
ADRIATICO,  PO, TURISMO, MAIALI E ALGHE EUTROFIZZANTI …......

Il 2010 è stato un anno difficile anche per l'Adriatico vittima dello sversamento di idrocarburi nel 
Lambro e tornato oggetto di “eutrofizzazione”. Sono passati oltre 20 anni da quando proprio questo 
fenomeno causò enormi danni al turismo balneare e all'imponente area economica di forniture e 
servizi collegati nelle aree del versante adriatico che hanno nell'industria del viaggio e della vacanza 
balneare la loro principale fonte di lavoro e di reddito. Interi settori industriali ed agroalimentari che 
hanno nel turismo il loro cliente più importante ne subirono le conseguenze. Da qui prese le mosse 
una delle  più imponenti  e  coinvolgenti  iniziative ambientali  degli  ultimi decenni  che coinvolse 
direttamente il mondo economico, politico e istituzionale.  Negli ultimi 10/15 anni periodi meteo 
favorevoli e scarsità di pioggia nella stagione estiva hanno favorito la “rimozione del problema” e 
contribuito a dare a molti l'impressione di avere sconfitto per sempre le cause delle “maree rossastre 
e verdine” create dai fenomeni eutrofici innescati dagli scarichi che attraverso i fiumi affluiscono al 
mare dalle città e principalmente dal territorio Padano/Adriatico. Bloccato dopo decenni di azioni il 
contributo di fosfati contenuto nei detersivi per il bucato, affrontato anche se solo in parte l'annosa 
assenza di depurazione degli scarichi civili di molte città (fra cui Milano); contenuto, anche se solo 
in  parte,  l'afflusso  degli  scarichi  industriali  e  agricoli  si  sono  avuti  segnali  incoraggianti  della 
capacità  del  grande  fiume  di  autodepurarsi.  Lo  hanno  testimoniato  anche  le  Operazioni  Po  di 
Legambiente realizzate nel 2008 e nel 2009 con la collaborazione tecnico/scientifica dell'Equipe 
Daphne/ARPA  dell'Emilia Romagna. Il  ritorno delle piogge in estate nel 2010 e la ripresa dei 
fenomeni di eutrofizzazione in estate ripropone la necessità riprendere con urgenza l'iniziativa. Il 
tema dell'impatto degli allevamenti industriali di maiali viene riproposto dagli ultimi monitoraggi 
delle acque del grande fiume che coincidono con quelli registrati in mare. I dati degli ultimi anni ci 
consegnano un quadro cambiato ma, purtroppo, solo nella localizzazione degli allevamenti. 30 anni 
fa erano l'Emilia/Romagna e il Mantovano ad ospitare la quasi totalità degli allevamenti. Ora dopo 
l'applicazione di norme più severe nella Regione Emilia Romagna scopriamo che l'industria dei 
maiali  è  emigrata  a  nord del  Po.  Gli  ultimi  dati  ufficiali  disponibili  (vedi  tabella)  realizzati  in 
occasione della applicazione della direttiva nitrati raccontano la nuova geografia della suinicoltura. 
Il primato è passato alla Regione Lombardia con quasi 4 milioni di suini e il rapporto più pesante 
con la superficie agricola utilizzabile; seconda l'Emilia Romagna con un milione e settecentomila 
capi (dati più recenti indicano un ulteriore calo); segue il Piemonte con quasi un milione di capi; 
ultima delle quattro regioni è il Veneto con oltre 750 mila, che in realtà scaricano i loro reflui non 
attraverso il Po ma nei fiumi che si gettano direttamente in mare, ma questo non cambia molto nel 
risultato finale.  Tra l'altro – raccontano gli esperti nella migrazione verso nord,  per sfuggire alle 
norme introdotte in Emilia Romagna, l'industria del maiale ha scelto di realizzare allevamenti più 
grandi peggiorando il  rapporto fra insediamenti  e territorio con conseguenze immaginabili  per i 
fiumi e le acque marine.    

Tabella 1 – Superficie Agricola Utilizzabile, capi bovini, suini (totali e per ettaro di SAU nelle 
4 regioni principali del Bacino Padano/Adriatico). 

REGIONI SAU Ha. BOVINI 
(capi)

SUINI 
(capi)

Suini x 
ha SAU

% dei suini
sul totale 

PIEMONTE 1.193.000 856.000 989.000 0,80 13,56 %

LOMBARDIA 1.098.000 1.756.000 3.900.000 3,55 53,28 %

VENETO 872.000 990.000  753.000 0,86 10,28 %

EMILIA ROMAGNA 1.098.000 652.000 1.679.000 1,52 22,94 %

TOTALE 4 REGIONI 4.261.000 4.254.000 7.321.000 1,54 100,00 %


