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1. Introduzione 

Nel Focus Group dedicato ai Piani di Conservazione della Risorsa Idrica in agricoltura (PCRI) si è 
valutata la fattibilità di una indagine conoscitiva dei comprensori irrigui che ne evidenzi i diversi livelli di 
criticità e ne stimi il danno da siccità. Il tutto con metodologie condivise dai diversi sistemi che 
permettano di comparare le conoscenze e comporle a livello di bacino. 

In questo focus vengono anche esaminate quelle possibili azioni, definibili nel breve e medio periodo,  
riguardanti il risparmio idrico e il buon utilizzo della risorsa nei comprensori.  

Tutti questi aspetti ed altri ancora possono confluire in un documento definibile come linee guida per 
la redazione dei Piani di Bilancio Idrico Territoriali (PBIT) e di Conservazione della Risorsa Idrica in 
agricoltura (PCRI). 

Queste linee guida sono rivolte all’ambito territoriale del Distretto Idrografico Padano come definito ai 
sensi della Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) e riguardano gli usi agricoli della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea. Nel Distretto Idrografico Padano, si è infatti stimato, sulla base di un’attività 
di studio condotto dall’Autorità di bacino del fiume Po nel 2003 (Sottoprogetto 8.3/1 “Ricostruzione dei 
deflussi superficiali nei principali corsi d’acqua del bacino del Po”), che l’uso irriguo agricolo ammonta 
indicativamente a 16,5 miliardi di m3/anno (di cui l’83% provengono da acque superficiali e il resto da 
acque sotterranee o sorgenti) su un totale di risorsa utilizzata di circa 20,5 miliardi di m3/anno. Si 
comprende pertanto la forte incidenza dell’attività agricola sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi 
generali fissati dalla DQA e contenuti nel suo strumento operativo, il Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po), tra i quali in particolare: 

• agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse 
idriche disponibili; 

• contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

D’altra parte è ampiamente condivisa l’importanza nazionale del settore agricolo, specialmente di 
quello padano, come è ampiamente condivisa la necessità di mantenere (o migliorare) la sua 
competitività anche sul piano internazionale; di conseguenza la risorsa idrica va guardata anche come 
fattore produttivo che può diventare limitante se non disponibile nelle opportune quantità. 

I Piani oggetto delle linee guida (PBIT e PCRI) si inseriscono in questo contesto nel tentativo di 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla DQA, espressione delle politiche europee 
condivise dagli stati membri, e, allo stesso tempo, minimizzare l’impatto sull’agricoltura tradizionale e 
promuovere lo sviluppo dell’agricoltura cosiddetta di terza generazione, basata sull’integrazione della 
produzione dei prodotti agricoli con la produzione di servizi ecosistemici. 

Le presenti linee guida hanno lo scopo di incentivare la redazione dei piani citati (PBIT-PCRI), di 
garantire una loro omogeneità di base sul distretto idrografico e di guidare il loro contributo verso gli 
obiettivi generali sopra citati, anche come risposta ad uno degli obiettivi specifici del Piano di Bilancio 
Idrico per le acque superficiali: promuovere la pianificazione comprensoriale per il risparmio della 
risorsa idrica. 
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2.  Relazione introduttiva 

Si riportano di seguito le slides che sono state presentate in occasione del Focus Group come 
relazione introduttiva al tema, elaborate ed esposte dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino del 
Fiume Po, suddivise in tre sezioni per argomento. All’inizio di ogni sezione si è collocato un breve 
commento finalizzato a renderne più agevole la comprensione. 

 

2.1. Strumenti di pianificazione dell’uso delle risorse idriche 

La slides seguenti evidenziano: 

• gli strumenti di pianificazione dell’uso delle risorse idriche del bacino in relazione ai vari ambiti 
territoriali e all’orizzonte temporale e all’entità dei fenomeni di scarsità/siccità idrica, che 
determinano un approccio proattivo o reattivo, connessi anche ai livelli di criticità (stato normale, 
preallerta, allerta, emergenza); 

• l’approccio strutturale suddiviso in parte proattiva e parte reattiva, per i cui approfondimenti si 
rimanda al Documento complessivo di restituzione degli incontri; 

• la declinazione dell’approccio proattivo e reattivo e dei riferimenti normativi al livello territoriale che 
coinvolge la rete idrografica artificiale, con particolare riferimento al risparmio idrico. 
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2.2. Linee guida per la redazione di PCRI in agricoltura 

Viene quindi presentata la proposta di elaborare a livello di distretto idrografico Padano delle linee 
guida per la redazione di PCRI in agricoltura. 

La proposta prende corpo in un percorso logico che è rappresentato nelle slides seguenti, a partire 
dagli obiettivi generali del Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico Padano e di quelli più 
specifici del Piano di Bilancio Idrico. L’incontro tematico “Agricoltura” del 28 aprile 2011, svolto 
nell’ambito della I fase di partecipazione attiva, ha fatto emergere, tra le altre, le seguenti proposte 
prioritarie: 

- predisporre, a livello territoriale, piani irrigui e di conservazione della risorsa; 

- definire i bilanci idrici territoriali; 

- elaborare linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo 
dei riparti in condizioni di magra. 

Vengono anche illustrati alcuni dati significativi a scala di distretto della situazione risorse idriche, 
soprattutto in termini di determinanti e pressioni, quindi viene esposta una prima proposta dei 
principali contenuti che potrebbero avere queste linee guida, integrata da un esempio di alcuni indirizzi 
(in questa slide non strutturali) per preparare il piano di conservazione dell’acqua, elaborati dal 
Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (dr. Mannini) 
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2.3. Indici e indicatori 

Le seguenti ultime slides sono dedicate ad un aspetto di dettaglio, ma rilevante: l’uso di indici e 
indicatori per esprimere vari parametri utili alla comprensione dei fenomeni che agiscono sulla risorsa 
idrica in termini quantitativi e delle criticità. 
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3. Esiti della discussione fra i partecipanti 

3.1. I “quesiti” 
E’ prassi dei Focus Groups presentare alcuni quesiti al fine di raccogliere dai partecipanti elementi 
informativi/conoscitivi/di valutazione organizzati almeno parzialmente per argomenti di utilità per lo 
sviluppo del processo di pianificazione. Poiché d’altro canto la finalità principale dei Focus Groups è 
quella di raccogliere contributi esperti “esterni” che possano arricchire il contenuto del Piano rispetto al 
bagaglio conoscitivo già a disposizione, dopo la presentazione dei quesiti la discussione viene lasciata 
libera e nel seguito sono presentati anche gli ulteriori contributi emersi. 

 

Quesiti posti: 

1. Condividete l’impostazione generale delle linee guida come proposte? 

2. Quale scala territoriale di riferimento? 

3. Quali indicatori omogenei a scala di distretto? 

4. Come si affronta la situazione emergenziale? 

5. Quali sono gli obiettivi condivisi o condivisibili a scala di distretto e a scala comprensoriale? 

Altri temi emersi: 

6. Disponibilità risorsa idrica Regioni di valle – Regioni di monte rispetto al Po. 

7. Ricarica delle falde tramite i canali di irrigazione e l’irrigazione. 

8. Territorio non gestito da Consorzi di Bonifica e Irrigazione (CBI) 

9. Riduzione delle perdite o minore utilizzo agricolo e aspetti ambientali 

3.1.1. Esiti relativi ai quesiti posti 
1) Condividete l’impostazione generale delle linee guida come 

proposte? 
L’impostazione generale delle linee guida così come sono state proposte nella relazione introduttiva 
del Focus Group è stata, in linea di massima, condivisa, come anche la loro possibile utilità. Sono 
emerse anche puntualizzazioni ed integrazioni. Nello specifico, in merito all’opportunità di prendere in 
considerazione, anche nelle linee guida, gli scambi tra acque superficiali e acque sotterranee, con 
un’attenzione particolare alla ricarica delle falde, anche in relazione alle perdite dei canali e alla 
necessità di approfondire le conoscenze di questi aspetti. Inoltre, in merito anche all’opportunità di 
integrare le azioni o misure di tipo proattivo con quelle di emergenza (di tipo reattivo). 

È emersa altresì la proposta che le linee guida non siano limitate agli usi agricoli, ma estese anche 
agli altri usi, in particolare quello civile e potabile. 

Infine, si è chiesto che le linee guida affrontino, per gli aspetti gestionali, anche le differenze tra le 
Regioni del bacino idrografico del Po, con particolare riferimento a quelle che hanno maggiore 
disponibilità di acqua nei corsi d’acqua e nei laghi, rispetto a quelle che hanno poche risorse idriche e 
dipendono dalle portate che vengono rilasciate in Po dai soggetti che operano nelle Regioni di monte, 
essendo collocate più a valle. 
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Altro aspetto di rilievo è la presenza di strumenti di pianificazione già esistenti, rispetto ai quali occorre 
evitare di essere ridondanti, ma creare sinergie. In Lombardia, per esempio, c’è il Piano generale di 
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ci sono i Piani comprensoriali, che devono essere 
conformi al precedente e i Piani di riordino irriguo. In Emilia-Romagna ci sono il PTA che include 
anche la parte di conservazione della risorsa idrica, nata con il Programma regionale di conservazione 
e risparmio della risorsa acqua nel 2002 e, per ogni consorzio, il Piano di conservazione e il Piano di 
siccità. Occorre pertanto mettere a sistema almeno le conoscenze, i dati, gli indicatori già presenti nei 
piani esistenti, per poterli esprimere, cumulativamente, anche a livello di Distretto Padano, evitando 
però le ridondanze, eventualmente integrati con i dati mancanti, anche attraverso la collaborazione 
delle associazioni di categoria. Anche perché non ci sono risorse da dedicare ad un’attività di 
pianificazione ex-novo. 

2)Quale scala territoriale di riferimento? 
Per la scala di riferimento territoriale riemerge la questione delle interazioni tra acque superficiali e 
acque sotterranee, con la necessità di approfondire le conoscenze di questi aspetti. La scala del limite 
fisico o naturale di movimento dell’acqua, e non pertanto del limite amministrativo, viene riconosciuta 
come la più idonea per trattare i temi dei PCRI-PBIT. Pertanto si può fare riferimento a bacini 
idrografici, ma a un livello abbastanza locale da essere il più vicino possibile alla realtà, evitando di 
affidarsi troppo ai modelli. Viene anche proposto che il livello locale sia coordinato a livello di Distretto 
Padano. 

Altre proposte emerse indicano la scala dei comprensori di bonifica come riferimento adeguato, tenuto 
conto degli accorpamenti e modifiche dei confini che stanno avvenendo in Regione Lombardia e di 
quelle recenti avvenute in Emilia-Romagna e riferiti comunque ai bacini idrografici. Quindi i Consorzi di 
bonifica e irrigazione sono il principale ente di riferimento per questa attività, che si ritiene avere un 
livello territoriale adeguato di analisi e di obiettivi. 

La scala territoriale deve comunque essere tale da: 

• permettere una localizzazione delle misure ed una loro specificazione locale; 

• evidenziare le differenze locali tra i vari comprensori, nelle caratteristiche, ma anche nelle 
modalità di gestione. 

Messaggio chiave 1: 
È condivisa l’utilità e l’opportunità di avere delle linee guida che promuovono e coordinano la 
redazione di Piani di Conservazione della Risorsa Idrica in Agricoltura e/o di Piani di Bilancio Idrico 
Territoriali (PBIT) 

Messaggio chiave 2: 
L’impostazione delle linee guida così come sono state proposte nella relazione può essere 
integrata su alcuni temi chiave: interazione acque superficiali-sotterranee, integrazione della 
gestione delle risorse idriche a scala interregionale, ecc. 

Messaggio chiave 3: 
Mettere a sistema almeno le conoscenze, i dati, gli indicatori già presenti nei piani esistenti, per 
poterli esprimere anche a livello di Distretto Padano, evitando le ridondanze 
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Altro aspetto di rilievo che riguarda la scala territoriale, è il concetto della rete di fonti di 
approvvigionamento idrico, all’interno dello stesso uso (es. anastomosi della rete di irrigazione, anche 
interconsorziale) e tra diversi usi, anche per aumentare la resilienza complessiva del sistema. 

 

 
 

3) Quali indicatori omogenei a scala di distretto? 
Sono stati proposti alcuni indicatori, oltre quelli brevemente presentati nella relazione introduttiva: 

• indicatori ambientali di paesaggistici e territoriali (non specificati); 

• il bilancio degli acquiferi o comunque un indicatore in grado di esprimere la relazione tra acque 
superficiali e acque sotterranee; 

• indicatori di valore economico, in grado di evidenziare le conseguenze anche economiche tra la 
collocazione di valle rispetto a quella di monte nella disponibilità della risorsa, in assenza di una 
gestione integrata a livello di Distretto Padano; 

• valutazione delle esternalità positive connesse alla presenza di acqua anche nella rete dei 
consorzi (es. valore paesaggistico, fruitivo, di ricarica delle falde, ecc.); 

• un indicatore che possa esprimere le ricadute delle misure dei PSR regionali sulla tutela della 
risorsa idrica; 

• indicatore di efficienza sulle grandi, medie e medio-piccole derivazioni; 

• indicatori in grado di esprimere le variazioni climatiche e colturali; 

• indicatore dei benefici ambientali generati da un risparmio idrico, che contempli anche l’ipotesi di 
usi terzi; 

• indicatori di uso di acqua effettivo (e non teorico) in relazione ai diversi sistemi di irrigazione (es. si 
riscontra che tendenzialmente viene usata più acqua - in media il doppio - con gli impianti di 
irrigazione a goccia rispetto a quelli ad aspersione, perché l’uso dell’impianto non è oneroso, 
mentre lo è la collocazione degli impianti ad aspersione. 

Infine, sono emerse anche indicazioni di metodo:  

• sinergie di dati e informazioni; 

• integrazione tra i piani settoriali, anche di scala territoriale differente, almeno per l’aspetto degli 
indicatori e quello dei dati; 

• i CBI potrebbero calcolare gli indicatori (anche definiti nelle linee guida), coadiuvati dalle 
associazioni di categoria; 

• si potrebbe anche, sperimentalmente, iniziare con alcuni CBI pilota; 

• organizzare seminari a livello regionale; 

Messaggio chiave 4: 
La scala di riferimento condivisa è quella dei comprensori di bonifica, riferiti ai bacini idrografici, 
tenuto conto del concetto della rete di fonti di approvvigionamento idrico 
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• favorire il dominio pubblico dei dati e delle informazioni dei CBI, che peraltro potrebbe diminuire la 
litigiosità tra i fruitori; 

• uso dei dati e degli indicatori anche per rappresentare unitariamente la situazione padana alla 
Commissione Europea, con atteggiamento propositivo, per evitare di subire passivamente le loro 
analisi sommarie. 

 

 
 

4)  Come si affronta la situazione emergenziale? 
Su questa tematica, pare che ogni CBI possa offrire proprie soluzioni, anche in relazione alle 
specificità di ogni contesto. L’aspetto più enfatizzato sull’argomento consiste nella proposta di 
costruire piccoli invasi diffusi di stoccaggio aziendale delle risorse idriche, per fronteggiare eventuali 
momenti di crisi idrica. Inoltre, vi sono strumenti di pianificazione, per es. in Emilia-Romagna, come 
già accennato, è previsto che ogni CBI predisponga un Piano di siccità, oppure anche i degli interventi 
strutturali orientati acnhe ad interventi finalizzati a mitigare gli impatti della siccità. 

 
 

 

5) Quali sono gli obiettivi condivisi o condivisibili a scala di distretto e 
a scala comprensoriale? 

Gli obiettivi più condivisi a scala di distretto e a scala comprensoriale sono i seguenti: 

• pubblicare permanentemente (non solo nei periodi di crisi) i dati dei CBI e i loro aggiornamenti 
(aspetto già accennato anche al punto 3) e ribadito più volte nella discussione; 

• aumento della disponibilità di acqua nella rete idrica superficiale attraverso la gestione dei grandi 
laghi alpini; 

• risparmio della risorsa idrica (per destinarla all’ambiente / ad altri usi? Per mantenerla all’uso 
agricolo, ma posticipato ai momenti di crisi idrica?); 

• razionalizzazione degli usi, in base a scelte condivise; 

Messaggio chiave 5: 
Mettere a sistema almeno le conoscenze, i dati, gli indicatori già presenti nei piani esistenti, per 
poterli esprimere anche a livello di Distretto Padano, evitando le ridondanze, eventualmente 
integrati. Favorire il dominio pubblico dei dati e delle informazioni dei CBI, che peraltro potrebbe 
diminuire la litigiosità tra i fruitori. Usare i dati e degli indicatori anche per rappresentare 
unitariamente la situazione padana alla Commissione Europea, con atteggiamento propositivo, 
per evitare di subire passivamente le loro analisi sommarie. 

Messaggio chiave 6: 
Affidare ai CBI il compito di calcolare gli indicatori (come definiti nelle linee guida), eventualmente 
coadiuvati dalle associazioni di categoria. 

Messaggio chiave 7: 
Con riferimento alla situazione emergenziale, ogni CBI può offrire proprie soluzioni, anche in 
relazione alle specificità di ogni contesto. 
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• iniziative o attività volte a dimostrare quello che si fa e i miglioramenti nella direzione della 
sostenibilità ambientale, anche con riferimento alla Commissione Europea; 

• uso di meccanismi premianti: per esempio, in caso di crisi idrica, minori riduzioni di risorsa per le 
aziende virtuose nel risparmio idrico; 

• elaborazione di programmi di opere e investimenti, suddivisi in: opere necessarie e opere 
possibili; 

• costruire un rapporto continuo e diretto con i CBI; 

• esportazione delle esperienze più virtuose (es. Irrinet, Irriframe, ecc.); 

• favorire e sviluppare la ricerca sul risparmio idrico; 

• elaborazione ed uso di strumenti di pianificazione relativi al tema della siccità (es. Piani di siccità, 
PBIT). 

 

 

 

 

 

 

Messaggio chiave 8: 
La razionalizzazione e il risparmio della risorsa idrica sono i principali obiettivi emersi per la scala 
di distretto e quella comprensoriale, attraverso vari strumenti e proposte e tramite un rapporto 
continuo e diretto con i CBI, che possono fungere da principali interlocutori per la scala 
comprensoriale. 
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3.1.2. Esiti ulteriori 
6) Disponibilità risorsa idrica Regioni di valle – Regioni di monte 

rispetto al Po? 
Questo tema, già evidenziato al punto 1, mette in risalto che la mancanza di una politica di gestione 
delle acque integrata e su una base territoriale vasta, come quella del distretto idrografico, può 
generare dei conflitti tra le regioni amministrative, segnatamente tra le Regioni di monte, che hanno le 
maggiori disponibilità idriche (in particolare Lombardia con i grandi laghi alpini, ma anche Piemonte e 
Valle d’Aosta) e quelle di valle (Emilia-Romagna e Veneto) che utilizzano l’acqua lasciata in Po dalle 
precedenti. 

 

7) Ricarica delle falde tramite i canali di irrigazione e l’irrigazione? 
È un tema di rilievo, emerso più volte durante la discussione, abbastanza condiviso, anche se ha 
bisogno di alcuni approfondimenti. Più in generale, riguarda gli scambi tra acque superficiali e acque 
sotterranee, di cui si è accennato ai punti 1, 2 e 3. Nello specifico, riguarda la funziona di ricarica delle 
falde sotterranee o sub superficiali, con conseguente mantenimento delle portate dei fontanili, 
specialmente in Regione Lombardia, che viene attribuita, come funzione positiva, alla rete di canali 
“dotati” di perdite rilevanti (da cui scaturisce il dubbio sulla positività, in termini di bilancio benefici-non 
benefici (e costi), degli interventi di impermeabilizzazione o di riduzione delle perdite) e all’irrigazione, 
specialmente se fatta con tecniche poco efficienti (scorrimento, sommersione). 

A queste deduzioni logiche e in apparenza condivisibili, si associano però alcune criticità, che sono da 
intendere connesse tra di loro: 

• - la concomitante sottrazione di risorsa idrica ad altri usi per allocarla nelle falde (anche in 
assenza di un monitoraggio finalizzato a stimare la necessità o l’utilità di ricarica), specialmente 
nei momenti di maggiore concorrenza ; 

• - la scarsa conoscenza dei reali effetti di ricarica delle falde, soprattutto in termini quantitativi; 

• - i problemi di qualità delle acque che vanno a caricare le falde, che, dopo essere state utilizzate 
per l’irrigazione a scorrimento o a sommersione potrebbero avere acquisito in soluzione i 
fertilizzanti presenti nelle colture o altre sostanze potenzialmente inquinanti. Su questo aspetto 
qualitativo, pare più cautelativo utilizzare per la ricarica delle falde solo l’acqua derivante dalle 
perdite dei canali di irrigazione (e non quella di percolazione da irrigazione), la cui qualità non 
dovrebbe essere inferiore a quella del punto di presa (quindi non peggiorata). Queste ultime 
considerazioni portano in prima battuta a ritenere utile una ricarica programmata delle falde 
attraverso la rete di canali di irrigazione soprattutto nei periodi invernali o nei periodi in cui la 
disponibilità idrica è abbondante rispetto alle richieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio chiave 9: 
Appare necessaria una politica di gestione delle acque integrata e su una base territoriale vasta, 
come quella del distretto idrografico, anche per evitare potenziali conflitti tra le Regioni 
amministrative e promuovere invece una collaborazione costruttiva. 
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8) Territorio non gestito da Consorzi di Bonifica e Irrigazione (CBI) 
Non tutto il territorio irriguo è gestito dai CBI e questo pone ulteriori problemi relativi alla gestione delle 
risorse idriche. Infatti i territori non gestiti dai CBI sono più assoggettati agli attingimenti diretti in alveo, 
meno controllati e meno monitorati; inoltre diventa più difficile operare azioni strutturate, pianificate e 
integrate in termini di scala e di settori. Si tratta dunque di un altro problema che andrebbe affrontato. 

 

9) Riduzione delle perdite o minore utilizzo agricolo e aspetti 
ambientali 

Non sempre la riduzione delle perdite di acqua per l’irrigazione o il minore utilizzo in agricoltura hanno 
effetti positivi automatici sull’ambiente. Un esempio è quello già visto sull’effetto potenzialmente 
benefico di ricarica delle falde per mezzo delle perdite nei canali di irrigazione. Un altro esempio, 
emerso nella discussione, è quello relativo a proposte di minore utilizzo di acqua nella risicoltura o di 
intuba mento delle reti idriche per ridurne anche le perdite per evaporazione. Questo avrebbe effetti 
ambientali importanti, a detrimento di ambienti umidi ospitali all’avifauna, che fanno delle risaie habitat 
strategici, anche al punto di essere comprese in siti della Rete Natura 2000 (es. ZPS IT2080501, 
Risaie della Lomellina). 

 

 

3.2. Impegni 

La Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino del Fiume Po predisporrà a breve una prima bozza delle 
Linee guida per la redazione dei Piani di bilancio idrico territoriali (PBIT) e/o dei Piani di conservazione 
della risorsa idrica in agricoltura (PCRI), che farà circolare in prima battuta tra i partecipanti al Focus 
Group, e successivamente ai soggetti competenti sul distretto. 

In via sperimentale, le linee guida potrebbero essere testate su qualche CBI pilota, come anche 
proposto nel Focus Group. 

 

Messaggio chiave 12: 
Non sempre la riduzione delle perdite di acqua per l’irrigazione o il minore utilizzo in agricoltura 
hanno effetti positivi automatici sull’ambiente. È opportuno pertanto comprendere meglio tutte le 
relazioni acqua-agricoltura-ambiente per meglio orientare le azioni in funzione della loro efficacia 
e promuovere pertinenti approfondimenti. 

Messaggio chiave 11: 
Occorre affrontare il problema dei territori non gestiti dai CBI, che sono più assoggettati agli 
attingimenti diretti in alveo, meno controllati e meno monitorati; inoltre diventa più difficile in questi 
territori operare azioni strutturate, pianificate e integrate in termini di scala e di settori.  

Messaggio chiave 10: 
Occorre approfondire il tema della ricarica delle falde tramite i canali di irrigazione e l’irrigazione, 
almeno per comprendere il contributo quantitativo e le dinamiche principali. In prima battuta 
appare utile una ricarica programmata delle falde attraverso la rete di canali di irrigazione 
soprattutto nei periodi invernali o nei periodi in cui la disponibilità idrica è sovrabbondante rispetto 
alle richieste. 
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4. Partecipanti  

Nome Cognome Ente 
Aldo Bignami Consorzio di bonifica pianura di Ferrara 
Bruno Bolognino  Associazione Irrigazione Est Sesia 
Mario Fossati Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
Maurizio Galli Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
Claudio Gandolfi Università degli Studi di Milano 
Mauro Giudici Università degli Studi di Milano 
Sarah Magrini Federazione Coldiretti Emilia-Romagna 
Paolo Mannini Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo 
Giorgio G. Negri U.R.B.I.M Lombardia 
Luca Pacicco Istututo nazionale di Economia Agraia 
Piero Peri CIA Emilia-Romagna 
Pietro Valentini Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
Alessio Picarelli Autorità di bacino del fiume Po 
Christian Farioli Autorità di bacino del fiume Po 
Claudia Vezzani Autorità di bacino del fiume Po 
Maria Elena Poggi Autorità di bacino del fiume Po 

 



 



 

 

 
 




