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I nostri territori

‰‰ Richiesta irrigua soddi-
sfatta anche nella stagione
2022 – nonostante le criticità
di un’annata che, secondo le
rilevazioni idro-climatiche,
è la più siccitosa da settan-
t’anni a questa parte – con
un numero di irrigazioni
(quasi 1200) e un volume di
risorsa erogata (10 milioni di
metri cubi) tendenzialmen-
te stabili rispetto ai valori
della stagione scorsa, grazie
alle eccezionali manovre a
Foce Ongina (per consentire
all’impianto consortile di
derivare dal Po sin quando
possibile) alla presa straor-
dinaria effettuata a monte
della cassa di espansione
dell’Enza (per portare a ma-
turazione le ultime colture e
fornire sollievo all’ecosiste-
ma e all’habitat ecologico
del comprensorio dello
Spelta) e all’utilizzo a fini ir-
rigui dell’acqua raccolta dal
bacino di captazione di Me-
desano: è la fotografia effet-
tuata dal Consorzio della
Bonifica Parmense al termi-
ne della stagione irrigua ap-
pena conclusa nella nostra
provincia e che mostra so-
stanzialmente un quadro in-
variato rispetto al 2021, con
oltre 5.300 ettari agricoli ser-
viti.

Tendenza idroclimatica
Il 2022, si è confermato il

più siccitoso di sempre a me-
moria d’uomo. La carenza
perdurante di risorsa idrica
ha caratterizzato gli equilibri
idrologici del territorio Par-
mense nei mesi invernali, si è
prolungata inesorabilmente
nel corso della primavera in-
vestendo poi, durante l’esta -
te, ogni programmazione
colturale anche se realizzata
con i crismi più adeguati per
pianificare un utilizzo consa-
pevole dell’acqua. In questo
scenario, non certo semplice
da affrontare, il Consorzio ha
messo in campo «tutti gli an-
tidoti necessari per far fronte
alla grave emergenza che ha
colpito anche i settori civili,
energetici e industriali. L’a-

gricoltura, nella scala delle
priorità nazionali, viene subi-
to dopo l’utilizzo civile e a chi
gestisce la risorsa idrica è ri-
chiesto il massimo sforzo per
concretizzare un impiego
quanto mai oculato della sin-
gola goccia prelevata dai cor-
si d’acqua naturali. L’ente ha
impiegato, in modo capillare,
in ogni angolo del compren-
sorio gestito e per tutta la du-
rata della stagione dell’irriga -
zione uomini e mezzi per ca-
librare l’uso dell’acqua in
modo da ottenere perfor-
mance soddisfacenti che ha
raggiunto grazie ad una pre-
ventiva programmazione ot-
tenuta con l’innovativo servi-
zio di prenotazione anticipa-
ta dell’irrigazione, opziona-
bile con una semplice telefo-
nata al numero verde istituito
dalla Bonifica». Questa sorta
di alleanza compatta con il
mondo agricolo nella predi-
sposizione anticipata dei pia-

ni colturali, per fare di neces-
sità virtù, tenendo conto del-
le disponibilità, è stata «la ve-
ra arma in più, la strategia più
proficua per non disperdere
un solo quantitativo utile».

I numeri
La risorsa idrica nel Par-

mense arriva al mondo agri-
colo in via prioritaria grazie
ai prelievi realizzati median-
te l’utilizzo degli oltre venti
impianti idrovori e di 7 pozzi
consortili che hanno gene-
rato complessivamente una
derivazione di acqua pari a
10 milioni di metri cubi. Una
percentuale di risorsa è stata
disponibile mediante il pre-
lievo da pozzo e da tratta-
mento delle acquedepurate
dal servizio idrico Iren ed
EmiliAmbiente.

Richieste di irrigazione
Il Consorzio di Bonifica,

nonostante le indubbie e

Bore
Inaugurazione
dell'oratorio
«Papa Francesco»

‰‰ Sabato alle 15 sarà ufficialmente inaugurato a Bore l’o-
ratorio «Papa Francesco», un salone a disposizione di tutti i
cittadini e non solo per le attività parrocchiali. Saranno
presenti, al taglio del nastro, le autorità civili e religiose, tra
cui il sindaco di Bore Diego Giusti e il vicario generale della
Diocesi don Giuseppe Basini.

Consorzio Bonifica, colture salve
nell'anno della grande siccità
Decisiva la sinergia con gli agricoltori. Mantelli: «Servono misure strutturali»

‰‰ B o r g o t a ro Si sono
aperte lunedì le opportunità
collegate a due nuovi bandi
del Gal del Ducato, che inte-
ressano quindi una parte si-
gnificativa dei territori di
Parma e Piacenza: si tratta
del bando «Investimenti in
aziende agricole in approc-
cio individuale e di sistema»
e del bando «Superare la
parcellizzazione del bosco:
strumenti innovativi di ge-
stione forestale», entrambi
alla seconda edizione.

L'ammontare delle risorse
disponibili sono rispettiva-
mente di 900mila euro e di
84mila euro circa, la scaden-
za per presentare domanda
di partecipazione è il 12 di-
cembre 2022.

Il bando «Investimenti in
aziende agricole in approccio
individuale e di sistema» mira
a sostenere le aziende agrico-
le nella realizzazione di inve-
stimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della so-
stenibilità dei processi pro-
duttivi da un punto di vista
economico, ambientale e so-
ciale; i possibili beneficiari
sono, appunto, le aziende
agricole, sia in forma singola
che in forma aggregata come
le cooperative, le «Comunio-
ni a scopo di godimento». Tra
le spese ammissibili, sempre
relative ad investimenti rea-
lizzati sul territorio del Grup-
po di Azione Locale del Duca-
to, vi sono la costruzione e la
ristrutturazione di immobili
produttivi, i sistemi di sicu-
rezza, macchinari e attrezza-
ture funzionali al processo in-
novativo aziendale, impianti
di lavorazione e trasforma-
zione. Il secondo bando mira
a dare supporto agli operatori
locali che vogliono impegnar-
si nello sviluppo di una filiera
territoriale del «bosco». Bbe-
neficiari potenziali sono le
imprese forestali, ditte indivi-
duali e società, i consorzi mi-
cro e piccole imprese, i domi-
ni collettivi come, ad esem-
pio, comunalie.
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Ospiti Visita alle strutture sportive e ricettive in vista di un ritiro la prossima estate

A Tarsogno atleti e allenatori del Rugby Verona
‰‰ Ta r s o g n o Quaranta

atleti con i loro dirigenti e al-
lenatori del Verona Rugby,
squadra che milita nel cam-
pionato della massima divi-
sione, i ospiti graditi della
Valtaro.

La comitiva è rimasta a
Tarsogno e Tornolo ospite
dell’amministrazione co-
munale e dalla Pro loco di
Tornolo. Il gruppo ha avuto
la possibilità di godere del
territorio e valutare le possi-
bilità di passare il prossimo
anno il loro ultimo periodo
di preparazione proprio a

Tornolo e Tarsogno.Il grup-
po, accompagnato dal sin-
daco di Tornolo Renzo Lu-
sardi e dal presidente della
Pro loco Gerardo Piombo ha
visionato le strutture del
centro sportivo Pei e l’ospi-
talità alberghiera per pro-
porre ai loro dirigenti le reali
possibilità per un ritiro esti-
vo.

Gli atleti insieme all'alle-
natore Zanew Ansell e ai
suoi collaboratori Mattia
Zappalorto, Nicolò Badoc-
chi, Greg Sinclair e Luca El-
liot hanno testato con una

breve seduta di allenamento
e di preparazione le loro at-
tuali forze per affrontare il
prossimo avvio di campio-
nato: il prossimo 2 ottobre
scenderanno in campo a Vi-
cenza per la prima gara della
stagione agonistica.

Congratulazioni e auguri
speciali per il capitano dei
veronesi Michele Mortali
borgotarese doc che da qual-
che anno si dedica a questo
sport e che ha raggiunto un
posto fisso nella formazione
veneta. Una colazione offer-
ta dall’albergo Plaza, una fo-
to ricordo ed un sicuro arri-
vederci al prossimo anno.

Giorgio Camisa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campioni
La squadra
milita nel
campio-
nato della
massima
divisione.

Situazione
critica
L’U ff i c i o
Irrigazione
del
Consorzio
conferma
che è stata
l’alta pianura
parmense a
s o ff r i re
m a g g i o r-
mente la
siccità,
nell’area a
sud della via
Emilia, a
causa
soprattutto
delle scarse
portate dei
t o r re n t i
appenninici.

Strategia
vincente
Bonifica
Parmense:
il Consorzio
ha provve-
duto a
p o r t a re
l’acqua
necessaria
alle colture
«grazie ad
una attività
s t r a o rd i n a r i a
dello staff,
fonti di
a p p ro v v i -
gionamento
alternative e
ad un solido
patto
strategico
con gli
agricoltori».

Investimenti
Il Gal
del Ducato
propone
due bandi

straordinarie difficoltà di
approvvigionamento, ha co-
munque soddisfatto tutte le
richieste pervenute all’ente:
più 1.200 domande che cor-
rispondono ad un territorio
di oltre 5.400 ettari di super-
ficie colturale irrigata. Una
superficie che proprio in vir-
tù della presenza dell’acqua
genera colture di pregio con
una Plv del tutto superiore a
quella non irrigata.

I commentI: Useri
«Quest’anno, oltre alla ge-

stione delle richieste agricole,
il Consorzio, grazie al suo
staff, che ringrazio, ha com-
piuto azioni mirate e attività
capillari che, in via straordi-
naria, hanno consentito di
centrare obiettivi rilevanti in
periodo di piena emergenza –
evidenzia il direttore generale
Fabrizio Useri – come il pre-
lievo temporaneo a Foce On-
gina e l’utilizzo strategico del-
le acque della cassa di espan-
sione a monte dell’Enza, i due
esempi più riconoscibili».

Mantelli
«Abbiamo affrontato que-

sta stagione così impegnati-
va garantendo la risorsa a
tutti gli agricoltori che l’han-
no richiesta con il massimo
impegno del Consorzio che
veramente ha fatto di tutto e
a tempo pieno per risponde-
re con prontezza – sottolinea
la presidente Francesca
Mantelli – . Ora però l’im-
portante è non abbassare la
guardia perché, anche se la
stagione è sì conclusa, di-
venta prioritario ed essen-
ziale individuare con istitu-
zioni e portatori di interesse
tutte le soluzioni immedia-
tamente spendibili, sia in-
frastrutturali che tecnologi-
che, per arginare le criticità.
Tutto questo in tempi rapidi
perché le difficoltà del 2022
non rappresentino in modo
sistemico il modello con cui
affrontare la sfida del futuro
nel nostro territorio».
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