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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 13/07/2022
Alla Presidente 

dell’Assemblea Legislativa 

Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che

Il 2022 si classifica, in base ai dati registrati in questo primo semestre, come 

l’anno più caldo di sempre, oltre che come quello che ha registrato un calo del 

45% di precipitazioni lungo tutta la Penisola;

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha 

rilevato, rispetto al trentennio precedente, un trend negativo, con una riduzione 

del 19%, nei valori di disponibilità idrica;

Rilevato che

Secondo il rapporto di Ispra “si prevede a livello nazionale una riduzione della 

disponibilità di risorsa idrica, che va dal 10% nella proiezione a breve termine, 
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nel caso di un approccio di mitigazione aggressivo nella riduzione delle 

emissioni di gas serra, al 40% (con punte del 90% per il sud Italia) nella 

proiezione a lungo termine, ipotizzando che la crescita delle emissioni di gas 

serra mantenga i ritmi attuali"

Considerato che

L’ondata eccezionale di siccità ha determinato una situazione di secca storica 

non solo sui corsi d’acqua minori, ma perfino per il grande fiume, destando 

allarme, oltre che nel mondo agricolo, anche in altri settori come la pesca e il 

turismo che sui nostri corsi d’acqua hanno fondato la loro attività, un indotto che 

registra dei numeri importanti e che rappresenta un segmento fondamentale 

della nostra economia.

Considerato altresì che

Le suddette attività rappresentano dei punti di riferimento fondamentali per il 

territorio circostante, di cui sono risorsa economica, ma anche “infrastruttura 

sociale” di cui servirsi nei momenti di emergenza in cui c’è stata sinergia con le 

istituzioni, oltre che presidio e collettore con la comunità;

il rischio di chiusura di queste imprese comporterebbe, quindi, un pericoloso 

depauperamento di una storica tradizione che, attraverso il rapporto con il fiume, 

riesce a dialogare, nel pieno rispetto della natura, con le esigenze turistiche di 

vario tipo; 
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Rilevato che

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stato d’emergenza per cinque 

regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e 

Veneto) in modo da fronteggiare la situazione, con interventi di soccorso e 

assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei 

servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Per far fronte ai primi 

interventi sono stati stanziati 36.500.000 euro a carico del Fondo per le 

emergenze nazionali, così ripartiti: 10.900.000 euro all’Emilia-Romagna; 

4.200.000 euro al Friuli-Venezia Giulia; 9.000.000 euro alla Lombardia; 

7.600.000 euro al Piemonte; 4.800.000 euro al Veneto.

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

Quali azioni intenda mettere in atto nel breve periodo per far fronte alla situazione 

emergenziale, e quali interventi – nel medio e lungo periodo –abbia intenzione di 

promuovere per scongiurare che questa situazione allarmante si ripeta;

se sono previste risorse e ristori per le attività economiche di pesca e turismo 

danneggiate dalla siccità.  

I consiglieri
Andrea Costa

Marcella Zappaterra
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Primo Firmatario:

Andrea Costa

Altri firmatari:

Marcella Zappaterra

Manuela Rontini


