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Bologna, 21/11/2022

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

La sottoscritta Giulia Pigoni

Consigliere del Gruppo Bonaccini Presidente

PREMESSO CHE:

la drammatica siccità che ha colpito il Nord-Italia, e in particolare la nostra Regione, 
e i cui effetti persistono tuttora, ha dimostrato, ancora una volta, la priorità assoluta 
alla costruzione capillare e in tempi rapidi di invasi che rendano possibile 
l’accumulo d’acqua. In particolare, in questo contesto, non può attendere 
ulteriormente il via alla costruzione della Diga di Vetto sul torrente Enza, che 
servirebbe aree delle province di Parma e Reggio Emilia particolarmente a rischio 
di carenza idrica.

CONSIDERATO CHE:

nello scorso agosto la Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera all’intesa sul 
Decreto Ministeriale che dovrebbe garantire 45 milioni di euro per la progettazione 
di infrastrutture irrigue in ambito nazionale; 

di queste risorse, 9,5 milioni di euro dovrebbero essere assegnate 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 avrebbe ritenuto 
finanziabili ed in particolare  per lo studio di fattibilità tecnico-economica e la prima 
progettazione dell’invaso sull’Enza per il quale l’Autorità di Bacino del fiume Po 
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avrebbe dovuto coinvolgere il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che 
dispone delle strutture tecniche necessarie, con un costo stimato di 3,5 milioni di 
Euro. 

RILEVATO CHE:

ad oggi, non risultano ancora erogati al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale i 
finanziamenti previsti - peraltro il primo passo di un iter lungo e complesso per dare 
inizio all’opera - quindi il Consorzio non è ancora in grado di indire il bando di gara 
di affidamento del progetto;

si riscontra un preoccupante ritardo sull’avvio delle opere finalizzate alla 
preservazione idrica, fra le quali la Diga di Vetto, che ci consentirebbero di affrontare 
meglio gli attuali cambiamenti climatici caratterizzati da innumerevoli estati 
siccitose che si susseguono e le alluvioni, causate non solo dalla quantità delle 
precipitazioni ma anche dal terreno riarso non più in grado di assorbirle. 

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

quale sia lo stato di avanzamento attuale dell’iter di erogazione dei finanziamenti 
per la progettazione di infrastrutture irrigue in ambito nazionale, in particolare per 
quanto riguarda la Diga di Vetto, e se intende intervenire presso il Ministero e le 
Istituzioni competenti per accelerare l’operatività dei finanziamenti per procedere 
alla progettazione e alla realizzazione delle opere.   

La Presidente
Giulia Pigoni
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