Comunicato Stampa

BACINO DELLA VAL D’ENZA, PRESENTATE LE ATTIVITÀ
SVOLTE DALL’AUTORITÀ DISTRETTO DEL PO TRA
OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E AZIONI POSSIBILI PER DARE
RISPOSTE AL TERRITORIO
Reggio Emilia (RE), 17 Maggio 2019 – Si è svolto stamane – presso la Sala del Consiglio della
Provincia di Reggio Emilia – il secondo incontro pubblico di presentazione al territorio delle
attività sul bacino idrografico dell’Enza realizzate dall’Autorità di Distretto del Fiume Po da
gennaio ad oggi all’indomani del primo incontro tenuto nel Comune di Vetto.
Davanti ad un folto pubblico composto perlopiù da sindaci, amministratori locali, associazioni
agricole di categoria, portatori di interesse e media i tecnici del Distretto hanno illustrato il quadro
complessivo delle opportunità e criticità mostrando le analisi delle disponibilità della risorsa idrica
nell’area esaminata, il bilancio idrico e la valutazione degli scenari e delle proposte progettuali oggi
all’attenzione di una comunità che ha necessità in tempi utili di porre rimedio adeguato ad uno stato
sempre più endemico di carenza di acqua per i diversi utilizzi compreso quello essenziale per le
colture di pregio.
La fotografia realistica dello scenario possibile, basata su contributi tecnico scientifici dell’Autorità
e di diversi enti che hanno collaborato alla stesura del piano, è stata generalmente condivisa dai
presenti.
Le azioni presentate, tra cui anche l’opportunità di creare un invaso integrato da una serie di azioni
praticabili nel breve medio e lungo periodo per coprire il fabbisogno (che, in sostanza, si conferma
quello stimato dal tavolo tecnico che ha lavorato nei due anni precedenti incrementato dalle annate
più siccitose, come per esempio il 2017) hanno visto le relazioni dettagliate di approfondimento dei
tecnici distrettuali Fernanda Moroni e Andrea Colombo (VEDI ALLEGATO TECNICO) e
l’apprezzato intervento conclusivo del Segretario Generale Meuccio Berselli.
L’apertura dei lavori è stata tenuta dal padrone di casa Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di
Reggio Emilia, seguito da Gianmaria Manghi, Sottosegretario di presidenza della Regione-Emilia
Romagna.
Nel corso della mattinata di lavori, coordinati dal giornalista Andrea Gavazzoli, molti sindaci,
rappresentanti delle associazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e accademici come il
professor Renzo Valloni del Centro Acque dell’Università degli Studi di Parma sono intervenuti in
modo mirato e particolarmente collaborativo e propositivo.

Da rimarcare il lavoro tecnico di spessore fatto in questi mesi dal Consorzio di Bonifica Emilia
Centrale e dal Consorzio della Bonifica Parmense ad integrazione delle possibili azioni strategiche
da percorrere per dare risposte alle necessità del territorio della Val d’Enza.
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