
Gruppo Assembleare
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista

Bologna, 24 settembre 2020

                                                                                        Alla Presidente
                                                                                        dell'Assemblea legislativa
                                                                                        
                                                                                        SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che
 secondo quanto riportato dalla stampa, martedì scorso 22 settembre il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
avrebbe approvato un proprio atto con cui si chiede alla Regione Emilia-
Romagna un finanziamento di 5,5 milioni di euro per realizzare “un Piano di 
fattibilità tecnico-economica relativo ad un invaso sul torrente Enza”;

 sempre secondo la stampa, tale studio, che si collocherebbe nell’ambito del 
“Piano invasi”, verrebbe condotto dal Consorzio di Bonifica con il proprio 
personale tecnico, con un importante ed ufficiale riconoscimento, da parte di 
Regione e di Aipo, delle professionalità e delle capacità gestionali dello 
stesso Consorzio;

Premesso inoltre che
 nell’ottobre 2017 si è costituito il Tavolo tecnico Enza, coordinato dalla 

Regione, al fine di condividere le esigenze del territorio ed individuare le 
possibili soluzioni per contrastare le situazioni di carenza idrica nel bacino del 
fiume Enza, causate anche dai cambiamenti climatici in atto;

 i lavori del Tavolo si sono conclusi a giugno 2018, condividendo in una 
relazione di sintesi la valutazione delle disponibilità e delle necessità richieste 
dal territorio per i diversi usi, una prima stima dei deficit, un quadro di azioni a 
breve, medio e lungo termine, nonché evidenziando la necessità di procedere 
ad uno studio di fattibilità integrato di natura tecnica, ambientale ed 
economica, per l’individuazione delle soluzioni possibili da mettere in campo e 
dell’efficacia attesa;

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2020.2.4.1.1073
AL/2020/18860 del 25/09/2020

OGGETTO 1571



 al fine di verificare puntualmente la fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica, sulla base di un progetto territoriale complessivo, delle azioni 
proposte ed emerse in sede di Tavolo ed in considerazione che l’Autorità di 
bacino distrettuale del fiume Po, sede di intesa e concertazione delle scelte di 
pianificazione tra le istituzioni interessate a difesa, tutela, uso e governo delle 
risorse del sistema territoriale, possiede competenze specifiche e 
specialistiche in materia di valutazioni idrologiche, idrauliche e morfologiche e 
di prefigurazione di scenari di progetto, la Regione ha attivato con tale 
Autorità una collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
241/90, attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione e lo 
stanziamento di 300mila euro a favore di Aipo;

Considerato che
 il citato studio di fattibilità integrato di natura tecnica ambientale ed 

economica, che avrebbe dovuto concludersi nel primo semestre 2020, fatta 
salva la necessità di proroga dei termini dovuta alla pandemia, avrebbe 
dovuto individuare le soluzioni possibili da mettere in campo e l’efficacia 
attesa per soddisfare i fabbisogni locali e risolvere le criticità del bacino 
dell’Enza;

 il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. 
Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), 
è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale 
nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un 
approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo;

tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

la Giunta regionale e l’assessore competente al fine di conoscere:

se lo studio di fattibilità tecnica ambientale ed economica, della cui redazione è 
stata incaricata Aipo, sia stato concluso e quando si preveda di pubblicarlo;

se la Regione non ritenga contraddittorio realizzare “un Piano di fattibilità tecnico-
economica relativo ad un invaso sul torrente Enza” senza conoscere i contenuti 
dello studio di cui al punto precedente;

se la Regione abbia intenzione di modificare il Piano di Tutela delle Acque 
approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 
dicembre 2005.
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