interventi necessari a
preservare la nostra riserva di biodiversità,
boschi e foreste, che svolgono una funzione
fondamentale nel contrastare gli effetti del
cambiamento climatico e nel prevenire il
dissesto idrogeologico».
«Ma il patrimonio boschivo e forestale dell'
Emilia Romagna - prosegue l' assessora-, che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale,  c o n c e n t r a t o  s o p r a t t u t t o  i n
Appennino, è anche una r icchezza che
c o n c o r r e  i n  m o d o  s i g n i f i c a t i v o  a l
miglioramento della qualità dell' aria e alla
crescita di opportunità di lavoro anche nelle aree più periferiche».
Il Fondo nazionale, che conta su una dotazione di 30 milioni disponibili per ciascuno degli anni 2022 e
2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032, viene infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell'
estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e pubblicazione del decreto dei ministri delle
Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e delle finanze, avvenute nel pomeriggio di ieri,
la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli interventi che riterrà maggiormente necessari
e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia forestale (da 1 a 7 a seconda della propria
programmazione regionale).
La Strategia forestale nazionale è il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle
amministrazioni centrali e delle Regioni e Province autonome.
La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese e ricche di biodiversità, capaci di
contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e benefici ecologici, sociali ed economici
per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di domani, ponendo così i nostri boschi al
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centro dell' attenzione politica e sociale del Paese.
In generale definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste;
efficienza nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e
urbane; responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale).
r.c.
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Dalla montagna alla costa fino ai corsi d' acqua: 42
milioni di euro per la manutenzione del territorio
È quanto la Regione intende assegnare al nuovo Programma triennale degli interventi di
prevenzione del dissesto idrogeologico, sicurezza del territorio e navigazione interna

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico, sicurezza d e l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna,  i l  cu i  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
"Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e " .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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COLDIRETTI

«Necessario l' invaso Agricoltura a rischio»

«Peggio che ad agosto. ll fiume Po è a un
livello addirittura più basso di questa estate
per la lunga assenza di precipitazioni». È
quanto afferma il direttore Coldiretti di Reggio,
Albertino Zinanni, in occasione della giornata
mondiale dell' acqua il 22 marzo.
Il fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,3
metri ed è ai minimi del periodo da almeno
trent' anni. «La realizzazione di un invaso in
Val d' Enza - suggerisce il direttore Coldiretti -
è indispensabile e strategica.
La siccità nella pianura padana minaccia oltre
il 30% della produzione agricola nazionale, fra
pomodoro da salsa, frutta, verdura e grano,
che danno origine alla food valley italiana.
Se le condizioni di secca dovessero continuare
gli agricoltori saranno costretti ad intervenire,
dove possibile, con irrigazioni di soccorso.
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«Ora la strada Vetto-Ramiseto è una priorità»
La risoluzione di Delmonte (Lega) approvata in Regione «Il secondo stralcio va finito»

VENTASSO Il secondo stralcio della sp57,
collegamento Vetto-Ramiseto (fondovalle
Lonza), rientra tra le priorità della Regione e
della Provincia di Reggio, come previsto dalla
risoluzione proposta dal consigliere regionale
della Lega, Gabriele Delmonte, e approvata
all ' unanimità in Commissione regionale
trasporti.
L' intervento è già inserito tra le opere da
finanziare con il Fondo per lo sviluppo e la
Coesione (FSC). Il consigliere Delmonte ha
ricordato che nel 1988 è stata stipulata una
convenzione tra Provincia, Comunità Montana
d' Appennino, comuni di Vetto e Ramiseto per
la viabilità tra i due centri capoluogo. Nel 2000
è stato redatto un progetto preliminare che
prevedeva l' adeguamento della provinciale
R a m i s e t o - V e t t o ,  c o n  c o n s e g u e n t e
collegamento dell' Appennino alla pianura. Nel
2004 è stato fat to i l  pr imo tratto con la
realizzazione di un nuovo ponte sul torrente
Atticola. Altro progetto con due lotti: il primo è
stato completato nel 2011 (oltre 1,6 milioni) il
secondo prevede la realizzazione del ponte
sui torrenti Lonza e Vaina (costo totale 4,5 milioni).
«La realizzazione del nuovo ponte sul torrente Lonza a valle del frantoio - spiega Delmonte - è stata
rinviata per il contenimento della spesa pubblica e il riordino istituzionale che ha coinvolto la Provincia.
Oggi, vista anche la fragilità della statale 63, risulta di vitale importanza il completamento e lo sviluppo
di questa arteria, che rappresenta una vitale alternativa sia per il comparto turistico che per le imprese».
s.b.
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In arrivo in Emilia-Romagna oltre 3,4 milioni di euro
per interventi di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale

Boschi e foreste, un patrimonio da conservare e
tutelare, anche e soprattutto per le future
generazioni. A pochi giorni dalla Giornata
internazionale delle foreste proclamata dall'
Assemblea generale delle nazioni Unite che si
celebra il 21 marzo, sono in arrivo in Emilia-
Romagna nuove r isorse per  rea l izzare
i n t e r v e n t i  d i  t u t e l a ,  c o n s e r v a z i o n e  e
valorizzazione del patrimonio boschivo e
forestale della regione. In tutto oltre 3,4 milioni
di euro, provenienti dall' apposito Fondo che il
Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la
Strategia forestale nazionale, e assegnati all'
Emil ia-Romagna che potrà uti l izzarl i  per
riqualificare il settore forestale. 'Con queste
nuove risorse- afferma l' assessora regionale
alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara
Lori- potremo realizzare buona parte degli
interventi necessari a preservare la nostra
riserva di biodiversità, boschi e foreste, che
svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
e nel prevenire il dissesto idrogeologico'. 'Ma il
patrimonio boschivo e forestale dell' Emilia
Romagna -  prosegue l '  assessora-,  che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale, concentrato soprattutto in Appennino,
è anche una ricchezza che concorre in modo
significativo al miglioramento della qualità dell' aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle
aree più periferiche'. Il fondo nazionale Il Fondo nazionale, che conta su una dotazione di 30 milioni
disponibili per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032, viene
infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell' estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e
pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e
delle finanze, avvenute nel pomeriggio di ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli
interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia
forestale (da 1 a 7 a seconda della propria programmazione regionale). La Strategia forestale nazionale
È il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni e Province Autonome. La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese e
ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e
benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di
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domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell' attenzione politica e sociale del Paese. In generale
definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza
nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e urbane;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale). Sono poi indicate una serie di azioni operative, specifiche e strumentali finanziate
attraverso un Fondo le cui risorse vengono ripartite tra le Regioni.

Redazione
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Dalla montagna alla costa fino ai corsi d' acqua: la
Regione destina oltre 42 milioni di euro per il periodo
2022-24 per la manutenzione del territorio
L' assessore Priolo: 'Da questo dipende buona parte della prevenzione dei rischi,
obiettivo al centro della strategia regionale'. Confermato l' aumento di 4 milioni di euro
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico, sicurezza d e l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna,  i l  cu i  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
'Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e ' .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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fanano

Effetto siccità: per la prima volta il Lago Pratignano è
prosciugato
Mai successo: c' è acqua solo nella punta alla Grotta delle Fate. Pasini (Parco): «Così
anche il Baccio»

Carlo Gregori FANANO. La siccità colpisce
anche sul crinale appenninico, a quota 1300
metri.  I l  Lago Pratignano è a secco. Da
qualche giorno è visibile un impressionante
spettacolo: uno dei più antichi e pittoreschi
specchi d' acqua appenninici oggi è diventato
una distesa di fango.
Si salva solo una piccola fetta ancora ad
acquitrino nella parte finale, vicino alla Grotta
delle Fate. La disidratazione del lago è sotto
gli occhi degli escursionisti e anche dei
frequentatori abituali. Ed è un argomento
discusso da chi si ferma ad osservare con aria
stupita. Appena si arriva nella vallata sulla
cresta della montagna che sdoppia il versante
di Ospitale e Capanna Tassoni, si notano solo i
giunchi e la solita vegetazione d' acquitrino ma
completamente ingiallita. Intorno, una distesa
di fango secco. A memoria d' uomo, non era
mai accaduto, almeno in queste proporzioni.
Che il Lago Pratignano - profondo solo due
metri e quindi molto delicato dal punto di vista
a m b i e n t a l e  -  s i  s t e s s e  p a r z i a l m e n t e
prosciugando, era sicuramente un fatto noto e
segnalato anche sulle normali guide turistiche
e del crinale appenninico: è un processo che
dura da anni, ma avanza lentamente. Invece,
oggi, nel giro di pochi mesi, l' acqua non c' è più.
Il punto è che questo piccolo lago non è solo una meta naturalistica e turistica che spinge i visitatori ad
affrontare una lunga passeggiata dal parcheggio al termine della strada sopra il ponte del Leo, un
tragitto di almeno sei chilometri. È anche un elemento paesistico unico, dato che ha avuto origine nell'
Era Glaciale - risalente a oltre 15mila anni fa - e contiene una vegetazione tipica.
Tra le piante lacustri, una è considerata rarissima in Appennino: la Drosera, una pianta carnivora. Tutto
intorno si trovano faggi e boschi di conifere che circondano una lunga prateria unica nel suo genere.
All' interno delle acque si trovano (o si trovavano) animali come tritoni, rane e altre specie di anfibi. Oggi
è presto per sapere che fine hanno fatto, dato che la riproduzione avverrà nel periodo primaverile più
caldo. Ma di acqua ce n' è pochissima e solo nel tratto dove arriva il ruscello della prateria, anch' esso
quasi a secco.
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Cosa sta succedendo? Spiega Giovanni Battista Pasini, presidente del Parco Emilia Centrale , che
comprende anche questa zona di Fanano: «Purtroppo è un effetto evidente del cambiamento climatico.
La siccità non colpisce solo i fiumi in pianura ma anche la montagna. In Appennino ne soffrono i torrenti
e anche i piccoli laghi come questo. Il Pratignano non è neanche solo in questo fenomeno. Anche il Lago
Baccio e in parte il Lago Santo si stanno prosciugando, benché non così velocemente. Se non piove e
se non nevica abbastanza, questa è la conseguenza. E visto che non piove da più di cento giorni e la
neve quest' anno è stata pochissima, di acqua ne resta sempre meno». Il Parco può fare qualcosa?
«No, non possiamo fare niente - spiega Pasini - se continua la siccità, il Lago Pratignano accelererà
quello che è il suo destino: diventerà una torbiera».
L' unica parte con un po' d' acqua nel lago a quota 1300 metri che risale alle Glaciazioni.

CARLO GREGORI
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In arrivo in Emilia-Romagna oltre 3,4 milioni di euro
per interventi di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale

Boschi e foreste, un patrimonio da conservare e
tutelare, anche e soprattutto per le future
generazioni. A pochi giorni dalla Giornata
internazionale delle foreste proclamata dall'
Assemblea generale delle nazioni Unite che si
celebra il 21 marzo, sono in arrivo in Emilia-
Romagna nuove r isorse per  rea l izzare
i n t e r v e n t i  d i  t u t e l a ,  c o n s e r v a z i o n e  e
valorizzazione del patrimonio boschivo e
forestale della regione. In tutto oltre 3,4 milioni
di euro, provenienti dall' apposito Fondo che il
Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la
Strategia forestale nazionale, e assegnati all'
Emil ia-Romagna che potrà uti l izzarl i  per
riqualificare il settore forestale. 'Con queste
nuove risorse- afferma l' assessora regionale
alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara
Lori- potremo realizzare buona parte degli
interventi necessari a preservare la nostra
riserva di biodiversità, boschi e foreste, che
svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
e nel prevenire il dissesto idrogeologico'. 'Ma il
patrimonio boschivo e forestale dell' Emilia
Romagna -  prosegue l '  assessora-,  che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale, concentrato soprattutto in Appennino,
è anche una ricchezza che concorre in modo
significativo al miglioramento della qualità dell' aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle
aree più periferiche'. Il fondo nazionale Il Fondo nazionale, che conta su una dotazione di 30 milioni
disponibili per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032, viene
infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell' estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e
pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e
delle finanze, avvenute nel pomeriggio di ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli
interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia
forestale (da 1 a 7 a seconda della propria programmazione regionale). La Strategia forestale nazionale
È il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni e Province Autonome. La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese e
ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e
benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di
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domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell' attenzione politica e sociale del Paese. In generale
definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza
nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e urbane;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale). Sono poi indicate una serie di azioni operative, specifiche e strumentali finanziate
attraverso un Fondo le cui risorse vengono ripartite tra le Regioni.
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Dalla montagna alla costa fino ai corsi d' acqua: la
Regione destina oltre 42 milioni di euro per il periodo
2022-24 per la manutenzione del territorio
L' assessore Priolo: 'Da questo dipende buona parte della prevenzione dei rischi,
obiettivo al centro della strategia regionale'. Confermato l' aumento di 4 milioni di euro
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato

Pubblicità Dalla manutenzione di fiumi e torrenti
a opere di consolidamento dei versanti, fino alla
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico, sicurezza d e l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna,  i l  cu i  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
'Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e ' .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.

Direttore

23 marzo 2022 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi

151

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Dalla montagna alla costa fino ai corsi d' acqua: la
Regione destina oltre 42 milioni di euro per il periodo
2022-24 per la manutenzione del territorio

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
i n te rven t i  d i  p revenz ione  de l  d isses to
idrogeologico, s icurezza del  terr i tor io e
navigazione interna, il cui schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile.
"Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibi l i tà ambientale".  I l  Programma
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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Preservare boschi e foreste vs gli effetti del
cambiamento climatico. In arrivo 3,4mln in E-R
"Così realizzereno buona parte degli interventi necessari a preservare la nostra riserva
di biodiversità, boschi e foreste, che svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico"

Boschi e foreste, un patrimonio da conservare e
tutelare, anche e soprattutto per le future
generazioni. A pochi giorni dalla Giornata
internazionale delle foreste proclamata dall'
Assemblea generale delle nazioni Unite che si
celebra il 21 marzo, sono in arrivo in Emilia-
Romagna nuove r isorse per  rea l izzare
i n t e r v e n t i  d i  t u t e l a ,  c o n s e r v a z i o n e  e
valorizzazione del patrimonio boschivo e
forestale della regione. In tutto oltre 3,4 milioni
di euro, provenienti dall' apposito Fondo che il
Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la
Strategia forestale nazionale, e assegnati all'
Emil ia-Romagna che potrà uti l izzarl i  per
riqualificare il settore forestale. "Con queste
nuove risorse- afferma l' assessora regionale
alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara
Lori- potremo realizzare buona parte degli
interventi necessari a preservare la nostra
riserva di biodiversità, boschi e foreste, che
svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
e nel prevenire il dissesto idrogeologico". "Ma il
patrimonio boschivo e forestale dell' Emilia
Romagna -  prosegue l '  assessora-,  che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale, concentrato soprattutto in Appennino,
è anche una ricchezza che concorre in modo
significativo al miglioramento della qualità dell' aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle
aree più periferiche". Il fondo nazionale Il Fondo nazionale, che conta su una dotazione di 30 milioni
disponibili per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032, viene
infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell' estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e
pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e
delle finanze, avvenute nel pomeriggio di ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli
interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia
forestale (da 1 a 7 a seconda della propria programmazione regionale). La Strategia forestale nazionale
È il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni e Province Autonome. La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese e
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ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e
benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di
domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell' attenzione politica e sociale del Paese. In generale
definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza
nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e urbane;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale). Sono poi indicate una serie di azioni operative, specifiche e strumentali finanziate
attraverso un Fondo le cui risorse vengono ripartite tra le Regioni.

23 marzo 2022 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

154

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



In arrivo in Emilia-Romagna oltre 3,4 milioni di euro
per interventi di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale

Boschi e foreste, un patrimonio da conservare e
tutelare, anche e soprattutto per le future
generazioni. A pochi giorni dalla Giornata
internazionale delle foreste proclamata dall'
Assemblea generale delle nazioni Unite che si
celebra il 21 marzo, sono in arrivo in Emilia-
Romagna nuove r isorse per  rea l izzare
i n t e r v e n t i  d i  t u t e l a ,  c o n s e r v a z i o n e  e
valorizzazione del patrimonio boschivo e
forestale della regione. In tutto oltre 3,4 milioni
di euro, provenienti dall' apposito Fondo che il
Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la
Strategia forestale nazionale, e assegnati all'
Emil ia-Romagna che potrà uti l izzarl i  per
riqualificare il settore forestale. 'Con queste
nuove risorse- afferma l' assessora regionale
alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara
Lori- potremo realizzare buona parte degli
interventi necessari a preservare la nostra
riserva di biodiversità, boschi e foreste, che
svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
e nel prevenire il dissesto idrogeologico'. 'Ma il
patrimonio boschivo e forestale dell' Emilia
Romagna -  prosegue l '  assessora-,  che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale, concentrato soprattutto in Appennino,
è anche una ricchezza che concorre in modo
significativo al miglioramento della qualità dell' aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle
aree più periferiche'. Il fondo nazionale Il Fondo nazionale, che conta su una dotazione di 30 milioni
disponibili per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032, viene
infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell' estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e
pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e
delle finanze, avvenute nel pomeriggio di ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli
interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia
forestale (da 1 a 7 a seconda della propria programmazione regionale). La Strategia forestale nazionale
È il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni e Province Autonome. La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese e
ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e
benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di
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domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell' attenzione politica e sociale del Paese. In generale
definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste; efficienza
nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e urbane;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale). Sono poi indicate una serie di azioni operative, specifiche e strumentali finanziate
attraverso un Fondo le cui risorse vengono ripartite tra le Regioni.
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Dalla montagna alla costa fino ai corsi d' acqua: la
Regione destina oltre 42 milioni di euro per il periodo
2022-24 per la manutenzione del territorio
L' assessore Priolo: 'Da questo dipende buona parte della prevenzione dei rischi,
obiettivo al centro della strategia regionale'. Confermato l' aumento di 4 milioni di euro
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico, sicurezza d e l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna,  i l  cu i  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
'Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e ' .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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Emilia Romagna

Difesa del territorio: oltre 42 milioni

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere
di consolidamento dei versanti, f ino alla
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024. È quanto la Regione
Emilia-Romagna intende assegnare al nuovo
programma tr iennale degl i  interventi  di
prevenzione. «Abbiamo confermato l' aumento
dei fondi» commenta l' assessore regionale all'
ambiente, Irene Priolo (nella foto).
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Siccità senza fine

Emergenza Po, in un mese deficit piogge del 92%

È superiore ai 100 millimetri, pari al 92%, il
deficit di pioggia sull' intero distretto del Po,
che ha raggiunto i livelli più bassi nel periodo
dal 1972. Tutte le stazioni di registrazione
sono al di sotto della soglia di emergenza. La
siccità è al momento più accentutata nella
parte occidentale, ma si sta espandendo verso
il Delta. Rispetto a una settimana fa il livello
dell' acqua è calato del 5%. Le previsioni a
medio termine non annunciano piogge
omogenee  f i no  a  me tà  ap r i l e .  E  su l l '
Appennino Piacentino è allarme incendi, con
100 ettari di bosco andati in fumo in Val
Perino.

24 marzo 2022
Pagina 18 Il Resto del Carlino

Acqua Ambiente Fiumi

159

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



COMACCHIO

Il ponte San Pietro è stato danneggiato Residenti e
pendolari chiedono interventi
Da alcune settimane è stato istituito il senso unico alternato «Chiediamo garanzie sulla
sicurezza dell' infrastruttura»

COMACCHIO. Da alcune settimane sul ponte
levatoio San Pietro la viabilità procede a senso
al terno,  mentre un '  area centra le del l '
infrastruttura resta protetta da transenne con
lanterna luminosa di segnalazione intralcio.
Fessurazioni  nel le gr ig l ie in accia io d i
copertura del ponte, infrastruttura che mette in
raccordo il centro abitato di Comacchio con
valle Pega, stazione Foce ed il Bettolino di
Foce, evidenziano un danno, a quanto pare,
provocato dal transito di un trattore.
I mezzi pesanti e le macchine agricole, per
raggiungere le valli d i  Comacch io  sono
costretti a compiere il periplo della laguna
dalla poderale Pallotta o da Valle Lepri, mentre
automobili e bus si avventurano nel percorso
regolato da senso alterno di marcia.
la viabilità I residenti nelle zone rurali di strada
Istria, Fiume e limitrofe, ma anche i pendolari
che dai territori vicini di Anita, Argenta,
Portomaggiore,  Al fonsine raggiungono
Comacchio s i  in terrogano sui  tempi  d i
ripristino del ponte.
«Ormai è diventata una storia infinita quella
che  r i gua rda  ques to  pon te  -  osse rva
Francesco Luciani, un residente -; nel 2010 è
stato inaugurato, dopo lavori durati quasi dieci
anni tra intoppi e problemi burocratici e adesso, che ha solo dodici anni di vita ce lo ritroviamo già
danneggiato. Chiediamo garanzie sulla sicurezza del ponte, dopo quello che abbiamo visto in altre città
con ponti ben più datati, che sono crollati». Nel gennaio 2010, difatti, il nuovo ponte levatoio San Pietro,
dopo undici anni di attesa per la popolazione, ristabilì una connessione tra il capoluogo di Comacchio e
le Valli. Nel 1999 una chiatta petrolifera in transito, colpì un pilone portante del vecchio ponte San Pietro,
edificato nei primi anni '60, dopo la bonifica di Valle Pega. Ciò che restava dell' infrastruttura fu demolita
e per un decennio, residenti, lavoratori e naturalmente anche le macchine agricole impiegate nelle
coltivazioni estensive di valle, per compiere un tragitto di pochi chilometri, si sono ritrovati a fronteggiare
un percorso di 30-40 chilometri.
Oggi qualcuno percepisce lo spettro di una nuova chiusura, ma il settore tecnico del Comune si è già
adoperato, per porre rimedio al danno.
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Con uno stanziamento di somma urgenza, come fa sapere l' amministrazione comunale, si punta ad
aprire il cantiere e ad avviare l' intervento di ripristino, entro la prossima settimana. Sono già state
ordinate le griglie a sostituzione di quelle danneggiate ed il tempo stimato di esecuzione dei lavori è di 3
settimane. Un tempo ragionevole, per far decollare il turismo slow in valle, senza disagi o percorsi
infiniti, in occasione delle imminenti festività pasquali.
Katia Romagnoli © RIPRODUZIONE RISERVATA

KATIA ROMAGNOLI
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goro

La Regione autorizza la pesca nei canali della
"vongola povera"

goro. La cooperativa La Vela ce l' ha fatta: la
regione ha dato la concessione per la pesca
delle "capetonde" nella Sacca di Goro, nel Po
di Volano, e in Valle Dindona. «Ci sono voluti
nove mesi, ma alla f ine grazie anche al
certosino lavoro del biologo Edoardo Turolla il
permesso è arrivato, così possiamo lavorare
nella maniera migliore». Il "cerastoderma
glaucum" è il nome scientifico del "cuore di
laguna" o "capatonda" ed è la più comune
delle conchiglie: quelle bianche a righe che si
trovano a centinaia sulle spiagge, per capire.
«Noi a Goro le abbiamo sempre mangiate,
anche quando le vongole ancora non erano
quelle di adesso - spiegano dalla cooperativa
-. I nonni le facevano con sale e pepe, un
piatto povero ma certamente buono». In realtà
per chi lavora negli allevamenti, il mollusco è
abbastanza antipatico: rende poco e bisogna
pulire a fondo. «È una specie autoctona, roba
nostra insomma». Per venderle, come è poi
anche per le vongole, ci  vogl iono tutt i  i
permessi e «il nostro bilogo ha fatto due
lunghe relazioni, spiegando dettagliatamente
ogni passaggio perché qui è tutta area del
Parco e ci sono poi anche gli allevamenti.
Dopo nove mesi la Regione ha detto sì».
Sul mercato è prodotto che vale poco. «Un chilo di cerastoderma glaucum costa un euro. Un chilo di
vongole dieci, per capire bene di cosa stiamo parlando. Ma noi ci vediamo comunque qualcosa di
buono, un futuro anche in questo soprattutto perché riusciamo a dare un prodotto di qualità anche a
coloro che magari le vongole non se le possono permettere. Intanto ci proviamo...».
An.Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

AN.BO.
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Ambiente da difendere

Salvataggio dei nidi del fratino Appello agli operatori
balneari

COMACCHIO Il Comune ha fornito le linee
guida per la tutela dell' avifauna che nidifica
lungo la costa nel periodo primaverile ed
estivo.
L' attenzione è rivolta, in particolare, ai nidi di
fratino e fraticello.
Le aree segnalate sono a Lido di Volano, tra la
foce Po di Volano e i l  ponti le; Lido degli
Estensi, nell' area antistante la duna a sud del
canale navigabile per il tratto fino a nord del
Bagno Blue Moon; l' area a nord della foce
Logonovo; Lido di Spina, in parte dell' area
dunale in fregio al Bagno Trocadero. La
richiesta ai titolari di concessioni demaniali
marittime, stabilimenti e operatori balneari è di
verificare l' eventuale presenza di nidi coppie
di uccelli nidificanti, prima di pulire e sistemare
la spiaggia, e di segnalarli a Comune o altri
enti competenti per l' adozione di misure di
salvaguardia.
Al l '  Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale, Clara spa, Coop Brodolini e altri
enti che si occupano di ripascimento, pulizia,
sistemazione dell' arenile,  è  r i ch ies to  d i
programmare gli interventi in modo da preservare i nidi. Le disposizioni sono riportate sul sito del
Comune.
v. f.
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Insieme per l' ambiente: parte la pulizia sulla
spiaggia e alla foce dei Fiumi Uniti
"Abbiamo scelto di concentrarci su questi luoghi dopo aver tristemente riscontrato una
presenza di rifiuti di varia natura assolutamente pervasiva e addirittura pericolosa",
affermano gli organizzatori dell'appuntamento

Ins ieme per  pu l i re  i l  nost ro  pat r imonio
ambientale. Gli Ecocentrici, Ravenna Must Act,
Plastic Free Ravenna, Ravenna Plastic Free,
Spazio 2030 e Fridays For Future Ravenna
chiamano a raccolta i ravennati per ripulire
insieme la spiaggia di Lido Adriano e la zona
della foce dei Fiumi Uniti, domenica 27 marzo
alle ore 9:30. "Abbiamo scelto di concentrarci
su quest i  luoghi  dopo aver  t r is temente
riscontrato una presenza di rifiuti di varia natura
asso lu tamente  pervas iva  e  add i r i t tu ra
pericolosa, sentendoci in dovere, non solo in
quanto gruppi per l' ambiente ma anche come
singoli, di agire per ripristinare il benessere e la
sicurezza del la spiaggia -  af fermano gl i
organizzatori dell' appuntamento - Conosciamo
la necessità di  salvaguardare le aree di
nidificazione del fratino, e abbiamo preso
contatti con le guardie forestali per assicurarci
che le zone che andremo a pulire non siano
punti critici. Siamo stati informati che negli anni
precedenti lì non vi è stata nidificazione, e che
nemmeno quest' anno è stata registrata finora,
ma saremo in ogni caso estremamente attenti e
cauti nella raccolta e nel passaggio per evitare
di disturbare la nidificazione". "Crediamo che la
salute del nostro Pianeta, e quindi la tutela del
nostro futuro, passino anche attraverso i gesti di
ognuno e attraverso la cura del territorio che abitiamo - continuano gli ambientalisti - Crediamo che sia
giusto impegnarsi in prima persona per garantire una vita migliore alle generazioni future e a quelle di
oggi, alla fauna e alla flora che ci circondano. Crediamo nella forza della coesione, e che insieme si
possano smuovere montagne e pulire intere spiagge". Appuntamento dunque al parcheggio di viale
Alessandro Manzoni a Lido Adriano, punto di partenza della raccolta di rifiuti.
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Montagna, costa e corsi d' acqua: dalla Regione 42
milioni per la manutenzione del territorio

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024 , per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico ,  sicurezza de l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna ,  i l  cui  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile .
'Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo -. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e ' .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro , che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024 . Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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Dalla montagna alla costa fino ai corsi d' acqua: 42
milioni di euro per la manutenzione del territorio

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024 , per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico ,  sicurezza de l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna ,  i l  cui  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile .
'Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo -. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e ' .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro , che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024 . Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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In arrivo dalla regione. oltre 3,4 milioni di euro per
interventi di tutela del patrimonio boschivo e
forestale

Boschi e foreste, un patrimonio da conservare e
tutelare, anche e soprattutto per le future
generazioni. A pochi giorni dalla Giornata
internazionale delle foreste proclamata dall'
Assemblea generale delle nazioni Unite che si
celebra il 21 marzo , sono in arrivo in Emilia-
Romagna nuove r isorse per  rea l izzare
i n te r ven t i  d i  t u t e l a  ,  conse rvaz ione  e
valorizzazione del patrimonio boschivo e
forestale della regione. In tutto oltre 3,4 milioni
di euro , provenienti dall' apposito Fondo che il
Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la
Strategia forestale nazionale, e assegnati all'
Emil ia-Romagna che potrà uti l izzarl i  per
riqualificare il settore forestale. 'Con queste
nuove risorse- afferma l' assessora regionale
alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara
Lori - potremo realizzare buona parte degli
interventi necessari a preservare la nostra
riserva di biodiversità, boschi e foreste, che
svolgono una funzione fondamentale nel
contrastare gli effetti del cambiamento climatico
e nel prevenire il dissesto idrogeologico'. 'Ma il
patrimonio boschivo e forestale dell' Emilia
Romagna -  prosegue l '  assessora-,  che
rappresenta circa il 30% dell' intero territorio
regionale, concentrato soprattutto in Appennino,
è anche una ricchezza che concorre in modo
significativo al miglioramento della qualità dell' aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle
aree più periferiche'. Il fondo nazionale Il Fondo nazionale , che conta su una dotazione di 30 milioni
disponibili per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni annuali per il periodo 2024-2032 , viene
infatti ripartito tra le Regioni sulla base dell' estensione della superficie forestale in ettari. Con la firma e
pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell' Economia e
delle finanze , avvenute nel pomeriggio di ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli
interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari , individuandoli tra le sette azioni della
Strategia forestale (da 1 a 7 a seconda della propria programmazione regionale). La Strategia forestale
nazionale È il documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e
delle Regioni e Province Autonome. La sua missione è quella di portare l' Italia ad avere foreste estese
e ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e
benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di
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domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell' attenzione politica e sociale del Paese. In generale
definisce tre obiettivi per il Paese: gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste ; efficienza
nell' utilizzo delle risorse forestali per un impiego sostenibile delle aree rurali, interne e urbane ;
responsabilità e conoscenza globale delle foreste (ovvero ricerca scientifica e formazione
professionale). Sono poi indicate una serie di azioni operative, specifiche e strumentali finanziate
attraverso un Fondo le cui risorse vengono ripartite tra le Regioni.
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Territorio. Presentato il programma dei Lavori
pubblici: 42,5 milioni per il triennio 2022-2024

È stato presentato il programma triennale dei
lavori pubblici della Regione: nel triennio 2022-
2024 verranno investiti oltre 42,5 milioni di euro
- 4 in più della precedente programmazione -
per la manutenzione del suolo e della costa, per
opere sulla rete idrografica e per la navigazione
interna. Il programma 'Triennale 2022-2024 ed
elenco annuale 2022 degl i  in tervent i  d i
prevenzione del dissesto idrogeologico e
sicurezza del territorio e navigazione interna' è
stato il lustrato in commissione Territorio,
ambiente e mobilità , presieduta da Stefano
Caliandro , dopo la presentazione da parte dell'
assessora Irene Priolo (Ambiente, difesa di
suolo e costa e Protezione civi le).  Fra i
pr incipal i  f inanziament i ,  c i  sono,  per la
manutenzione ordinaria di fiumi e costa, quasi
18 milioni; per le aree demaniali saranno
investiti poco più di 2 milioni; al servizio d i
piena, per indagini, rilievi, perimetrazioni degli
abitati, vanno oltre 10 milioni; 6,6 milioni per la
manutenzione straordinaria dei versanti, della
rete idrografica e della costa; 650mila euro per
la navigazione interna. I consiglieri hanno
sollevato osservazioni riguardo a carenze
relative alla gestione degli habitat naturali e
della vegetazione sulle sponde fluviali,  al la
programmazione robusta sulla prevenzione del
dissesto idrogeologico, ai diversi strumenti finanziari che vengono impiegati (fondi regionali, statali,
europei). I consiglieri hanno chiesto anche un altro incontro in commissione per approfondire il Piano
triennale. I lavori e i servizi trovano copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 dell' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. L'
Agenzia attua il programma e, dopo l' approvazione, si partirà con gli appalti che prevedono, ha detto l'
assessora Priolo '1.100 cantieri. Ci sono 131 milioni nel 2021 e altri 164 tra il 2022 e il 2024. C' è una
mole enorme di lavori in cantiere. Attualmente sono 4.000 i cantieri aperti da Piacenza a Rimini.
Prendiamoci il tempo che serve e facciamo una fotografia dettagliata degli interventi. Il cambio di passo
c' è e ve lo faremo vedere'.

Redazione

23 marzo 2022 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi

169

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Difesa del suolo, la Regione: "Oltre 42 milioni di euro
per il periodo 2022-24 per la manutenzione del
territorio"
L' assessore Priolo: "Da questo dipende buona parte della prevenzione dei rischi,
obiettivo al centro della strategia regionale"

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione. Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico, sicurezza d e l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna,  i l  cu i  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
"Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi-
commenta l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Irene Priolo-. E la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità a m b i e n t a l e " .  I l  P r o g r a m m a
t r i enna le  Ne l  de t tag l i o ,  pe r  i l  2022  l a
disponibilità finanziaria complessiva è di 12
milioni 700mila euro, che diventano 14 milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i
settori di intervento previsti, che corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa,
fiumi, aree demaniali, servizio di piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere
nuove su versanti, costa e fiumi, navigazione interna. Interventi che, complessivamente, concorrono alla
manutenzione del territorio dell' Emilia-Romagna.
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Sentieri e percorsi escursionistici: 23mila euro al
comune di Coriano
Sindaco Spinelli: 'Valorizzare aree di particolare interesse naturalistico'

I l Comune di Coriano si è aggiudicato un
contributo pari a 23.000,00 euro, da parte della
Provincia di Rimini, partecipando al bando per
la realizzazione di interventi sulla sentieristica e
percorsi escursionistici di interesse provinciale.
L' Amministrazione comunale interverrà per la
manutenzione straordinaria e la riqualificazione
del percorso escursionistico Cai 031 che
interessa l '  area del  Parco del  Marano,
Vecciano, Mulazzano e Cerasolo. L' obiettivo è
quel lo  d i  tu te lare e valorizzare a r e e  d i
particolare interesse naturalistico, favorendo lo
sviluppo e la divulgazione di itinerari legati al
paesaggio. Il percorso si estende lungo un
anello di circa 10 chilometri che attraversa un
paesaggio essenzialmente agricolo, ricco di
vigneti, uliveti, erba medica, colture orticole
tipiche di queste zone. Gli interventi previsti
riguardano decespugliamento, compattazione
del fondo, sistemazione o r i facimento di
staccionate, gradini, segnaletica, cartellonistica
lungo l' itinerario. Tutto dovrà essere ultimato
entro il 31 dicembre del corrente anno. Si
continua a lavorare anche al percorso storico-
naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano.
Martedì 22 marzo il sindaco Domenica Spinelli ,
l' assessore Anna Pazzaglia e i tecnici comunali
hanno partecipato in Provincia ad un incontro
tra i comuni interessati al progetto (oltre a Coriano anche Rimini e Riccione) per definire il protocollo d'
intesa e fare il punto della situazione per la realizzazione del percorso che vede protagonisti anche la
Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini. Inoltre, nell' ambito del progetto turistico Terre di
Coriano saranno presto pronti tre percorsi trekking o per bici mountain bike con traccia gpx su
cartografia CTR che interessano il comune di Coriano e che verranno opportunamente divulgati. "L'
obiettivo dell' Amministrazione comunale - dice l' assessore Anna Pazzaglia - è quello di valorizzare l'
immagine del territorio del comune di Coriano, attraverso tutte le sue specificità ed eccellenze, oltre a
promuovere l' ospitalità e l' ambiente anche attraverso percorsi ciclopedonali e sentieri in natura, per
sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica. Come anticipato all' assessore regionale all'
Ambiente Irene Priolo in visita a Coriano, il lavoro di squadra tra Enti porterà i suoi risultati".
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Attraversamenti pedonali messi nuovo e asfaltature,
ecco i prossimi interventi a Santarcangelo
La giunta comunale ha dato il via libera a un pacchetto di interventi per 95.000 euro

La giunta comunale di Santarcangelo, tramite
d e l i b e r a ,  h a  d a t o  i l  v i a  l i b e r a  a l l a
r i q u a l i f i c a z i o n e  e  a l l a  m a n u t e n z i o n e
straordinaria di alcuni tratti delle vie Canonica,
Borsellino, Orsini, Scalone, Edoardo Sancisi,
Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e Piave, per una
spesa complessiva di 95mila euro. In via
Canonica è prevista la riasfaltatura di un tratto
di strada di circa 180 metri, mentre in via
Scalone, all' incrocio con via Di Vittorio, verrà
realizzato un nuovo attraversamento pedonale
con abbattimento delle barriere architettoniche
nel marciapiede esistente. Il progetto prevede
anche la completa ricostruzione, compreso il
rifacimento della fondazione e la realizzazione
della nuova pavimentazione, dei percorsi
pedonal i  d i  v ia  Borse l l ino e  v ia  Ors in i ,
particolarmente utilizzati dagli studenti che
frequentano le scuole della zona. L' intervento
in via Edoardo Sancisi , all' intersezione con via
Togliatti, riguarderà invece la realizzazione di
un nuovo attraversamento pedonale con
abbattimento delle barriere architettoniche,
mentre in via Silvio Sancisi è previsto un
intervento di manutenzione straordinaria del
marciapiede. All' intersezione fra le vie Silvio
Sancisi e Marini , verrà invece realizzata un'
aiuola verde al fine di migliorare la visibilità dell'
attraversamento pedonale in prossimità di via Garibaldi, inibendo fisicamente la sosta delle auto in
corrispondenza dell' incrocio. Quanto a via Piave , i lavori consisteranno nella pavimentazione tramite
uno strato di conglomerato bituminoso del tratto di strada bianca posto all' interno di un gruppo di case
recentemente acquisito al patrimonio comunale. "Il lotto di lavori approvati dalla Giunta rappresenta un
consistente intervento sulle strade comunali, che da una parte nasce da un confronto con i residenti di
diverse zone e dall' altra va a completare opere recentemente realizzate o in fase di ultimazione",
dichiara la vicesindaca Pamela Fussi . "I cittadini di via Canonica e via Piave, infatti, avevano richiesto
interventi sul manto stradale, mentre nella altre vie interessate procediamo con la riasfaltatura e altre
migliorie dopo aver effettuato lavori per il potenziamento della rete delle strade scolastiche", chiosa. Nel
frattempo, l' amministrazione comunale ha affidato anche i lavori per la manutenzione ordinaria di un
tratto di pista ciclabile del fiume Uso. L' intervento, che comporta una spesa di 1.800 euro, prevede la
posa di stabilizzato con l' obiettivo di evitare il verificarsi di paludamenti che, a seguito di piogge,
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rendono il percorso difficilmente praticabile per diversi giorni. In alcuni tratti, inoltre, verrà riprofilato il
fossetto di guardia per la regimazione delle acque.
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Oltre 42 milioni di euro dalla Regione destinati alla
manutenzione del territorio
Confermato l'aumento di 4 milioni di euro rispetto agli stanziamenti di inizio mandato

Dalla manutenzione di fiumi e torrenti a opere di
conso l idamento  de i  ve rsan t i ,  f i no  a l la
realizzazione di indagini geognostiche per la
difesa della costa dall' erosione . Il tutto con
risorse pari a 42 milioni 500mila euro per il
periodo 2022-2024, per un aumento di 4 milioni
rispetto agli stanziamenti di inizio mandato (per
i l  2021) .  È  quan to  la  Reg ione  in tende
assegnare al nuovo Programma triennale degli
in te rvent i  d i  p revenz ione de l  dissesto
idrogeologico, sicurezza d e l  t e r r i t o r i o  e
navigazione interna,  i l  cu i  schema è stato
approvato nell' ultima seduta di Giunta. Il
Programma, illustrato oggi in Commissione, è
attuato tramite l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
"Dalla manutenzione, che è cura del territorio,
passa buona parte della prevenzione dei rischi
- commenta l' assessore regionale alla Difesa
del suolo e Protezione civile, Irene Priolo - e la
prevenzione è l' obiettivo centrale della nostra
strategia. Per questo, abbiamo confermato l'
aumento di fondi, a dimostrazione dell' impegno
di questa Regione in un ambito chiave, così
importante per la tutela delle comunità e per la
sostenibilità ambientale". Nel dettaglio, per il
2022 la disponibilità finanziaria complessiva è
di 12 milioni 700mila euro, che diventano 14
milioni 900mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Diversi i settori di intervento previsti, che
corrispondono a 11 tipologie di opere: manutenzione versanti, costa, fiumi, aree demaniali, servizio di
piena, rilievi topografici e indagini su versanti e corsi d' acqua, opere nuove su versanti, costa e fiumi,
navigazione interna . Interventi che, complessivamente, concorrono alla manutenzione del territorio dell'
Emilia-Romagna.
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Sentieri da scoprire, al via la riqualificazione del
percorso escursionistico nell' area parco del Marano
Nell' ambito del progetto turistico Terre di Coriano saranno presto pronti tre percorsi
trekking o per bici mountain bike con traccia gpx su cartografia Ctr che interessano il
comune di Coriano

I l Comune di Coriano si è aggiudicato un
contributo pari a 23.000 euro, da parte della
Provincia di Rimini, partecipando al bando per
la realizzazione di interventi sulla sentieristica e
percorsi escursionistici di interesse provinciale.
L' amministrazione comunale interverrà per la
manutenzione straordinaria e la riqualificazione
del percorso escursionistico Cai 031 che
interessa l '  area del  Parco del  Marano,
Vecciano, Mulazzano e Cerasolo. L' obiettivo è
quel lo  d i  tu te lare e valorizzare a r e e  d i
particolare interesse naturalistico, favorendo lo
sviluppo e la divulgazione di itinerari legati al
paesaggio. Il percorso si estende lungo un
anello di circa 10 chilometri che attraversa un
paesaggio essenzialmente agricolo, ricco di
vigneti, uliveti, erba medica, colture orticole
tipiche di queste zone. Gli interventi previsti
riguardano decespugliamento, compattazione
del fondo, sistemazione o r i facimento di
staccionate, gradini, segnaletica, cartellonistica
lungo l' itinerario. Tutto dovrà essere ultimato
entro il 31 dicembre del corrente anno. Si
continua a lavorare anche al percorso storico-
naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano.
Martedì 22 marzo il sindaco Domenica Spinelli,
l' assessore Anna Pazzaglia e i tecnici comunali
hanno partecipato in Provincia ad un incontro
tra i comuni interessati al progetto (oltre a Coriano anche Rimini e Riccione) per definire il protocollo d'
intesa e fare il punto della situazione per la realizzazione del percorso che vede protagonisti anche la
Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini. Inoltre, nell' ambito del progetto turistico Terre di
Coriano saranno presto pronti tre percorsi trekking o per bici mountain bike con traccia gpx su
cartografia Ctr che interessano il comune di Coriano e che verranno opportunamente divulgati. "L'
obiettivo dell' amministrazione comunale - dice l' assessore Anna Pazzaglia - è quello di valorizzare l'
immagine del territorio del comune di Coriano, attraverso tutte le sue specificità ed eccellenze, oltre a
promuovere l' ospitalità e l' ambiente anche attraverso percorsi ciclopedonali e sentieri in natura, per
sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica. Come anticipato all' assessore regionale all'
Ambiente Irene Priolo in visita a Coriano, il lavoro di squadra tra Enti porterà i suoi risultati".
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Maquillage per le strade santarcangiolesi: stanziati
95mila euro per le riasfaltature
I lavori interesseranno alcuni tratti delle vie Canonica, Borsellino, Orsini, Scalone,
Edoardo Sancisi, Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e Piave

La Giunta comunale ha approvato il progetto
e s e c u t i v o  p e r  u n a  s e r i e  d i  l a v o r i  d i
manutenzione alle strade che sarà realizzato
dalla società in house Anthea. In particolare, la
del ibera r iguarda la r iqual i f icazione e la
manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza di alcuni tratti delle vie Canonica,
Borsellino, Orsini, Scalone, Edoardo Sancisi,
Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e Piave, per una
spesa complessiva di 95mila euro. In via
Canonica è prevista la riasfaltatura di un tratto
di strada di circa 180 metri, mentre in via
Scalone, all' incrocio con via Di Vittorio, verrà
realizzato un nuovo attraversamento pedonale
con abbattimento delle barriere architettoniche
nel marciapiede esistente. Il progetto prevede
anche la completa ricostruzione, compreso il
rifacimento della fondazione e la realizzazione
della nuova pavimentazione, dei percorsi
pedonal i  d i  v ia  Borse l l ino e  v ia  Ors in i ,
particolarmente utilizzati dagli studenti che
frequentano le scuole della zona. L' intervento
in via Edoardo Sancisi, all' intersezione con via
Togliatti, riguarderà invece la realizzazione di
un nuovo attraversamento pedonale con
abbattimento delle barriere architettoniche,
mentre in via Silvio Sancisi è previsto un
intervento di manutenzione straordinaria del
marciapiede. All' intersezione fra le vie Silvio Sancisi e Marini, verrà invece realizzata un' aiuola verde al
fine di migliorare la visibilità dell' attraversamento pedonale in prossimità di via Garibaldi, inibendo
fisicamente la sosta delle auto in corrispondenza dell' incrocio. Quanto a via Piave, i lavori
consisteranno nella pavimentazione tramite uno strato di conglomerato bituminoso del tratto di strada
bianca posto all' interno di un gruppo di case recentemente acquisito al patrimonio comunale. "Il lotto di
lavori approvati dalla Giunta rappresenta un consistente intervento sulle strade comunali, che da una
parte nasce da un confronto con i residenti di diverse zone e dall' altra va a completare opere
recentemente realizzate o in fase di ultimazione" dichiara la vice sindaca e assessora al Lavori pubblici,
Pamela Fussi. "I cittadini di via Canonica e via Piave, infatti, avevano richiesto interventi sul manto
stradale, mentre nella altre vie interessate procediamo con la riasfaltatura e altre migliorie dopo aver
effettuato lavori per il potenziamento della rete delle strade scolastiche". Nel frattempo, l'
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Amministrazione comunale ha affidato anche i lavori per la manutenzione ordinaria di un tratto di pista
ciclabile del fiume Uso. L' intervento, che comporta una spesa di 1.800 euro, prevede la posa di
stabilizzato con l' obiettivo di evitare il verificarsi di paludamenti che, a seguito di piogge, rendono il
percorso difficilmente praticabile per diversi giorni. In alcuni tratti, inoltre, verrà riprofilato il fossetto di
guardia per la regimazione delle acque.
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Randi: «Rimane l' allarme siccità»
Le previsioni del metereologo: «Da aprile nuove perturbazioni, alta probabilità di
pioggia»

«Il freddo e le temperature particolarmente
basse di questo mese di marzo sono ormai
agli sgioccioli, ci attendiamo un miglioramento
già da venerdì, anche se l' aumento sarà
progressivo».
Lo afferma il meteorologo previsore Pierluigi
Randi di Meteocenter - Emilia Romagna
Meteo.

Che cosa cambia?
«Si sta per esaurire il flusso di aria fredda
proveniente dai Balcani».

E quindi?
«Resta i l  campo di  al ta pressione, con
aumento delle temperature».

Quello che sta per andare in archivio è un
mese da record per il freddo, almeno nel
Riminese?
«Possiamo dire che questo marzo 2020 non è
il più freddo in assoluto, sono stati più freddi
quelli del 1987, del 2010 e del 2018, ma si
appresta a chiudersi con temperature ben
sotto alla media stagionale».

Ovvero?
«Tra i 5 e i 7 gradi medi di minima e i 14-15 di massima sulla costa, dove il clima è più mite per l' effetto
del mare, e i 5 gradi in collina di minima, 13-14 di massima».
Da brividi anche il primo giorno di primavera.
«Il 21 marzo abbiamo registrato 3 soli gradi sopra lo zero nelle zone costiere e di pianura riminesi, e
uno - due gradi sottozero sulle colline».

D' ora in avanti possiamo attenderci un ritorno alle temperature medie per questo periodo?
«Non nell' immediato, ci avvicineremo. Ma...».
Dica.
«E' previsto un nuovo raffreddamento all' inizio del mese di aprile. Non torneremo al freddo di marzo,
ma risentiremo degli effetti di una nuova ondata di aria fredda proveniente dal Nord Europa».

Una primavera fredda viene 'controbilanciata' da un' estate particolarmente calda?
«No, non ci sono fondamenta scientifiche, nè statistiche, a riguardo».
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Si può fare una previsione comunque riguardo alla stagione estiva?
«L' estate è troppo lontana. Prematuro avanzare delle ipotesi, che potrebbero essere facilmente
smentite».

La scarsità di piogge 'stabili' invece è purtroppo un dato di fatto. Come la mettiamo?
«E' un problema concreto. Sia per l' agricoltura, che sta soffrendo notevolmente, per la scarsità delle
precipitazioni e per il fenomeno delle gelate notturne che danneggiano molte colture, sia in generale per
l' ambiente».
Possiamo attenderci piogge nelle prossime settimane?
«Siamo alle dolenti note. Fino al prossimo lunedì niente a riguardo. Sono in arrivo solo annuvolamenti
nel fine settimana. Successivamente dovrebbe ridursi il campo di alta pressione, e da noi potrebbe
verificarsi qualche precipitazione».

Le falde stanno andando in default?
«La primavera è la seconda stagione dell' anno quanto a efficacia per la ricarica di falde e bacini. Il
mese di marzo è ormai andato. Se non piove neppure ad aprile e maggio, ci attende un' estate critica,
di siccità».
Mario Gradara.
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Trekking

Prende corpo il percorso sul Melo

Vertice in provincia tra i Comuni che insistono
sul percorso a ridosso del Rio Melo. «Si
continua a lavorare anche al percorso storico-
naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano
- precisano dal municipio di Coriano -.
Martedì i l  sindaco Domenica Spinel l i ,  l '
assessore Anna Pazzaglia e i tecnici comunali
hanno partecipato in Provincia ad un incontro
tra i comuni interessati al progetto (oltre a
Coriano ci sono anche Rimini e Riccione) per
definire il protocollo d' intesa e fare il punto
della situazione per la realizzazione del
percorso che vede protagonisti anche la
Reg ione  Emi l ia -Romagna e  la  s tessa
Provincia».
Nato dall' iniziativa di un gruppo di cittadini
che ha voluto ripulire e rendere fruibile il
percorso lungo il fiume in piena pandemia, l'
idea sta prendendo corpo anche nelle stanze
degli enti coinvolti.
Ma non è l' unica novità in zona per chi ama
trascorrere le domeniche io il tempo libero
facendo trekking. Il Comune di Coriano si è
aggiudicato 23mila euro per la sentieristica sul
proprio territorio. «Interverremo per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del percorso
escursionistico Cai 031 che interessa l' area del Parco del Marano, Vecciano, Mulazzano e Cerasolo».
Inoltre «nell' ambito del progetto turistico Terre di Coriano saranno presto pronti tre percorsi trekking o
per bici mountain bike con traccia gpx su cartografia CTR che interessano il comune di Coriano».
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L' INTERVISTA NICOLA ARMAROLI / RICERCATORE DEL CNR

«Estrarre non serve Il gas italiano è poco e
sconveniente»

RAVENNA ALESSANDO MONTANARI L'
ipotesi di nuovi pozzi inAdriatico non è quella
giusta per rispondere all' aumento dei prezzi
Ne è convinto Nicola Armaroli, ricercatore del
Cnr, recentemente ospite a Ravenna di un
convegno sulla mobilità elettrica - di cui è
convinto sostenitore - organizzato da Cna. Per
Armaro l i  l '  un ica s t rada è quel la  de l le
rinnovabili.

Dottor Armaroll, si toma a parlare dl nuovi
pozzi metaniferi In Alto Adriatico. Giusto?
«Dipende qual è l' obiettivo. Se lo scopo è
quello di abbassare iprezzi dell' energia direi
di no. Il governo potrebbe anche decidere di
calmierare i prezzi del metano italiano per
particolari categorie, e allora bisognerà capire
quali saranno i criteri, ma il punto è che le
riserve nazionali di gas sono ormai esaurite. I
nostri pozzi sono piccoli e dislocati invarie
zone del territorio. Nel 1994 estraevamo 21
miliardi di metri cubi di gas, ora circa tre.
Abbiamo smesso di estrarlo per un motivo
semplice: economicamente ci conviene
importarlo da Russia e altri Paesi dove hanno
giacimenti immensi e di ottima qualità. In Italia,
ipotizzando di estrarre tutte le risorse certe e
quelle probabili arriviamo a circa 100 miliardi
di metri cubi di gas, ci basterebbe per poco
più diunanno. Epoicosafacciamo? Il punto è un
altro: dobbiamo uscire dalla dipendenza dal metano, che peraltro ha un impatto climatico molto
peggiore della CO2, quando si disperde in atmosfera.
E se ne disperde nonpoco lungo la filiera. Peraltro nessuno lo dice ma oggi una quota pari alla metà di
quanto estratto in Italia lo esportiamo ad altri paesi».

Meglio I rlgassiflcatorl?
«Il gas che arriva con questo metodo è più caro: va congelato, trasportato per migliaia di km,
scongelato e immesso nella rete. Questo metodo ci dà la possibilità di accedere a diversi mercati ma è
più impattante dal punto di vista ambientale per la complessa catena di trasporto. In generale la nostra
dipendenza dal gas estero avvelena il clima, inquina l' aria, ci mette in una situazione di debolezza
economica e ora finanzia anche una guerra».
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La risposta sono le rinnovablll?
«Sì. Lascia a dir poco perplessi parlare di nuovi pozzi o addirittura di nucleare. Guardiamo all' Olanda:
ha molte più risorse metanifere di noi ma ha deciso di chiudere il suo gigantesco giacimento di
Groningen, da cui fino a pochi anni fa importavamo il gas, anche a causa delle scosse sismiche causate
dalle attività estrattive. Punteranno tutto sulle rinnovabili. A livello mondiale del resto, nonostante siamo
indietro con la transizione, abbiamo raggiunto la capacità di un Terawatt prodotto da fotovoltaico. È una
potenza che produce l' equivalente di 170 centrali nucleari, ed è solo l' inizio. In Italia abbiamo le risorse
per puntare seriamente sulle rinnovabili ma non lo facciamo».

Dicono che le rinnovabili non basterebbero per le cosiddette Imprese energlvore. Come
risponde?
«Si gioca sull' equivoco. Intendiamoci: una grande azienda, ma nemmeno un ospedale, non può essere
alimentata al 100% con i pannelli solari sui propri tetti. Ma con una diffusione del fotovoltaico su larga
scala su capannoni ed edifici e con adeguati impianti di stoccaggio, si può produrre tutta l' elettricità di
cui abbiamo bisogno, liberandoci dall' uso del gas.
A casa mia ho i pannelli fotovoltaici e solari termici, accoppiati a una pompa di calore geotermica.
Nulla di fantascientifico, che mi permette di essere completamente indipendente. Con i costi attuali del
gas è un investimento che si recupera in cinque anni».
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Sentieri e percorsi trekking, Coriano si aggiudica
23mila euro dalla Provincia
Tra gli interventi previsti, quello al tracciato Cai 031 lungo il parco del Marano, Vecciano
e Cerasolo

Il Comune di Coriano si è aggiudicato un
contributo pari a 23mila euro, da parte della
Provincia di Rimini, partecipando al bando per
la realizzazione di interventi sulla sentieristica
e percors i  escurs ion is t ic i  d i  in teresse
provinciale. L' Amministrazione comunale
interverrà per la manutenzione straordinaria e
la riqualificazione del percorso escursionistico
Cai 031 che interessa l' area del parco del
Marano, Vecciano, Mulazzano e Cerasolo. L'
obiettivo è quello di tutelare e valorizzare aree
di particolare interesse naturalistico, favorendo
lo sviluppo e la divulgazione di itinerari legati
al paesaggio. Il percorso si estende lungo un
anello di circa 10 chilometri che attraversa un
paesaggio essenzialmente agricolo, ricco di
vigneti, uliveti, erba medica, colture orticole
tipiche di queste zone. Gli interventi previsti
riguardano decespugliamento, compattazione
del fondo, sistemazione o rifacimento di
s t a c c i o n a t e ,  g r a d i n i ,  s e g n a l e t i c a ,
cartellonistica lungo l' itinerario. Tutto dovrà
essere ultimato entro i l 31 dicembre del
corrente anno.
Si continua a lavorare anche al percorso
storico-naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e
Marano.  M a r t e d ì  2 2  m a r z o  i l  s i n d a c o
Domenica  Sp ine l l i ,  l '  assessore  Anna
Pazzag l ia  e  i  t ecn ic i  comuna l i  hanno
partecipato in Provincia ad un incontro tra i
comuni interessati al progetto (oltre a Coriano anche Rimini e Riccione) per definire il protocollo d'
intesa e fare il punto della situazione per la realizzazione del percorso che vede protagonisti anche la
Regione e la Provincia. Inoltre, nell' ambito del progetto turistico Terre di Coriano saranno presto pronti
tre percorsi trekking o per bici mountainbike.

24 marzo 2022
Pagina 35 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

183

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021


