
Il grande fiume:
non c’è più tempo

n ambiente

Meuccio Berselli, 
segretario generale 
dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Po 
fa il punto sulle criticità 
del grande corso d’acqua. 
Gli argini 
come punti deboli 
da rinforzare 
e poi il riutilizzo 
di cave dismesse 
per produrre energia

di Isabella
Trovato

S
guardo lungo e anche determina-
to quello dell’autorità distrettuale 
del Fiume Po sul futuro del gran-
de corso d’acqua e più in genera-

le sull’ambiente della pianura padana. A 
dirigere l’ente che risponde al ministero 
dell’Ambiente è il segretario generale 
Meuccio Berselli che ha stilato un piano di 
interventi per il territorio mirato alla mes-

che svolgono un ruolo essenziale. Se da 
una parte infatti la quantità della fauna 
ittica è assai migliorata, dall’altra genera 
episodi negativi come la pratica illegale 
del bracconaggio a cui stiamo cercando 
di porre rimedio grazie alle azioni e ai 
provvedimenti della Consulta della Pesca 
nel distretto. L’azione depurativa nei con-
fronti della biologia del Fiume però non 
è sufficiente e dovremo ulteriormente fare 
meglio ri-utilizzando anche i reflui tratta-
ti e migliorati e rendendo così migliaia di 
chilometri di canalizzazioni dei Consorzi 
di bonifica distrettuali straordinarie reti di 
fitodepurazione naturale efficace per trat-

sa in sicurezza delle arginature del Po e al 
reimpiego di cave dismesse in termine di 
produzione di energia sostenibile. Un am-
pio ventaglio di interventi, molti di questi 
espressi in un manifesto dal titolo ‘Non c’è 
più tempo’.
545milioni di euro è la somma che l’ente 
ha inserito nel recovery fund per interventi 
sulle arginature del Po, golene comprese.
 
Qual è lo stato di salute del Po?
L’acqua del Grande Fiume è migliorata 
perché Regioni e multiutility hanno inve-
stito notevolmente sulla pratica della de-
purazione. Oggi sono 6700 i depuratori 

Le criticità del Po
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Regimare gli affluenti del Po con sistema adeguato all’esigenza costa 545 milioni 
di euro che abbiamo chiesto di inserire proprio nel Recovery Fund.
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tenere CO2 e migliorare lo stato dell’ac-
qua anche degli affluenti ben prima di sfo-
ciare nel fiume Po. I Consorzi di bonifica 
svolgono ruoli indispensabili per agricol-
tura e mitigazione del rischio e ora posso-
no svolgere una funzione di tutela fattiva 
dell’ecosistema. L’Autorità Distrettuale ha 
anche realizzato due progetti con Uni-
versità e autorevoli partners che hanno e 
avranno anche in futuro la funzione di mo-
nitorare i livelli di inquinanti da materiali 
plastici: macroplastiche-Po d’AMare e mi-
croplastiche-Manta River Project . Queste 
ricerche ci hanno fornito conoscenze nel 
dettaglio che ci impongono di incremen-
tare gli sforzi per la lotta agli inquinanti, 
ma allo stesso tempo hanno palesato che 
depuratori e raccolta differenziata se fat-
ti bene funzionano e garantiscono livelli 
di presenze minori rispetto a quasi tutti i 
grandi corsi d’acqua europei.
 
Segretario, lo sguardo puntato sul terri-
torio reggiano ed il suo sistema idrauli-
co ed idrogeologico, quali sono dal suo 

punto di vista eventuali criticità e quali 
i punti di forza? Lei ha recentemente 
spiegato la situazione degli argini del 
Po lungo l’asse di estensione del gran-
de fiume. In cosa consisteranno gli in-
terventi sugli argini? 
Tra le fragilità strutturali quella rappresen-
tata dalle arginature da consolidare e da 
migliorare è senz’altro una delle priorità 
più stringenti che già da due anni segna-
liamo puntualmente dopo aver effettuato 
un monitoraggio capillare molto preciso 
su tutta l’asta. Oggi i mutamenti del clima 
ci portano a contatto con precipitazioni 
nei periodi più piovosi molto abbondan-
ti in tempi strettissimi e questo pesa no-
tevolmente su tutto il sistema di difesa 
rappresentato dalle arginature che viene 
spesso messo in scacco dall’irruenza del-
le portate degli affluenti. Occorre trovare 
soluzioni condivise con le comunità, ma al 
contempo audaci e di lungo periodo; non 
si può pensare come un tempo, solo di 
innalzare sempre di più gli argini , facen-
dolo soprattutto in modo diseguale da 

n continua a pag. 21
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Meuccio Berselli 3 con lo staff di Arpa Daphne al progetto Manta sulle microplstiche in Po

territorio a territorio. Occorre sì alzarli, ma 
anche allargarli aumentando al contempo 
le performances dei sistemi difensivi per 
incrementare la capacità di adattamento 
delle aree interessate per farle diventare 
più resilienti. Trovare cioè aree in grado di 
far defluire anticipatamente le grandi por-
tate con effetto di laminazione preventiva. 
Poi l’arginatura del Po deve essere com-
prensibilmente primo elemento di atten-
zione proprio per la sua mole e possibile 
incidenza sul territorio; oggi per esem-
pio la zona più fragile è quella dell’area 
ferrarese fino al Delta e occorre agire in 
tempi utili. regimare il fiume con sistema 
adeguato all’esigenza costa 545 milioni 
di euro che abbiamo chiesto di inserire 
proprio nel Recovery Fund. Voglio altresì 
sgomberare il campo da dubbi eventuali 
e fare chiarezza su questo : la tracimazione 
controllata condivisa riguarderebbe solo 
ed esclusivamente gli affluenti del Fiume 
Po non certo la arginatura maestra che 
come detto pocanzi ha necessità di altre 
tipologie di interventi strutturali.
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Nel Reggiano quali sono i punti in cui, 
sulla base del vostro studio, avete ri-
scontrato criticità e a quali comuni sono 
ascrivibili?
Nel territorio Reggiano e più in generale 
in tutti i territori attraversati degli affluenti 
Appenninici emiliani va considerato as-
solutamente il cambiamento repentino 
di clima che c’è stato negli ultimi anni; i 
torrenti sono mutati notevolmente , a 
monte l’alveo è stato eroso ed è diventa-
to di fatto un solo ramo (monocursale) in 
cui si concentra tutto il flusso delle acque, 
tutto questo rende la discesa a valle del-
le portate molto più rapida e violenta nei 
suoi possibili effetti. In più le golene sono 
ormai più alte del piano-campagna quin-
di occorre togliere tutti i materiali dalle 

stesse per dare maggior spazio al fiume. 
In più vanno individuate aree precise, si-
curamente non urbanizzate individuate 
in precedenza, dove far tracimare l’acqua 
in modo programmato e controllato. In 
questo modo l’acqua che non viene con-
tenuta nell’argine defluisce in zone in cui 
non possa creare danno (come di recente 
a Lentigione). A Reggio Emilia proprio in 
questo senso il neonato Contratto di Fiu-
me del Torrente Enza comprende un’inte-
sa che salvaguardi però tutti i Comuni e 
il bene comune. E per realizzare questo 
traguardo serve una rinnovata collabora-
zione proprio tra amministrazioni e certa-
mente non serve che ognuno non si pren-
da una piccola fetta di responsabilità che 
oggi diventa sempre più vitale per tutte le 
comunità insediate. Va condiviso un per-

corso obbligato per raggiungere 
quota “danno minimo”, il rischio 
zero oggi non esiste in territori 
come i nostri, molto antropizzati e 
cementificati. 
 
Lei ha lanciato un Manifesto dal 
titolo ‘Non c’è più tempo’. E’ un 
pò il leit motiv degli ultimi anni 
sullo stato del clima. La pianura 
padana è fortemente esposta a 
problematiche legate allo smog 
per esempio. Come autorità di 
bacino come potete intervenire 
e quali eventuali interventi cre-
dete di poter operare?
La qualità dell’aria della Pianura 
Padana è pessima. Le stime più 
aggiornate ci regalano oggi un 
quadro particolarmente sconfor-

tante, in Europa muoiono all’anno 52mila 
persone a causa di malattie causate dagli 
inquinanti che respiriamo (biossido di azo-
to, PM 2,5 e 10, ecc.) e nelle nostre aree si 
trovano proprio i centri urbani coi livelli di 
inquinanti più alti. E’ una situazione inso-
stenibile in cui tutti dobbiamo giocare un 
ruolo e noi abbiamo lanciato un manifesto 
“Non c’è più Tempo“ perché è un dram-
ma e come tale va considerato, dobbiamo 
assolutamente insistere sulle attività che 
possono progressivamente migliorare 
questi dati negativi. Spesso, direi quasi 
sempre acqua e aria si intersecano in na-
tura e dunque per ciò che ci riguarda ab-
biamo provocato tutti gli enti a fare di più 
attraverso le proprie azioni.
 
Lei ha parlato di un reimpiego delle 

cave dismesse. Ha detto che 
nel Reggiano ce ne sono una 
cinquantina e che, sulla base 
dei vostri lungimiranti pro-
getti, potrebbero essere tra-
sformate in luoghi deputati 
alla produzione di energia 
sostenibile. come pensate di 
gestire questa operazione e 
nel caso, avete già un’idea 
del ritorno sul territorio di un 
cambiamento così epocale?
Le cave dismesse dal settore 
dell’edilizia sono innumerevoli 
nel bacino del Po e oggi non 
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più impiegate fino ad ora per la nuova co-
struzione di opere così sarebbe davvero 
importante riuscire a trasformarle in pol-
moni attivi del territorio grazie all’utilizzo 
per produzione di energia pulita con il fo-
tovoltaico rendendole al contempo oasi di 
sostenibilità ecologica. Questo limitereb-
be l’impiego del fotovoltaico a terra che 
in un’area vocata all’agricoltura di qualità 
come la nostra non è certo un 
esempio replicabile più di quanto 
esista già. Veri e propri parchi fo-
tovoltaici galleggianti con energia 
100 x 100 green che equivale a 
tonnellate di petrolio risparmiati: 
pensate che una cava di 15 ettari 
equivale a 160 mila piante come 
capacità di immagazzinaggio di 
CO2. Questa è una modalità che 
proporremo a partire da subito 
alle amministrazioni regionali, 
provinciali e nelle programmazio-
ni. 
Ma questa è solo una delle opzio-
ni praticabili occorre però volontà 
di agire con fermezza, ma con al-
trettanta rapidità per attenuare la 
gravità dei problemi.
Alcuni investitori intenzionati a 
scommettere risorse su questo 
modello stanno già facendo i 
relativi piani finanziari, piani in 
cui l’ambiente e la sostenibilità 

vengono prima della produzione, ma fi-
nalmente possono coesistere in un’ottica 
moderna di tutela e vantaggio reciproco 
non di scontro. Poi aggiungerei i gassifi-
catori grazie alla pirolisi, l’incentivazione 
della forestazione e tante altre.
 
Cos’è l’Autorità Del Fiume Po, che fun-
zione svolge ?

L’Autorità Distret-
tuale del Fiume Po 
è un ente “giova-
ne”, nasce opera-
tivamente nel 2018 
dall’accorpamento 
delle vecchie au-
torità di bacino 
che originariamen-
te erano 37 e che 
oggi sono 5+ (le 
isole). L’Autorità 
distrettuale del 
Fiume PO è l’auto-
rità che governa il 
comprensorio più 
esteso del paese 
che va dalla Valle 
d’Aosta alle Mar-
che; è un ente pub-
blico non econo-

mico che gravita nell’orbita del Ministero 
dell’Ambiente ed è vigilato e coordinato 
dallo stesso. 
Si basa su tre mission principali: 1) tutte 
le azioni territoriali da pianificare volte a 
mitigare il dissesto idrogeologico, lotta a 
fenomeni franosi e alluvionali e dove posi-
zionare le opere idrauliche più utili (casse 
di espansione, rinforzo arginature opere 

di manutenzione straordinaria), 2) 
azioni da intraprendere per sop-
perire ai periodi di scarsità idrica 
e siccità diffusa oggi più frequenti 
con la ripercussione dei muta-
menti enti climatici e per conclu-
dere 3) la qualità del corpo idrico 
e tutte le attività che possono mi-
gliorare lo stato e la tutela della 
risorsa, dell’habitat della biodiver-
sità presente. 

Questo vale per il Po e per i suoi 
affluenti e versanti che afferiscono 
al corso d’acqua più lungo d’Italia, 
compresa la Costa Romagnola. In 
questo territorio, che è indiscu-
tibilmente motore del paese, la 
pressione sull’acqua e il suo impo-
nente utilizzo (circa 20 miliardi di 
metri cubi annui) rappresentano 
valori assai rilevanti per gli equi-
libri, talvolta fragili, ambientali ed 
economici dell’intera nazione.n

Meuccio Berselli in visita notturna per un servizio anti brac-
conaggio con il giornalista Salvo Sottile
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