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Allarme siccità Emergenza adesso
La stagione irrigua è già a rischio
Tavolo lombardo sulla disponibilità di acqua promosso dalla Libera Associazione Agricoltori: la Regione
e tutte le categorie a confronto. Appello di Nolli alle istituzioni. La ricerca di soluzioni resta complicata

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA «Il manto nevo-
so si è attestato al 20 per cento
di quanto era lecito aspettarsi,
il livello del Po fa segnare cin-
que metri sotto lo zero idro-
metrico. Dunque, non possia-
mo illuderci di non avere pro-
blemi durante la stagione irri-
gua. Già ora siamo a tutti gli
effetti in emergenza, e bisogna
cercare fin da subito di ragio-
nare alla ricerca di eventuali —
comunque difficili — cont r o-
misure». L’analisi dell’as s es-
sore regionale all’agr icolt u r a
Gianni Fava riassume con ef-
ficacia il clima che si respirava
ieri mattina presso la sede
della Libera Associazione
Agricoltori, che ha promosso e
ospitato il tavolo lombardo
sulla disponibilità di acqua per
l’agricoltura. Insieme a Fava,
la collega di giunta Viv iana
Beccalos s i e il consigliere re-
gionale Carlo Malvezzi, presi-
denti e direttori dei consorzi di
bonifica, il presidente della
Libera Renzo Nolli, quello di
Coldiretti Cremona, Paol o
Volt ini ed il rappresentante
della Cia, Roberto Ferrari.
In apertura, Nolli ha rilanciato

alle istituzioni l’appello a farsi
carico del problema-acqua;
che si ripete da anni e paga il
prezzo di un’opinione pubbli-
ca lontana dal riconoscimento
del ruolo essenziale che il set-
tore primario svolge nella
produzione di alimenti di
qualità e nella tutela dell’am -
biente. Del resto, l’acqua è una
risorsa al centro di una forte
competizione tra diversi por-

tatori di interessi, che devono
necessariamente essere ‘go -
v er nat i’.
Un utile punto di ripartenza
può essere il ‘Patto per l’acq u a’
coordinato una decina di anni
fa dalla Regione; «dal quale
però — ha sottolineato il vice
direttore della Libera, Il de-
brando Bonacini — va tolta la
posizione prioritaria allora ri-
servata ai gestori dei bacini

idroelettrici». Molte le richie-
ste avanzate dai Consorzi di
bonifica: maggior raccordo
con la pianificazione degli enti
locali, che non di rado inibisce
le necessità di ammoderna-
mento delle strutture irrigue;
più risorse per la manutenzio-
ne straordinaria; un diverso
approccio al tema strategico
del deflusso minimo vitale,
oggi previsto in quantità e

modalità tali da mettere a se-
rio rischio l’irrigazione che —
già adesso — sconta condizioni
quantomeno precarie.
D’accordo sulla diagnosi e sul
riconoscimento del problema,
Beccalossi ha però dovuto
ammettere che i  concreti
margini di intervento sono
molto limitati, stanti la pro-
gressiva diminuzione di risor-
se e competenze in materia

delle Regioni. Tra le azioni
possibili, il pressing sull’An c i
regionale per ottenere mag-
giore attenzione dai sindaci; la
verifica su alcuni, penalizzan-
ti criteri di regolamentazione
del deflusso minimo vitale; la
ricerca di qualche risorsa in
più da destinare principal-
mente ai costi per l’energia a
carico dei Consorzi; l’imp egno
per garantire un più efficace
coordinamento tra i diversi
piani comprensoriali, oltre ad
alcune modifiche normative;
l’ipotesi di utilizzare le ex cave
come bacini per l’acqua da
impiegare in caso di siccità.
« L’emergenza è grave e le
possibili  soluzioni molto
complesse», ha ribadito Fava,
ricordando lo ‘strapot ere’ dei
gestori dei laghi e degli idroe-
lettrici e la scarsità di risorse
favorita dalla scelta di farle
confluire in un ‘calder one’
nazionale anziché lasciarle in
capo alle regioni. «Faremo
tutto il possibile. Che non è
molto, purtroppo. Magari, se
l’efficientissimo ministero
de ll’Agricoltura battesse un
colpo e ci facesse sapere qual-
cos a. . . » .
«Di certo — ha aggiunto Carlo
Malvezzi, che con i colleghi
consiglieri Agostino Alloni e
Federico Lena segue da tempo
il tema dell’emergenza siccità
— questo problema ha un ri-
lievo tale che penso sia neces-
sario portarlo all’at t enzione
del presidente Mar oni , coin-
volgendolo in prima persona.
Credo poi che dovrebbe di-
ventare un tema nazionale».
Come ogni questione che
mette in gioco il futuro dell’a-
gr icolt u r a.
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Il convegno degli industriali Missione digitalizzazione
È quella la sfida su scala mondiale delle aziende 4.0

n OFFAN ENGO Trasformare la
propria impresa incremen-
tandone le dotazioni tecnolo-
giche, in particolare la digita-
lizzazione, per essere pronti
alla sfida, ormai su scala mon-
diale, dell’industria 4.0. Que-
sto il tema al centro dell'at-
tenzione nell’incontro che
l’Associazione industriali ha
organizzato ieri nella sede

della Vhit Bosch. Una quaran-
tina gli imprenditori crema-
schi che hanno seguito gli in-
terventi di manager e inge-
gneri della multinazionale: tra
i relatori Nicola Intini, della
sede di Bergamo e Mas s imo
Cr ip p a , di Bosch Rexroth. Con
loro Corrado La Forgia, am-
ministratore delegato di Bosch
Offanengo insieme a Vito De

Gaet ano .
«Il tema dell’industria 4.0 —
aveva spiegato in sede di pre-
sentazione dell’iniziativa il
presidente provinciale degli
industriali Umberto Cabini —
è una scommessa importante,
cruciale per le imprese».
E la conferenza si è concen-
trata soprattutto sull’infor ma -
re le aziende delle opportunità

legate ai sistemi di produzione
intelligente, in cui le nuove
tecnologie sono chiamate a
valorizzare la funzione umana
e non certo a sostituirla. «L’in -
dustria 4.0 punta su nuovi si-
stemi di software e sull’analis i
di grandi quantità di dati — ha
chiarito Intini —: non ha costi
inaccessibili, basta sviluppare
partnership con le aziende e

acquistare server in rete, idem
per le competenze in tema di
cyber sicurezza. Ci sarà un
impatto sull’or ganizz az ione
del lavoro, ma non sulla quan-
tità dello stesso». Per l’Italia la
sfida è doppia: «Adeguare il
proprio sistema basato sulle
piccole e medie imprese a
conduzione e management
familiare - ha proseguito Inti-

ni —: dobbiamo prendere co-
scienza che serve una leader-
ship per far crescere l’az ienda,
bisognerà dunque incremen-
tare la conoscenza e la forma-
zione e acquisire nuove com-
petenze anche dall’est er no » .
Crippa ha lanciato un avverti-
mento agli imprenditori pre-
senti: «Chi ha pensato di av-
vantaggiarsi con l’indus t r ia
4.0 rispetto a paesi come la Ci-
na ha sbagliato di grosso. Sono
reduce dal G20, tutte le mag-
giori potenze economiche
hanno investito moltissimo in
tecnologia digitale per le
aziende». Fondamentale par-
tire da un processo per mi-
g l i o r a r e  l’ e s i s t e n t e.  « Ad
esempio — ha aggiunto Crippa
— installare dei sensori sui
macchinari che possano for-
nire in real time informazioni
su di essi, permettendo così di
programmare per tempo ma-
nutenzioni, evitare perdite di
tempo o problemi e limitare i
costi. Queste nuove funziona-
lità allungano la vita dei mac-
chinari. Inoltre, così facendo,
l'imprenditore ottiene certez-
ze che prima non aveva, capi-
sce in anticipo le cose da fare e
ottimizza la produzione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Gaetano (seduto) e La Forgia (in piedi)

Malvezzi, Fava, Nolli, Beccalossi e Terruzzi ieri mattina al confronto sulle risorse idriche Il tavolo lombardo sull’emergenza idrica ieri mattina nella sede della Libera Associazione Agricoltori (foto Studio B12)

n CREMONA Riflettori puntati
anche sul devastante flagello
delle nutrie, con una possibile
buona notizia. «Entro fine lu-
glio potremmo riuscire a stan-
ziare un milione e seicentomila
euro da destinare alle azioni di
contenimento», ha annunciato
l’as s es s or e Fav a . Seicentomila
fanno capo a fondi già disponi-
bili, mentre un milione potreb-
be arrivare dalla quota inutiliz-
zata del budget anti randagi-
smo, se il ministro Lor enz in -
dopo un primo diniego - darà il

via libera ad una diversa desti-
nazione di quelle risorse. Un’e-
ventualità sulla quale ieri l’as -
sessore Fava è parso più ottimi-
sta. «Resta comunque un pa-
radosso di fondo — ha aggiunto
—. Su questo problema tutti ci
tirano per la giacca; chi a solle-
citare interventi, chi — pens o
agli animalisti e ad alcune tra le
loro frange più esagitate —a co-
prirci anche di minacce e insul-
ti per impedirli. Ricordo che nel
contrasto alle nutrie abbiamo
fatto il possibile e l’imp os s ibile,

assumendoci responsabilità
che non ci appartenevano. Il
‘dis as t r o ’ va attribuito al go-
verno, quando tre anni fa le
tolse dall’elenco delle specie
protette, confinandole in una
sorta di limbo nella quale
nessuno poteva intervenire.
Noi ci siamo ‘inv entati’ u na
legge regionale che faceva
leva sul pericolo sanitario, il
governo Renz i l’ha impugnata
e ha perso il ricorso. Ma il
quadro rimane questo. Il go-
verno sta dalla parte delle
nutrie. Noi facciamo il possi-
bile a livello locale, chiedia-
mo anche a Comuni e Pro-
vince di impegnarsi a fondo.
Non prendetevela con noi».

L’ALTRO PROBLEMA
FLAGELLO NUTRIE: ENTRO LA FINE DI LUGLIO POSSIBILE
STANZIAMENTO DI 1.600.000 EURO PER IL CONTENIMENTO

Nicola Intini Il pubblico all’incontro che l’Associazione industriali ha organizzato nella sede di Vhit Bosch


