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Bologna, lì 06 settembre 2022

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti

 Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

 le conseguenze del cambiamento climatico sono sempre più evidenti e determinano 

l’alternarsi di periodi caratterizzati da un’eccessiva piovosità a periodi siccitosi, come 

quello attuale, dove l’assenza di acqua si fa severa anche in una terra storicamente 

fertile come l’Emilia-Romagna; 

 il deficit idrico e le temperature superiori alla media degli ultimi anni stanno 

mettendo a rischio la tenuta del nostro sistema agricolo, tanto che non è più 

pensabile parlare di “fatto eccezionale” ma piuttosto di “nuova normalità”;

 oltre agli scopi irrigui, energetici e di tutela del territorio, gli invasi idrici svolgono un 

importante ruolo  per il buon successo degli interventi di tutela del territortio dagli 

incendi.
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Considerato che

 l’aumento dei fenomeni siccitosi e il conseguente deficit idrico ha impatti negativi 

sulla forte vocazione agricola del nostro territorio ed in particolare, sulle colture più 

idroesigenti, come le frutticole nell’area romagnola, il pomodoro nel parmense e nel 

piacentino, i prati stabili per la filiera del Parmigiano Reggiano tra Parma, Modena e 

Reggio Emilia e il mais, diffuso in tutta la pianura Padana;

 le precipitazioni, oltre che ridotte, spesso sono anche concentrate, fatto che ci 

impone ancora di più di aumentare rapidamente la capacità di invaso e stoccaggio, in 

modo da immagazzinare ampie quantità di acqua da riutilizzare in caso di bisogno;

Rilevato che

 le politiche finora perseguite in materia di risorsa idrica basate sulla preservazione di 

qualità e quantità, sul risparmio e conservazione, sulla captazione intelligente, 

sull’uso corretto, sul riuso, sul potenziamento delle strutture esistenti, sul 

contenimento delle perdite dei canali di bonifica, seppure virtuose, non riescono a 

calmierare gli effetti della grave siccità;

 la Regione opera con interventi chiave per fronteggiare la cronica mancanza d’acqua 

con attività volte all'ammodernamento e la razionalizzazione dei sistemi irrigui e la 

creazione di nuovi invasi;

 il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna è lo strumento regionale 

volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere 

della Regione ed a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo 

periodo, formulato sulla base delle norme nazionali che costituiscono il recepimento 

della Direttiva Quadro in materia di acque Dir 2000/60/CE;

 per ciascun distretto idrografico è prevista la predisposizione di un Piano di Gestione 

(PdG), cioè di uno strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui 

pianificare, attuare, e monitorare le misure per la protezione, risanamento e 

miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, favorendo il raggiungimento 

degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva.
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Evidenziato che 

- nell’ottobre 2017 è stato costituito il Tavolo Tecnico Regionale Enza (TTE), coordinato 

dalla Regione, al fine di condividere le esigenze del territorio ed individuare le possibili 

soluzioni per contrastare le situazioni di carenza idrica per usi irrigui nel bacino del 

fiume Enza, i cui lavori si sono conclusi a giugno 2018;

- a seguito delle conclusioni del Tavolo Tecnico Regionale Enza, la Regione Emilia-

Romagna, ha affidato all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che fa riferimento 

al ministero dell’Ambiente, la realizzazione di uno Studio sulla risorsa idrica in Val 

d’Enza, finalizzato all’individuazione di strategie atte a contemperare disponibilità 

naturale di risorsa idrica, domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali;

- lo studio, concluso formalmente a marzo 2020, partendo dall’analisi dei dati a 

disposizione del TTE ha eseguito approfondimenti principalmente per l’uso irriguo, 

esaminando, ai fini dell’analisi dei bisogni irrigui i comprensori gestiti dai Consorzi di 

Bonifica presenti in destra e sinistra Enza;

- la Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera all’intesa sul Decreto Ministeriale che 

per la prima volta garantisce 45 milioni di euro per la progettazione di infrastrutture 

irrigue in ambito nazionale. Ora si attende la firma del Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

- di queste risorse, 9,5 milioni di euro saranno assegnati all’Autorità di bacino 

distrettuale del fiume Po per la progettazione di infrastrutture idriche rilevanti, da 

ripartire tra i vari interventi che l’Autorità stessa riterrà finanziabili;

- tra queste risorse economiche è compresa una somma che copre la progettazione 

dell’invaso di Vetto in Val d’Enza, stimata in 3,5 milioni di euro;

Valutato positivamente che

 il presidente della Regione si è espresso in merito alla crisi idrica e della necessità di un 

invaso in Val d’Enza, dichiarando che “Abbiamo un piano di invasi, un centinaio da 

realizzare, e per quanto riguarda la provincia di Reggio, quello a Vetto, si sta valutando, 
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ma ormai è certo che si farà, vista la sua necessità, stiamo valutando la capienza, per 

trovare un equilibrio tra la necessità e il tema ambientale e del territorio”;

 sempre in merito allo stato di progettazione dell'invaso in Val d'Enza l’Assessore 

regionale all’agricoltura recentemente ha dichiarato pubblicamente che “l'invaso fa 

parte di una strategia indicata dall'Autorità distrettuale del Po e articolata in vari 

interventi che vanno portati avanti tutti insieme: l'efficienza delle reti, il riutilizzo dei 

"laghi Enel", la realizzazione di altre opere minori”;

Interroga la Giunta regionale per sapere

 se ritenga opportuno sollecitare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile a firmare in tempi rapidi il Decreto, oggetto dell’intesa suddetta in 

Conferenza Stato Regioni, e successivamente l’Autorità di bacino distrettuale del fiume 

Po, affinchè il soggetto attuatore possa avviare, al più presto, la progettazione di 

fattibilià tecnico – economica per per un nuovo invaso nella Val d’Enza;

 se ritenga opportuno mettere in campo studi che riguardino anche altri investimenti e 

ricercare soluzioni, sulla base delle norme in essere, per semplificare ed accelerare 

l’iter di realizzazione degli invasi.

I Consiglieri

Matteo Daffadà
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