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OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e
Tutela del Territorio Rurale – Conferenza di valutazione (seduta conclusiva) convocata con nota di
protocollo n° 5970 del 12/04/2018 – Verbale
Il giorno martedì 2 maggio 2018 alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede periferica consortile di
Bondeno in via Vittorio Veneto 48/50, si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione
relativa alla procedura di VAS del Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale
del territorio lombardo ricadente nel comprensorio del Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio che ha
una collocazione interregionale.
Il Direttore Generale del Consorzio Ing. Cinalberto Bertozzi (Autorità Proponente e Procedente per la VAS),
dopo aver presentato la Dott.ssa Carla Zampighi del Consorzio (Autorità Competente per la VAS), l’ing.
Corrado Vazzoler e la Pian. Terr. Chiara Nichele della ditta NordEst Ingegneria di Padova incaricati della
redazione del Piano Comprensoriale, ha dato il benvenuto ai presenti in rappresentanza degli Enti
individuati come portatori di interesse invitati alla conferenza, in particolare:



Riccardo Baroni per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Ferrara;
Patrizia Onofri per HERA spa Ferrara;

E’ presente inoltre per il Consorzio della Bonifica Burana il Dott. Andrea Angiolini che collabora alla
predisposizione del Piano.
La Conferenza è iniziata con l’inquadramento dell’Ing. Bertozzi relativo al quadro normativo che ha portato
alla redazione del Piano Comprensoriale seguito dall’illustrazione del territorio, delle funzioni e delle
attività del Consorzio riguardanti lo scolo delle acque, l’irrigazione e la valorizzazione ambientale; sono stati
in seguito analizzati i benefici che l’attività del Consorzio porta sul territorio e in base ai quali vengono
determinati i contributi di bonifica. L’ing. Bertozzi affronta infine le problematiche attuali riguardanti la
sicurezza idraulica connessa all’urbanizzazione crescente e ai cambiamenti climatici in corso, le difficoltà di
approvvigionamento irriguo connesso alle mutate esigenze dell’agricoltura nonché l’attenzione che il
Consorzio ha dedicato negli ultimi decenni alla tematica ambientale, con particolare riguardo alla
salvaguardia e conservazione delle aree umide, delle piante rare e minacciate di estinzione, ecc.
È intervenuta la Sig.ra Onofri in rappresentanza di HERA spa che ha chiesto al Consorzio di prestare
attenzione alle condotte in loro gestione nel momento in cui verranno realizzati gli interventi, segnalando
con il necessario anticipo i lavori previsti; la dott.ssa Zampighi, ha sottolineato che questa sinergia tra gli
Enti è già attiva per qualsiasi intervento fatto dal Consorzio sul territorio.
La parola è passata successivamente all’Ing. Vazzoler che ha illustrato uno dei principali elaborati: la
Relazione di Piano, facendo presente che tutti i documenti sono consultabili sul sito internet del Consorzio
e sul sito dedicato della Regione Lombardia SIVAS. In particolare la Relazione di Piano analizza i seguenti
amibiti: Contesto territoriale e normativo, Uso irriguo delle acque - aspetti quantitativi e qualitativi,
Bonifica e difesa idraulica del territorio, Funzioni ambientali paesaggistiche e ricreative, Obiettivi e azioni di
Piano, Risorse e monitoraggio, Procedure per l’approvazione e l’attuazione dei Piani Comprensoriali e dei
Programmi Comprensoriali triennali, allegati cartografici e tabellari.
La Dott.ssa Zampighi ha poi approfondito il tema qualità delle acque, evidenziando un quadro generale
della problematica e specificando che nei canali consortili defluiscono anche acque reflue gestite dal
servizio idrico integrato e che, nel periodo irriguo, alle acque meteoriche si aggiungono volumi di acqua

prelevati da Po al Sabbioncello. Ha informato che il Consorzio è coinvolto assieme agli altri consorzi emiliani
e agli enti Gestori dei Servizi Idrici Integrati in un tavolo regionale (Emilia-Romagna) per la stesura di norme
legate alla qualità degli scarichi e che è da sempre impegnato nella vigilanza, salvaguardia e monitoraggio
quali-qualitativo delle acque con particolare attenzione all’ambito irriguo.
La parola è passata alla Pianificatrice Territoriale Chiara Nichele che ha illustrato nel dettaglio il Rapporto
Ambientale previsto nella procedura di VAS, con particolare attenzione alla caratterizzazione ambientale
del territorio e soprattutto alle aree significativamente interessate dal Piano e relativi effetti delle categorie
di azioni previste, dal quale si evidenzia in definitiva un impatto principalmente “positivo” con solo alcuni
casi di “negativo non significativo” o “positivo non significativo” causati perlopiù dall’interferenza
temporalmente limitata delle attività di cantiere.
A conclusione, la Dott.ssa Carla Zampighi ha ringraziato i partecipanti invitandoli a trasmettere al Consorzio
eventuali osservazioni o istanze in merito al Documento illustrato.
Alla data di elaborazione del presente verbale non sono pervenute osservazioni in merito al Piano.
Alle ore 17.00 si sono conclusi i lavori della conferenza.
L’Autorità Competente per la VAS
Firmato Dott. Agr. Carla Zampighi
Visto
L’Autorità Proponente e Procedente
Firmato Ing. Cinalberto Bertozzi

