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Presenti : 
 
NOME COGNOME ENTE APPARTENENZA 
Gioanna Spigardi Comune di Boretto 
Giovanni Torreggiani  Comune di Poviglio 
Nadia Lanfredi Cittadina 
Carlo Odescalchi Bacchi Del Rio srl 
Lorenzo Benelli Viadana 
Claudio Barbieri CEA Poviglio 
Rubens Busana  ARPA RE 
Luciano Longhi Comune di Boretto 
Elisa Artoni Comune Poviglio 
Silvio Aldini Bonifica Bentivoglio 
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TEMA: ACQUA 
 

Sottotema Problema / Situazione 
attuale 

Cause Attori coinvolti Progetti Esistenti  
Punti di forza  / Criticità 

Prime proposte  
obiettivi / progetti di massima 

 
Elevato numero di scarichi  di 
acque reflue in acque superficiali 
provenienti dagli insediamenti 
civili ( prevalentemente case 
sparse) 

-  Cittadini 
Comune 
AGAC 

 • Contenimento degli impatti 
attraverso la diffusione di 
tecnologie impianti di 
fitodepurazione 

Aree industriali senza 
collegamento alla rete fognaria 
depurata  

-    • Estensione della rete 
fognaria ai principali poli-
aree dindustriali 

Uso eccessivo di diserbanti per la 
pulizia dei fossi-canali 

-    •  

Elevato livello di inquinamento 
delle acque dei canali dovuto alle 
pratiche agricole  

- Uso eccessivo di 
sostanze inquinanti in 
agricoltura 

- Incentivazione all’uso 
eccessivo di sostanze 
inquinanti per il 
prevalere di interessi 
economici  

- Sistema di produzione 
basato su attività 
agricola intensiva – 
estensiva 

  • Campagne informative e di 
sensibilizzazione agli 
imprenditori agricoli 

Qualità delle 
acque 

Elevato inquinamento delle acque 
del Po e delle falde acquifere 
alimentate dal Po usate dalla 
bonifica per la agricoltura ( 
inquinamento suoli – prodotti 
agricoli) 

- Elevatissimi 
sversamenti di 
inquinanti nel Po 
nell’attraversamento 
della Regione 
Lombardia ( Es 
mancanza di 
depuratore a Milano) 

  • Pressioni politiche sugli enti 
locali e di governo “ a 
monte”  per la messa a 
norma degli scarichi  
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Punti di forza  / Criticità 

Prime proposte  
obiettivi / progetti di massima 

 
Perdita di “naturalità”dei Canali di 
Bonifica ( es Fiuma) causa 
assenza di deflusso minimo vitale 
in certi periodi dell’anno 

- Svuotamento canali  
 
 
 

   • Garantire il deflusso 
minimo vitale 

• Rivalutare i canali di 
bonifica come ambienti 
naturali 

Scomparsa  vegetazione ripariale  
e siepi 

- Attività agricola 
intensiva – estensiva 

- Scarsa “ cultura – 
sensibilità” negli 
imprenditori agricoli 
per la tutela degli 
ambienti naturali  

  • Attività-azioni-politiche 
degli enti locali volte alla 
incentivazione della tutela e 
ripristino della vegetazione 
in aree agricole ( siepi e 
vegetazione ripariale)  

• Ripristino-ricostruzione dei 
tessuto naturale in ambito 
agricolo (es reti ecologiche) 

Naturalità degli 
ambiti fluviali - 

agricoli 

Scarsa tutela, valorizzazione  e 
fruibilità dell’area di riequilibrio 
ecologico regionale “Ex cava 
Corazza” 

- Politiche- azioni 
insufficienti da parte 
del Comune di Poviglio 

  • Interventi  volti a 
permettere l’ingresso delle 
acque nell’area e a 
trasformarla in un’area 
umida 

• Progetto di  creazione di 
una vera oasi naturalistica  

• Attività di valorizzazione 
dell’area per 
implementarne la fruibilità 

 
E’ stata segnalata anche la carenza di verde in ambito urbano proponendo che gli Enti locali realizzino  progetti di ristrutturazione – riqualificazione urbana attenti alla 
necessita di incrementare il verde 
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rischio idraulico – esondazione 
diffuso sul territorio  
 
 
 
 

- Forte 
impermeabilizzazione 
del territorio 

- Inadeguatezza del 
sistema scolate  

  • Progetti  volti alla creazione 
di piccole casse di 
espansione su canali minori 

Elevato rischio idraulico del fiume 
Po 

- Innalzamento delle 
arginature progressivo

- Fontanazzi  
- Scelte tecnico-poitiche 

relative agli interventi-
opere  idrauliche sul 
Po disorganiche 

  
Rischio idraulico-

navigabilità 
 

Scarsa navigabilità del Po - Scelte tecnico-poitiche 
relative agli interventi-
opere  idrauliche sul 
Po disorganiche 

  

• Recupero delle lanche sia 
per limitare il rischio 
idraulico sia per tutelare-
implementare il valore 
naturalistico delle stesse  

• Necessità di trovare un 
equilibrio tra necessità di 
contenere il rischio idraulico 
e salvaguardia degli aspetti 
naturali dei corsi d’acqua 

 
 
 
 
NOTE GENERALI: 
 
La signora Spigardi ha chiesto di mettere a verbale la sua disapprovazione in merito al metodo di lavoro usato dal processo di Ag 21. 


