
Quali lezioni dalla stagione irrigua?
Solo dopo 13 giorni la risposta della Regione alla richiesta di deroga al DME

Il fatto Coldiretti denuncia il mancato cordinamento fra gli organi preposti nella gestione

Il grande caldo di questi giorni
si fa sentire anche nelle fattorie,
dove le mucche stanno produ‐
cendo fino al 15 per cento in
meno di latte rispetto ai periodi
normali, mentre aumenta il pe‐
ricolo di aborti e il rischio com‐
plicanze per i vitellini appena
nati. È quanto emerge da un
monitoraggio della Coldiretti
Lombardia sul territorio regio‐
nale. Per le mucche – spiega la
Coldiretti – il clima ideale è fra i
22 e i 24 gradi, oltre questo li‐
mite gli animali mangiano po‐
co, bevono molto e producono
meno latte. Nelle stalle sono
quindi scattate le contromisure
per combattere lo stress da afa:
i ventilatori sono accesi, l’acqua
fresca viene nebulizzata grazie
ad apposite doccine e i pasti so‐
no serviti nelle ore più fresche
per invogliare gli animali a sfa‐
marsi e scongiurare il pericolo
disidratazione. «Con l’arrivo
del grande caldo – racconta
Emma Ghidoni, 27 anni, alleva‐
trice di Inzano (Cremona) – il
calo nella produzione di latte è
stato repentino. Ci siamo orga‐
nizzate con i sistemi di raffre‐
scamento, ma nonostante l’im‐
pegno le nostre mucche pati‐
scono l’afa di questi giorni».

Animali
stressati

Non solo il nostro corpo è composto
prevalentemente da acqua, ma l’ac‐
qua impatta pesantemente sulla
maggior parte delle attività produtti‐
ve e sull’economia mondiale. Peccato
che però non ne abbiamo consape‐
volezza, dando per scontato il fatto
che ne avremo sempre a disposizio‐
ne. Purtroppo, già oggi non ce n’è ab‐
bastanza per tutti, senza dimenticare
che nel 2050 il 50% della popolazio‐
ne mondiale soffrirà per una scarsa
disponibilità di questo prezioso ele‐
mento. Problematiche al centro di
Watec Italy 2018, il salone organiz‐
zato dalla israeliana Kenes Exhibi‐
tions, in collaborazione con Cremo‐
naFiere, che si svolgerà a Cremona

da 24 al 27 ottobre in contempora‐
nea alle Fiere Zootecniche Interna‐
zionali.
Quattro giornate articolate in una
parte convegnistica di livello interna‐
zionale e in una serie di meeting B2B
per far incontrare le aziende del set‐
tore e promuovere un dialogo fra chi
ha un problema legato alle risorse i‐
driche e chi propone soluzioni tecno‐
logiche per migliorarne la gestione.
Anche Wsstp (Water Supply and Sa‐
nitation Technology Platform) la
piattaforma tecnologica europea per
l’acqua sarà presente a Watec Italy
2018. Una partecipazione importan‐
te per allargare il dibattito a livello
comunitario e coinvolgere i principa‐

li attori internazionali del settore.
Watec Italy 2018 si occuperà di:
• agricoltura sostenibile e corretta
gestione della risorsa idrica (irriga‐
zione, management innovativo delle
colture, minime lavorazioni dei ter‐
reni, sviluppo di cultivar meno esi‐
genti in termini di acqua);
• gestione dell’acqua in allevamento
e gestione dei reflui zootecnici;
• problematiche legate all’impiego
dell’acqua nei caseifici, nei macelli e
nell’industria conciaria;
• distribuzione dell’acqua: trasporto,
stoccaggio e qualità delle risorse i‐
driche;
trattamento delle acque per depu‐
rarle dai contaminanti chimici (resi‐

dui di farmaci, nitrati, pesticidi, mo‐
lecole di sintesi).

Argomenti apparentemente diversi,
ma tutti strettamente connessi al no‐
stro futuro e al modo in cui nei pros‐
simi anni dovremo confrontarci ogni
giorno con l’acqua, sia nel nostro
quotidiano, sia a livello globale, vista
l’importanza strategica che il con‐
trollo delle risorse idriche sta assu‐
mendo in tutto il mondo.
Obiettivo di Watec Italy 2018 è pro‐
porre soluzioni sostenibili per garan‐
tire a tutti l’accesso all’acqua, preser‐
vare l’acqua disponibile e trovare le
tecnologie più evolute per riutilizza‐
re questa risorsa nel migliore dei

DAL 24 AL 27 OTTOBRE ALLE FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA

Watec Italy, l’acqua torna al centro

Fiere Zootecniche a Cremona

modi.Ecco perché essere presenti a
Watec Italy 2018 è il primo passo per
mettersi in discussione come cittadi‐
no, consumatore, imprenditore e de‐
cision maker. Un appuntamento
chiave per restare aggiornati su quel‐
lo che le grandi Agenzie internazio‐
nali classificano come un “hot topic”
di rilevanza mondiale.
Sito web: www.watecitaly.com

  oldiretti Cremona infor‐
ma che in data 26 luglio
2018 si è svolto l’incon‐
tro dell’Osservatorio
Permanente per gli uti‐
lizzi idrici nel distretto i‐

drografico del fiume Po, incentrato
sull’analisi della situazione lungo
l’asta dell’Adda, già portata all’at‐
tenzione dell’Autorità di Bacino du‐
rante le sedute del 12 e del 18 lu‐
glio. «L’analisi fatta da ARPA Lom‐
bardia ha confermato la grave situa‐
zione del bacino dell’Adda sottoli‐
neando in particolare l’attuale livel‐
lo di riempimento del Lago di Como
che può contare su 57 milioni di
metri cubi, pari ad un deficit del
61% rispetto all’anno critico di rife‐
rimento (2007)». Questo è quanto
riportato nel verbale ufficiale del‐
l’incontro dell’Osservatorio redatto
da ANBI Lombardia. Tuttavia, an‐
che a fronte di questa situazione
che definire critica è riduttivo, l’Au‐
torità di bacino e la Regione Lom‐
bardia non hanno ravvisato quegli
elementi di emergenza necessari
per far scattare la Deroga al deflus‐
so minimo ecologico ed hanno con‐
cordato di mantenere le riduzioni
alle irrigazioni applicate dai primi
di luglio ed un “livello di allerta ele‐
vato, ma di non concedere la deroga
al Deflusso minimo ecologico ri‐
chiesta dal Consorzio dell’Adda nei
giorni scorsi”. La domanda di dero‐
ga era stata presentata il 13 luglio e
la risposta (negativa) è arrivata il 26
luglio. Tredici giorni dopo. 
«Alla prova dei fatti – commenta il
direttore di Coldiretti Cremona,
Mauro Donda ‐ la procedura di de‐
roga al DMV si è dimostrata ineffi‐

C

ed indispensabile come quello di
governo delle acque. Speriamo solo
che serva da lezione per una revi‐
sione di ciò che non ha funzionato». 
Questo è quanto si segnala per il ba‐
cino dell’Adda:
– dal 24 luglio 2018 il Consorzio
dell’Adda ha imposto la riduzione
delle bocche dal 70% al 65% della
portata ed è questo il motivo per il
quale in molte rogge l’acqua scar‐
seggia. Confidiamo che i rilasci pre‐
visti dai bacini idroelettrici e le
piogge previste contribuiscano ad
invertire la rotta, che si possa arri‐
vare ad un incremento delle portate
e non alla loro riduzione.
Per quanto riguarda il bacino del
Fiume Oglio si segnala che:
– i Consorzi Media Pianura Berga‐
masca e Dugali, Naviglio, Adda‐Se‐
rio nonché il Consorzio Naviglio
Città di Cremona riportano l’attuale
riduzione al 60% delle portate in
concessione.

Nell’imma-
gine 
di repertorio
un campo 
di mais
durante 
un normale
ciclo 
di
irrigazione
durante 
i mesi estivi

Oleificio Zucchi sostiene Le-
gambiente a Festambiente, la
kermesse in scena dal 10 al
19 agosto a Rispescia (Gros-
seto). L‘azienda cremonese
sarà sponsor tecnico dell’e-
vento e s’inserirà in una cor-
nice di mostre, conferenze e
spettacoli con diverse iniziati-
ve. Giovedì 16 agosto gli e-
sperti Blendmaster Zucchi condurranno gli ospiti nella Blending
Experience. Il 19 agosto Giovanni Zucchi, Vicepresidente di O-
leificio Zucchi, racconterà il lavoro dell’azienda verso pratiche
di produzione sostenibili e trasparenti, nel contesto della tavola
rotonda “La vera agricoltura, sostenibile e di qualità. Un patto
per tutelare la biodiversità agroalimentare e il made in Italy”.

OLEIFICIO ZUCCHI PROTAGONISTAJ

Festambiente al via

cace e inutile rispetto alle esigenze
ed alle tempistiche dell’irrigazione
che non si misurano certo in setti‐
mane, ma in ore e giorni, per poter
garantire la sopravvivenza delle
colture e salvare il raccolto». Nella
giornata di martedì 24 luglio Regio‐
ne Lombardia aveva incontrato i ge‐
stori degli impianti idroelettrici di
monte (A2A, Edison, ENEL) per
chiedere di proseguire, e possibil‐
mente incrementare, l’attività di
svaso dai bacini artificiali. I gestori
hanno confermato l’impegno: Edi‐
son si è impegnata per rimandare
alla seconda metà di agosto alcuni
importanti lavori di manutenzione
programmata che avrebbero nel
frattempo impedito il rilascio di ac‐
qua. Sempre nel verbale dell’Osser‐
vatorio sta scritto che gli svasi rila‐
sciati dai bacini di monte garanti‐
ranno un maggiore afflusso al Lago
di Como di circa 3,5 milioni di metri
cubi al giorno fino a tutta la prima
settimana di agosto. Questo incre‐
mento, unito al previsto transito di
una fase meteo perturbata a metà
della prossima settimana, dovrebbe
comportare un aumento della ri‐
sorsa idrica stoccata nel lago. «Si
tratta di un altro passaggio fonda‐
mentale – prosegue Donda – e spe‐
riamo che almeno questa azione,
che giunge con estremo ed ingiusti‐
ficato ritardo, venga rispettata e che
chi deve controllare gli effettivi rila‐
sci dai bacini idroelettrici lo faccia.
Dallo scorso maggio i bacini idroe‐
lettrici montani hanno accumulato
oltre 220 milioni di metri cubi di ac‐
qua pari ad un altro invaso grande
quanto il lago di Como. Solo grazie
a questi rilasci potremo sperare di

portare a conclusione la stagione ir‐
rigua senza eccessivi intoppi». L’Os‐
servatorio Permanente per gli uti‐
lizzi idrici sarà convocato entro il 6
agosto per fare il punto della situa‐
zione e per prendere ulteriori even‐
tuali decisioni e Coldiretti rimane in
costante contatto con gli organi
competenti per monitorare la situa‐
zione ed affinché gli impegni del‐
l’autorità di bacino vengano mante‐
nuti, in modo tale da consentire agli
agricoltori il completamento della
stagione irrigua. Giannenrico Spol‐
di, dirigente di Coldiretti Cremona e
vicepresidente del Consorzio DU‐
NAS lancia un appello: «Questa sta‐
gione, che teoricamente non pre‐
sentava problemi idrici insormon‐
tabili, ha messo in luce il malfunzio‐
namento di un sistema in cui coor‐
dinamento tra Enti, rispetto delle
regole e tempestività di azione de‐
vono essere le basi sulle quali far
funzionare un sistema complesso

INSEDIATI 3 TAVOLI TEMATICI. L’ULTIMO A SETTEMBREJ

Competitività, su il sipario
Il 26 luglio la Camera di Commercio di Cremo-
na ha ospitato l’avvio dei lavori di tre dei quattro
Tavoli Tematici, definiti all’interno del “Tavolo
della Competitività Territoriale”, il nuovo stru-
mento di governance atto a definire interventi
prioritari all’interno di una strategia di sviluppo
dell’area provinciale cremonese. La precedente
riunione plenaria del Tavolo della Competitività,
guidata da Provincia di Cremona e svoltasi in
data 30 maggio 2018, aveva sancito la suddi-
visione dei lavori in 4 Tavoli Tematici (Tav.1 In-
frastrutture, Tav.2  Innovazione-Imprese-Lavo-
ro-Formazione, Tav.3 Cultura-Turismo, Tav.4
Semplificazione P.A.). È stato confermato il ruo-
lo di Cabina di Regia svolto da Provincia di Cre-
mona, Comuni di Cremona, Crema, e Casal-

maggiore, Camera di Commercio di Cremona e
Regione Lombardia. Il percorso di pianificazio-
ne strategica prevede un ruolo attivo e parteci-
pativo da parte di molti altri enti che sul territo-
rio giocano ruoli determinanti per la crescita
socio-economica e culturale del territorio pro-
vinciale: tutte le Associazioni di Categoria, Uni-
versità, Banche, Sindacati, Gal e altri Enti con
ruolo di guida, promozione e coordinamento di
azioni legati allo sviluppo del territorio. La Se-
greteria Tecnica di questo percorso è affidata a
Camera di Commercio di Cremona, che si av-
vale di CERSI - Università Cattolica e dell’agen-
zia di sviluppo REI – Reindustria Innovazione.
Con l’apporto dell’Associazione Industriali di
Cremona, promotrice del Tavolo, sarà inoltre

possibile affiancare il percorso con un lavoro
scientifico e di analisi, dal titolo “Masterplan
3C”, guidato dallo Studio The European House
Ambrosetti, i cui lavori sono già partiti e potran-
no favorire l’efficacia nel lungo termine del pia-
no strategico e l’individuazione dei criteri di va-
lutazione delle priorità grazie ad un contributo
di metodo.
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