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I nostri territori

Medesano A fine lavori oltre tre milioni di metri cubi di acqua per undicimila ettari agricoli

Nuova condotta per i bacini irrigui:
più acqua nei periodi di siccità

Medesano
Le autorità
p re s e n t i
ieri alla
inaugu-
razione
della nuova
condotta
di alimen-
tazione
e scarico
dei bacini
irrigui.

‰‰ Medesano Dalle pros-
sime stagioni irrigue il com-
prensorio consortile Sanvita-
le, che copre una consistente
fetta della Food Valley par-
mense – un’area agro-zoo-
tecnica di ben 11 mila ettari
che vanta produzioni agrico-
le di pregio e la presenza di
numerose aziende vocate al-
la produzione del Parmigia-
no-Reggiano – potrà trovare
sollievo durante i periodi sic-
citosi grazie alla realizzazio-
ne della condotta di alimen-
tazione e scarico dei bacini
irrigui di Medesano.

L' intervento dall’importo
complessivo è pari a 1 milio-
ne e 858 mila euro, di cui 1
milione e 500 mila euro fi-
nanziati dalla Regione Emi-
lia-Romagna grazie al Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2014-2020, e la restante cifra
investita dalla Bonifica Par-
mense, che sovrintende al-
l’intervento curando la dire-
zione lavori, la quale garan-
tirà, una volta completati
anche i bacini, complessiva-
mente oltre 3 milioni di me-
tri cubi di risorsa idrica al-
l’intera area, vasto com-
prensorio che si snoda tra i
Comuni di Medesano e San
Secondo Parmense.

All’appuntamento all’area
dei bacini, poco fuori l’abi-
tato medesanese, erano pre-
senti Francesca Mantelli,
presidente della Bonifica
Parmense; Gianpaolo Can-
toni, vicesindaco del Comu-
ne di Medesano; Alessio
Mammi, assessore all’Agri-
coltura della Regione Emi-
lia-Romagna; Francesco
Vincenzi, presidente di AN-
BI; e il direttore generale del-
la Bonifica Parmense Fabri-
zio Useri, insieme ai membri
del Comitato di Indirizzo del
Consorzio e alle squadre
delle maestranze consortili,
oltre alle ditte cavatrici (Sca-
ramuzza, Inerti Val Parma,
Emiliana Conglomerati) e a
numerosi esponenti di asso-
ciazioni agricole, enti del

Corniglio
Stasera musica
nella chiesa
di Sauna

‰‰ Proseguono gli eventi musicali del Master Rapsody. Stasera
alle 21, allievi e docenti del master si esibiranno nella chiesa di
Sauna, accompagnati dal piano di Romina Vavassori, mentre
domani, alle 21, la musica andrà in scena nella chiesa di
Bosco, venerdì, alle 21, nella chiesa di Vestola e sabato, alle
16,30, nella chiesa di Corniglio concerto finale.

commercio e rappresentanti
delle Istituzioni locali e na-
zionali, tra cui: il presidente
della Provincia di Parma
Diego Rossi, il consigliere re-
gionale Matteo Daffadà, il
direttore di Coldiretti Parma
Marco Orsi, il vicepresidente
di Confagricoltura Parma Al-
berto Testa insieme al diret-
tore generale Eugenio Zed-
da, il direttore dell’Unione
Parmense degli Industriali
Cesare Azzali, il direttore del
Gruppo Imprese Artigiane di
Parma Maurizio Caprari,

l’ingegnere Marco Gardella
dell’Autorità Distrettuale del
fiume Po-MiTE.

L’importante intervento
idraulico illustrato dal diret-
tore generale Useri, prevede
inizialmente l’alimentazione
del solo bacino n. 4, tramite
l’esistente derivazione dal
Canale del Duca, implemen-
tata da un recente intervento
che ha visto la posa del re-
stante tratto di condotta per
l’alimentazione del bacino 4
(circa 320 m) e della condot-
ta di scarico (circa 835 m) nel

ficientamento delle condotte
irrigue attraverso una proget-
tualità mirata per un utilizzo
più consapevole e perfor-
mante in agricoltura durante
l’irrigazione – sottolinea la
presidente Francesca Man-
telli della Bonifica Parmense
–. Ringrazio la Regione Emi-
lia-Romagna per il sostegno
in questo capillare investi-
mento a beneficio del bacino
del fiume Taro e di tutto il ter-
ritorio circostante».

«L’acqua è vita, dobbiamo
tutelare la risorsa idrica per
l’uomo e per le funzioni irri-
gue agricole, altrimenti non
siamo nelle condizioni di
produrre cibo per le nostre
tavole – evidenzia l’assessore
all’Agricoltura Regione Emi-
lia-Romagna Alessio Mammi
– . L’intervento a Medesano
rientra in questo quadro: ab-
biamo bisogno di conservare
l’acqua nel caso di precipita-
zioni atmosferiche, sfruttan-
do la capacità degli invasi
per poterla poi utilizzare
quando serve. I miei compli-
menti vanno al Consorzio
della Bonifica Parmense e al
sistema regionale delle Boni-
fiche per la grande compe-
tenza tecnica e amministra-
tiva che garantisce efficienza
e realizzazione di opere a
servizio dell’agricoltura».

Esprime soddisfazione an-
che Francesco Vincenzi, pre-
sidente di Anbi Emilia-Ro-
magna e Nazionale: «I con-
sorzi di bonifica continuano
a fornire risposte di fronte ai
cambiamenti climatici, in
particolare nel sostegno al
settore agroalimentare, che
necessita di utilizzare al me-
glio la risorsa idrica. Il Reco-
very Plan è una opportunità
per il Paese, ma occorre vin-
cere le burocrazie che bloc-
cano le grandi opere: in que-
sto i consorzi, grazie alla loro
straordinaria conoscenza dei
territori sono al passo delle
tempistiche europee».

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rio Canalazzo. L’alimenta-
zione in parallelo degli altri
tre bacini avverrà grazie al-
l’intervento in oggetto, tra-
mite una condotta lunga ol-
tre un chilometro e mezzo,
del diametro di 800 mm, po-
sata in trincea nella striscia
di terreno compreso tra il ca-
nale della Salute e le argina-
ture lato ovest degli invasi.
La tubazione in ghisa, che
consentirà dunque l’alimen-
tazione e lo scarico anche
dei bacini n. 1, 2 e 3, è corre-
data dei manufatti necessari
quali pozzetti di ripartizione
in corrispondenza di ogni in-
vaso e torrini piezometrici
volti evitare l’insorgere di so-
vrappressioni conseguenti
alle manovre sugli organi di
regolazione di linea. L’inter-
vento si integra con le opere
completate nel 2020 inerenti
la realizzazione della con-
dotta per l’invaso del bacino
4 di Medesano e per lo sca-
rico nel Rio Canalazzo. Una
volta completati i lavori di
realizzazione dei bacini n. 1,
2 e 3 l’intera area potrà dun-
que contare sull’apporto
complessivo di oltre 3 milio-
ni di metri cubi d’acqua.

«La salvaguardia della risor-
sa idrica passa anche dall’ef -

Inter vento
Le nuove condotte
sono realizzate
dalla Bonifica
Parmense
e co-finanziate
dalla Regione
Emilia Romagna
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