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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 7 settembre 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede 

Risoluzione

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

- negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici si sono registrate rilevanti 

problematiche su territorio regionale, soprattutto per quanto riguarda 

l’approvvigionamento idrico;

- in particolare, si è riscontrato che nell’ultimo anno le precipitazioni medie regionali 

sono state inferiori alla norma nelle diverse porzioni di territorio e anche la cumulata 

media regionale è risultata notevolmente più bassa delle attese climatiche;
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- tutto ciò ha comportato una carenza sostanziale e generalizzata della risorsa idrica 

nei terreni, ed un notevole abbassamento della falda ipodermica nel corso della 

stagione irrigua;

- inoltre, la scarsità, e in alcuni casi la totale assenza di precipitazioni, ha inciso 

negativamente sulle portate fluviali che sono risultate inferiori alle medie storiche ed 

in lento e progressivo esaurimento in tutto il reticolo idrografico regionale, 

raggiungendo in alcuni mesi di quest’anno valori prossimi, se non inferiori, ai minimi 

storici del periodo di riferimento.

Rilevato che

- la situazione suddetta, a causa dei cambiamenti climatici in atto, sta configurandosi, 

pur nell’eccezionalità di quest’ultimo anno, come una costante per la Regione;

- l’aumento delle temperature e il ripetersi di prolungati periodi siccitosi comportano, 

da un lato, maggiori fabbisogni per le colture e, dall’altro, minore disponibilità nei 

momenti critici.

Considerato che

- alla luce di quanto evidenziato risulta quindi indispensabile una forte azione di 

sostegno al potenziamento e alla riqualificazione delle infrastrutture irrigue per 

incrementare la capacità di stoccaggio e l’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione attraverso la riduzione delle perdite nelle infrastrutture e 

l’ottimizzazione dei sistemi di adacquamento, supportando in questo senso sia i 

Consorzi di Bonifica sia le aziende agricole, a partire dai distretti che presentano i 

maggiori deficit idrici;
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- e la pianificazione preventiva e la programmazione degli interventi costituiscono 

l’unica strada percorribile per individuare quelle soluzioni che siano in grado di 

soddisfare le esigenze idriche del territorio e contenere gli impatti di eventuali future 

emergenze dovute al cambiamento climatico.

Rilevato positivamente che

- la Regione Emilia-Romagna è attiva nella tutela e nella valorizzazione della risorsa 

idrica, migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici e incentivando l’utilizzo idrico 

sostenibile anche mediante la riduzione dei consumi e degli sprechi sia nel settore 

residenziale, quanto in quello industriale ed agricolo (Water Footprint), con la 

prospettiva di accrescere, nel medio periodo, la disponibilità idrica attraverso la 

riduzione delle perdite di rete, l’aumento della capacità di stoccaggio ed il riutilizzo 

delle acque reflue e piovane, come emerge dal Patto per il Lavoro e per il Clima e dai 

progetti candidati all’interno del PNRR;

- Nella transizione 2021-2022 e nello schema di proposta di complemento dello 

Sviluppo Rurale 2023 – 2027, 33 milioni di euro saranno destinati a favore delle 

aziende agricole per la realizzazione di laghetti consortili; 

- per il potenziamento degli invasi e delle infrastrutture irrigue, grazie anche al lavoro 

di progettazione dei consorzi di bonifica e all’impegno di Governo e Regione, è stato 

messo in campo un piano di investimenti che non ha precedenti per importo dei 

finanziamenti, numero e diffusione territoriale degli interventi.

- nel periodo 2018 – 2020 sono stati attivati investimenti per complessivi 250 milioni 

di euro a cui si aggiungono i 355 milioni di euro per i progetti finanziati con le risorse 

del PNRR. Gli interventi, una volta ultimati, aumenteranno in maniera significativa la 
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disponibilità idrica in diversi distretti irrigui della regione riducendo così il rischio di 

carenza idrica per le colture.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale 

1-A sostenere, attraverso la messa in campo di apposite misure finanziarie, la 

realizzazione di ulteriori interventi volti a rendere sempre più efficiente e capillare la 

rete di distribuzione irrigua anche attraverso la separazione delle funzioni di scolo e 

irrigua, la realizzazione di reti in pressione e l’implementazione delle più moderne 

tecnologie per una gestione più efficiente della risorsa;

2-Ad incentivare ulteriormente gli investimenti per la realizzazione di interventi volti a 

ad aumentare della risorsa idrica disponibile, con particolare riferimento all’aumento 

delle capacità di stoccaggio dell’acqua, al recupero delle acque reflue depurate da 

indirizzare ad usi agricoli e alla minimizzazione delle dispersioni nelle reti idriche e degli 

sprechi;

3-A promuovere l’adozione da parte delle aziende agricole di tecniche colturali e 

pratiche di irrigazione sempre più avanzate volte ad ottenere la massima 

razionalizzazione dell’impiego della risorsa idrica, mettendo in campo a tale scopo sia 

un’adeguata azione di carattere informativo e conoscitivo sulle nuove tecnologie 

disponibili sia specifici stanziamenti di risorse finanziarie, mediante appositi bandi a 

sostegno delle imprese agricole che intenderanno realizzare investimenti finalizzati ad 

efficientare la gestione e l’utilizzo dell’acqua per le proprie attività colturali;
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4-Ad incentivare, facendo eventualmente ricorso all’emissione di proprie linee guida, 

l’adozione dei piani di conservazione delle risorse idriche per ciascun ambito territoriale 

di riferimento;

5-A predisporre piani di bilancio idrico che consentano, anche in condizioni di 

emergenza idrica, di garantire, in via prioritaria, la fornitura d’acqua ad uso potabile e 

alle colture agricole di particolare pregio quali quelle pluriennali;

6-A supportare, mediante il ricorso a specifiche forme di agevolazioni o ristori, i comparti 

agricoli più duramente colpiti dell’emergenza idrica, prevedendo altresì misure 

straordinarie di sostegno da adottare nel caso di situazioni emergenziali come quelle 

delineate al punto 5.

 Il Consigliere
Massimo Bulbi
Lia Montalti
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