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Al Presidente del Gruppo Assembleare 

Fratelli d'Italia 

             Tommaso Foti 

 

 

E p.c.  Al Presidente 

dell’Assemblea Legislativa 

 

Alla Segreteria di Giunta 

LORO SEDI 

    

 

Oggetto: Interrogazione di attualità a risposta immediata n. 4184 del Presidente 
del Gruppo Assembleare Fratelli d'Italia Tommaso Foti 

  

Con riferimento a quanto evidenziato nell’interrogazione in oggetto, si ritiene sot-

tolineare quanto segue. 

Il Protocollo per i rilasci aggiuntivi dal Brugneto è stato sottoscritto nel 2013 per 

definire le modalità di una sperimentazione triennale volta a soddisfare eventuali 

situazioni di criticità estive causate dalla carenza di disponibilità di acqua da de-

stinare all’uso irriguo nel piacentino, pur nella salvaguardia delle necessità idropo-

tabili del territorio ligure. Al centro dell’intesa, l’obiettivo di delineare strategie di 

tutela e valorizzazione dell’intera asta fluviale del Trebbia ottimizzando gli usi del-

la risorsa idrica per la qualità dell’ecosistema fluviale, le attività produttive e quel-

le turistico-ricreative. 



 

 

Per questo si è previsto un rilascio aggiuntivo fino a un massimo di 1,5 milioni di 

metri cubi nei mesi estivi rispetto a quanto già stabilito nel disciplinare di conces-

sione del 21 febbraio 1987, che già riconosceva l’impegno a garantire 2,5 milioni 

di metri cubi di acqua nel periodo tra il 16 maggio e il 15 settembre di ogni anno. 

Il Protocollo – frutto dell’azione della nostra Regione che rivendico con orgoglio -  

è stato sottoscritto anche dalla Liguria, quest’ultima all’epoca rappresentata 

dall’assessore Renata Briano, e dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A., 

soggetto delegato dal Comune di Genova - titolare della concessione - alla gestio-

ne tecnico operativa dell’invaso sul torrente Brugneto. Nell’ambito dell’accordo 

stipulato, Mediterranea delle Acque S.p.A. ha effettuato i rilasci aggiuntivi non “a 

sua insindacabile discrezione”, ma su richiesta della Regione Emilia-Romagna, 

sentito il Consorzio di Bonifica, verificata la consistenza delle scorte idropotabili e 

previa condivisione con il Comune di Genova. 

Lo stesso è avvenuto nel 2016 quando, in attesa della ridefinizione del già citato 

Protocollo, è stata raggiunta un’intesa politica tra i Presidenti Bonaccini e Toti che 

ha consentito di rispondere alle esigenze del comparto irriguo piacentino, assicu-

rando il rilascio aggiuntivo anche per quell’anno.   

La sperimentazione condotta si è avvalsa di tre modelli che hanno tenuto conto 

sia dei processi idrologici e idraulici sia dei fabbisogni idropotabili e irrigui.  

Le attività sono state condotte attraverso un Tavolo tecnico che coinvolto, oltre ai 

firmatari del protocollo, anche la Provincia di Genova, il Comune di Genova e AR-

PAE SIMC per lo sviluppo del modello idrologico sul Trebbia. 

Le analisi sono state approfondite e hanno portato alla condivisione dei dati di di-

sponibilità e di utilizzo della risorsa idrica, al fine di definire scenari di sfruttamen-

to tenuto conto in particolare delle esigenze idropotabili liguri, dei rilasci al com-

parto irriguo già previsti dal disciplinare concessorio, delle ulteriori esigenze del 



 

 

piacentino in condizioni di scarsità idrica, dello sfruttamento idroelettrico in esse-

re e delle esigenze ambientali, tra cui il rispetto del Deflusso Minimo Vitale previ-

sto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria e approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016.  

Il confronto tecnico ha evidenziato come la possibilità di disporre di ulteriori rila-

sci, dipende dalle condizioni meteo climatiche e dal volume invasato dal Brugneto 

ad inizio stagione irrigua. 

Ad oggi è stato condiviso il quadro conoscitivo e siamo al lavoro, con tutti i sog-

getti interessati, per definire le modalità operative di una gestione condivisa 

dell’invaso.  

Intendiamo innanzitutto proseguire le attività del Tavolo Tecnico: con nota del 10 

febbraio scorso, a firma del Direttore Generale Cura del Territorio e 

dell’Ambiente, è stato richiesto un incontro con la Regione Liguria, al fine di per-

venire anteriormente alla prossima stagione irrigua ad una soluzione condivisa. 

Detto incontro tecnico sarà propedeutico ad un incontro istituzionale in cui af-

frontare anche il problema del rinnovo della concessione interregionale ad uso 

idroelettrico, scaduta nel 2014 e sul quale la Regione Liguria deve avviare la pro-

cedura.  

Il mio collega Giacomo Giampedrone mi ha confermato la disponibilità a ragiona-

re insieme per l’uso pienamente sostenibile della risorsa idrica per entrambe le 

nostre comunità e lo ha ribadito in un’intervista al quotidiano Libertà del 26 feb-

braio 2017.  

Siamo determinati a ricercare una nuova intesa, con soluzioni di vantaggio per en-

trambi i nostri territori. 

                                                                                                  Paola Gazzolo                                          


