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PROPOSTE AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PREMESSA

A seguito degli incontri fra Coldiretti Emilia-R. e Legambiente Emilia.R, si è pervenuti ad
un documento unitario che racchiude e affronta le problematiche sollevate dal Piano di
Tutela delle Acque elaborato dalla Regione con riferimento al comparto agricolo.

Il documento non entra nel merito del contenuto del Piano di Tutela delle Acque , rispetto
al  quale ciascuna Associazione ha già  espresso pareri  di  merito  nelle  opportune sedi
istituzionali,  ma vuole essere un contributo propositivo che consente di affrontare il tema
della tutela quantitativa e qualitativa  dei corsi d’acqua attraverso un approccio che nasce
dalla esigenza di garantire  un corretto approvvigionamento agricolo  senza per questo
dovere  sostenere  dei  costi  ambientali  troppo  alti  e  creare  le  condizioni  per  garantire
l’applicazione  del  deflusso  minimo  vitale  ,  premessa  indispensabile  per  ripristinare  la
qualità ambientale di molti torrenti e corsi d’acqua .

Le proposte partono da tre tipi di esigenze :

1) Favorire  il  rifornimento  della  falda  freatica  nelle  aree  di  ricarica  ,  attraverso
interventi  di  regimazione  delle  acque  che  consentano  di  ridurre  la  velocità  di
deflusso consentendo all’acqua di percolare in profondità .

2) Favorire  la  laminazione  delle  piene  nel  periodo  invernale  attraverso  casse  di
espansione  nelle  aree  adiacenti  all’alveo  dei  corsi  d’acqua,  per  la  messa  in
sicurezza del territorio da utilizzare anche come bacini di accumulo. 

3) Assicurare la disponibilità di  risorse idriche al  settore agricolo durante il  periodo
primaverile estivo  attraverso l’accumulo della risorsa nei periodi in cui questa è
disponibile ,  al fine di garantire la applicazione del  DMV .

In quest’ottica si considera prioritario e urgente favorire soluzioni in grado di risolvere tali
problemi,  evitando  ipotesi  che  comportino  lungaggini  burocratiche  e  costi  economici



eccessivi  che si  ripercuotono sul  costo dell’acqua,  privilegiando soluzioni  possibili  e  in
tempi brevi.

A  fronte  dei  cambiamenti  climatici  verificatisi  negli  ultimi  anni,  con  una  tendenza  alla
diminuzione  della  piovosità,  soprattutto  nel  periodo  più  critico  –  luglio  e  agosto-  la
soluzione passa inevitabilmente da un ragionamento che vede da una parte una riduzione
nei  consumi  d’acqua  e  dall’altra  la  necessità  nel  preservarla  nei  periodi  di  maggior
piovosità, soluzione che è in grado di ridurre l’approvvigionamento da acque superficiali
durante il periodo siccitoso, mantenendo così il DMV, senza trascurare il problema delle
messa in sicurezza del territorio attraverso interventi che consentano di  ridurre la velocità
di deflusso in modo da ridurre i rischi di esondazione e consentire la ricarica delle falde
nelle aree di conoide .

Alla luce delle  suesposte considerazioni  ,  riteniamo utile  proporre alla Regione alcune
soluzioni che consentono di dare una  risposta concreta alle esigenze sopra richiamate.

PROPOSTE

1 – UTILIZZO DELLE CAVE DISMESSE.
Le attività estrattive stanno vivendo in questi anni un momento di notevole espansione, in
relazione sia agli usi plurimi degli inerti (civile, industriale) che per la realizzazione della
TAV.  Attualmente  la  maggior  parte  di  questi  prelievi  avviene  nelle  fasce  fluviali  e
perifluviali  con evidenti dissesti in molti  dei fiumi della nostra regione. Solo una piccola
parte  dei  prelievo avviene fuori  alveo,  in vecchi  paleoalvei  dei  torrenti.  Proprio questa
nuova formula può conciliarsi con la creazione di ampi bacini di stoccaggio d’acqua. Una
volta dismessa la cava infatti resta un grosso invaso che può essere rifornito per gravità
dai  corsi  d’acqua  superficiali  durante  il  periodo  piovoso,  restituendola  con  lo  stesso
metodo alle  aree circostanti.  Non va  dimenticato  che queste  cave  trovano ubicazione
perlopiù  nell’alta  pianura,  laddove  è  avvenuto  l’accumulo  dei  materiali  più  grossolani
depositati dagli antichi tracciati dei fiumi. Ragionamento analogo è possibile farlo per parte
delle cave in alveo.

2 - CREAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE 
La   diminuzione  di  inerti  nei  corsi  d’acqua  a  causa  della  attività  di  escavazione  e  il
progressivo  abbassamento  degli  alvei  ,  accompagnato  da  uno  sviluppo  urbanistico
indiscriminato  che  ha  comportato  una  maggiore  impermeabilizzazione  del  suolo,  ha
portato ad aumentare la velocità di deflusso delle acque superficiali mettendo a rischio la
sicurezza idraulica del territorio , peggiorando nel contempo la qualità delle acque a causa
delle ridotta capacità depurativa e riducendo considerevolmente  la capacità di ricarica
delle falde .
Di  qui  la  necessità  di  porre  rimedio  agendo  con  interventi  di  mitigazione  delle  piene
attraverso  il  ricorso  a  casse  di  espansione  in  aree  pedologicamente  vocate  ,  che
consentano di rallentare il deflusso nei periodi critici , invasandola al fine di preservare la
risorsa anche a  fini di utilizzo irriguo .

3 – CREAZIONE DI PICCOLI BACINI DI RACCOLTA.
Da sola la proposta di riutilizzo delle cave non risolve il problema dell’approvigionamento
irriguo   delle  aziende  ubicate  in  collina  o  in  area  pedomontana  .E’  inoltre  ovvio  che
trasportare con condotte ed impianti di sollevamento acqua dalle zone di pianura è un



controsenso ambientale ed economico, aggravato da un’orografia che certamente rende
questa possibilità tecnicamente molto complicata. 
Molto  più  conveniente  è  invece  definire  aree  idonee  alla  creazione  di  piccoli  bacini
aziendali o interaziendali di accumulo di acque piovane o di piccoli rii e torrenti. Sarebbe
cura dell’azienda agricola la sua creazione e gestione con un occhio di riguardo al DMV
nel  qual  caso  si  intercettino  dei  corsi  d’acqua  e  valutando  preventivamente  la  natura
geologica  dei  siti.  L’Appennino  Emiliano  Romagnolo  è  infatti  da  sempre  soggetto  a
fenomeni anche molto accentuati di dissesto, variabili a seconda del substrato geologico.
Per permettere la creazione di bacini di accumulo per la raccolta dell’acqua ad uso agro-
zootecnico,  è  però  necessario  prevedere  nel  Piano  Territoriale  Regionale   e
conseguentemente nei Piani  Territoriali  di  Coordinamento Provinciale,   una norma che
consenta  la  costruzione  di  bacini  imbriferi  ad  uso  irriguo  nelle  aree  forestali
geologicamente  stabili  ,  purchè venga ripristinato  una  superficie  a  bosco  pari  all’area
sottratta e una procedura autorizzatoria snella che consenta la messa in opera in tempi
ragionevoli.
 Un  regolamento  applicativo  potrebbe  inoltre  permettere  una  corretta  gestione  e
costruzione di  questi  piccoli  bacini,  salvaguardando le  zone ambientalmente migliori  e
fornendo acqua in un momento in cui i torrenti appenninici solitamente sono in secca.

4 – RISPARMIO IDRICO
Occorre  iniziare  ad  attivare  dei  percorsi  che  portino  ad  un  risparmio  idrico  senza
pregiudicare la resa qualitativa e quantitativa. 
Esperimenti  comprensoriali  in  tal  senso  indicano  in  una  gestione  integrata  delle
informazioni  una delle chiavi  di  volta per una corretta  irrigazione, che in questo modo
viene attuata solo nei modi e tempi corretti.
Va  peraltro  perseguita  una  campagna  di  sensibilizzazione  nei  confronti  delle  imprese
agricole che porti ad un risparmio nei consumi anche attraverso forme incentivanti,  che
consentano di ottimizzare l’intervento irriguo.

CONCLUSIONI

Al fine di dare concretezza alle proposte sopra evidenziate , chiediamo alla Regione di
integrare il Piano Territoriale delle Acque, con uno studio di fattibilità che consenta di :
individuare le aree idonee per la formazione di casse di espansione,
censire tutte le cave in uso ,  quelle dimesse , e quelle in corso di autorizzazione ubicate in
prossimità  del  perialveo,  computando  i  volumi  di  acqua  accumulabili  a  fini  di  utilizzo
irriguo;
individuare le aree geologicamente stabili nell’Appennino Emiliano-Romagnolo idonee alla
formazione di bacini  imbriferi  di  stoccaggio aziendale e interaziendale ad uso irriguo e
zootecnico  
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