
Boretto, 5 Settembre  2009

COMUNICATO STAMPA

LA SALUTE DEL PO MIGLIORA E IL FIUME DIMOSTRA BUONE CAPACITA' 
DI RIPRESA - MA RESTANO ANCORA MOLTI I PROBLEMI DEL GRANDE 

FIUME: MANCANZA DI CONTROLLI, ESCAVAZIONI, LOTTIZZAZIONE DEL 
FIUME, ILLEGALITA' ED ECOMAFIE

Operazione Po, la campagna di Legambiente per la tutela e la valorizzazione del grande fiume e dei 
territori rivieraschi, ha presentato a Boretto (RE) i dati dei rilevamenti effettuati sulla qualità della 
acque dalla sorgente fino a Revere (MN), che mostrano un graduale miglioramento della qualità 
delle  acque.  Il  grande  fiume  si  presenta  però  ancora  come  “terra  di  confine”,  assediata 
dall'illegalità.

Le  iniziative  di  Legambiente  per  il  futuro  del  grande  fiume  sono  state  illustrate  durante  una 
conferenza stampa a Boretto, da Massimo Serafini, portavoce di Operazione Po, Massimo Becchi, 
dell'Ufficio  di  Presidenza  di  Legambiente  Emilia-Romagna,  Antonio  Pergolizzi,  Osservatorio 
Nazionale Ambiente e Legalità, Francesco Paolo Colliva, avvocato del Centro di Azione Giuridica 
di Legambiente, e Giulio Kerschbaumer, biologo di Operazione Po.

“Il Po è il più importante e sfruttato fiume d’Italia - ha dichiarato Massimo Serafini, portavoce di 
Operazione Po - ma su di esso non è mai stata realizzata una politica unitaria e convincente: si è  
così assistito alla proliferazione di enti ed istituzioni che con scarsi risultati cercano di far fronte  
alle  piene e ai  momenti  di  scarsa portata.  Operazione Po ha come obiettivo l'avvio di  misure  
concrete che affrontino decisamente i problemi del grande fiume a partire dall'avvio delle azioni  
necessarie  a tutelare la  sicurezza idraulica delle  città  e dei  paesi  situati  sulle  sue sponde e a  
perseguire  il  risanamento  e  la  qualità  delle  sue  acque,  nonché  la  valorizzazione  delle  grandi  
risorse naturali, paesaggistiche, culturali che possono sostenere la rinascita economica e garantire  
un futuro migliore per le popolazioni rivierasche. Gli inquinanti di origine antropica, gli scarichi  
derivanti da insediamenti produttivi, dall'agricoltura e dalla zootecnica rendono ancora lontana la  
realizzazione del nostro sogno: quello di vedere il Po nuovamente balneabile. Non si tratta però più  
di  un  sogno  impossibile,  ma  è  necessario  un  maggiore  sforzo  per  migliorare  i  sistemi  di  
depurazione  degli  scarichi,   industriali  e  civili,  ed  un  particolare  impegno  per  affrontare  il  
problema dei reflui zootecnici.

L'analisi  dei  dati dei rilevamenti effettuati  da Legambiente in collaborazione con i  tecnici  della 
Struttura  Oceanografica  Daphne dell'Arpa Emilia-Romagna e il  confronto con i  dati  rilevati  lo 
scorso anno in condizioni di portata sostanzialmente equivalenti mostrano un lento ma graduale 
miglioramento della qualità delle acque del fiume, ma il vero problema sono ancora gli affluenti. 
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che continuano a riversare nel corso principale i loro carichi inquinanti (fosforo e azoto).

“I  dati  rilevati  dal  Piemonte  fino  alle  province  di  Reggio  Emilia  e  Mantova,  rappresentano  
un'analisi  puntuale effettuata sulla qualità delle acque del grande fiume -  ha dichiarato  Giulio 
Kerschbaumer, biologo di bordo di Operazione Po - e mostrano come i principali imputati siano 
gli  affluenti  del  grande  fiume,  che  riversano  nel  corso  d'acqua  i  loro  carichi  inquinanti.  Le 
distribuzioni  dei  valori  del  fosforo evidenziano 3 picchi  principali  individuati  infatti  nel  fiume 
Lambro, nel torrente Parma e nel Crostolo, mentre i restanti valori si attestano su concentrazioni  
molto  inferiori.  La  distribuzione   delle  forme  azotate  presentano  da  monte  a  valle  una  forte  
disomogeneità.  In  particolare presentano  elevate  concentrazioni  nelle  stazioni  a  monte:  
Casalgrasso, Moncalieri, Torino, Brandizzo, fiume Lambro, fiume Adda, torrente Parma, fiume 
Oglio.  L’azoto ammoniacale presenta 3 concentrazioni elevate in corrispondenza delle stazioni:  
torrente Parma, fiume Enza, torrente Crostolo; un alto picco, ma di minore portata, è relativo al  
fiume Secchia”.

La conferenza stampa di Boretto è stata inoltre l'occasione per denunciare le varie forme di illegalità 
che assediano i territori del “grande fiume”.

“Emerge  sempre  più  come  il  fiume  sia  terra  di  frontiera -  ha  dichiarato  Massimo  Becchi, 
dell'ufficio  di  Presidenza  di  Legambiente  Emilia-Romagna  -  lo  avevamo  già  visto  con  le  
escavazioni abusive di sabbia in cui la mancanza completa di controlli ha permesso per anni di  
asportare dall'alveo del fiume milioni di tonnellate di inerti. Per lo stesso motivo attualmente sul  
fiume è avvenuta una vera e propria lottizzazione attuata soprattutto dai tedeschi che affittando 
barche e posti letto nei loro campeggi si sono spartiti il lucroso mercato della pesca del siluro.  
Viene imposta una “tassa” ai loro connazionali che vengono anche autonomamente sulle sponde  
del Po. A questo si affianca una cattura indiscriminata e illegale di numerose specie ittiche tra cui  
appunto il siluro che vengono commercializzate soprattutto all'estero”.

“L'Emilia Romagna anche nel rapporto Ecomafia 2009 si conferma come una regione sotto scacco  
da parte della criminalità ambientale - ha dichiarato  Antonio Pergolizzi -  regione di transito di  
numerosi  traffici  di  rifiuti  in  cui  svolgono un  ruolo  cruciale  i  cosiddetti  “colletti  bianchi”.  Si  
segnala poi una notevole pressione sul territorio da parte dell'abusivismo edilizio, che continua a  
tenere  la testa alta e, come denunciato da tutte le autorità preposte, una preoccupante presenza  
della  criminalità  organizzata,  attiva  soprattutto  in  operazioni  di  riciclaggio  di  capitali,  
speculazioni immobiliari,  lottizzazioni, tentativi di  infiltrazioni in appalti  pubblici.  Si segnalano  
infatti fenomeni di racket e controllo sempre più pesante in particolare del mercato edilizio, con  
moltissime aziende titolari di appalti e subappalti sottoposte a infiltrazioni e pressioni criminali.

“Almeno 2 volte la magistratura reggiana, occupandosi delle attività di escavazione abusiva nel  
Po, ha appurato che si trattava di escavazioni realizzate nell'ambito di un'attività imprenditoriale.  
Tutti i provvedimenti, nei quali Legambiente si è costituita parte civile - ha dichiarato  Francesco 
Paolo  Colliva -  sono  stati  però  impugnati,  ragion  per  cui  non  si  è  ancora  giunti  ad  un 
accertamento definitivo, ma continueremo a partecipare ai vari processi per la tutela del fiume”.

Il viaggio di Operazione Po

Operazione Po attraversa quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con 
attività volte alla valorizzazione delle realtà naturalistiche, culturali, gastronomiche e turistiche del 
corso d'acqua e dei territori rivieraschi. Una campagna itinerante che si ricollega ai contenuti di 
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altre iniziative promosse da Legambiente quali “Piccola Grande Italia”, “Salval'arte” e l'ecolabel 
“Legambiente  Turismo”,  che  vede  la  partecipazione  di  oltre  350 strutture  ricettive  e  turistiche 
italiane ad un progetto di  promozione di un turismo di qualità,  attento alle specificità culturali, 
storiche, gastronomiche e ambientali del territorio e con un minore impatto sull'ambiente.

Maggiori informazioni sulle tappe, i temi e le iniziative organizzate nel corso di Operazione Po 
2009 sono disponibili sul sito internet: www.legambienteonline.it

I rilevamenti sulla qualità delle acque:

Località
Distanza
sorgente 

(Km)
Data Azoto Nitrico 

(N-NO3/mg/l

Azoto 
Ammoniacal

e (N-
NH3)mg/l

Fosforo 
Totale 

(PTot)mg/l
Giudizio

Crissolo 10/08/09 0.61 0.02 0.01 BUONO

Casalgrasso 10/08/09 4.99 0.04 0.03 SUFFICIENTE

Moncalieri 12/08/09 4.22 0.12 0.07 SCADENTE

Torino 115 11/08/09 4.17 0.13 0.07 SCADENTE

Brandizzo 132 11/08/09 3.09 0.12 0.08 SCADENTE

Pontestura 175 11/08/09 2.18 0.02 0.04 SUFFICIENTE

Frascarolo 215 11/08/09 1.22 0.02 0.02 BUONO

Mezzanino-Ponte della Becca 270 29/07/09 1.15 0.09 0.01 BUONO

Fiume Ticino * 271 29/07/09 1.33 0.02 0.02 BUONO

Castel San Giovanni 290 29/07/09 1.24 0.05 0.02 BUONO

Fiume Lambro * 306 29/07/09 3.32 0.13 0.39 PESSIMO

Senna Lodigiana 316 29/07/09 1.40 0.02 0.06 BUONO

Fiume Trebbia * 327 29/07/09 0.44 0.03 0.01 BUONO

San Nazzaro 355 29/07/09 1.29 0.03 0.04 BUONO

Monticelli D'Ongina 358 29/07/09 1.25 0.05 0.03 BUONO

Fiume Adda * 362 29/07/09 2.48 0.03 0.05 SUFFICIENTE

Isola Pescaroli 396 28/07/09 1.50 0.02 0.05 BUONO

Fiume Taro * 405 28/07/09 0.30 0.03 0.05 OTTIMO

Casalmaggiore 423 28/07/09 1.38 0.05 0.04 BUONO

Torrente Parma * 427 28/07/09 5.07 0.58 0.41 PESSIMO

Fiume Enza * 435 28/07/09 1.45 0.41 0.04 SUFFICIENTE

Torrente Crostolo * 444 28/07/09 1.59 0.58 0.82 PESSIMO

Guastalla 445 28/07/09 1.26 0.02 0.06 BUONO

Fiume Oglio * 460 28/07/09 3.61 0.02 0.14 SUFFICIENTE

Borgoforte-Monteggiana 468 28/07/09 1.35 0.03 0.05 BUONO

Monte Foce Mincio 489 28/07/09 1.24 0.03 0.07 BUONO

Fiume Mincio-Governolo * 490 28/07/09 0.30 0.05 0.06 BUONO

Fiume Secchia * 493 28/07/09 0.54 0.17 0.15 SUFFICIENTE

Revere 505 27/07/09 1.14 0.03 0.07 BUONO
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Nota: il 'giudizio' nell'ultima colonna è espresso in rapporto ai limiti definiti dalla tab. 7 
dell’Allegato 1 del D. Lgs. 258/2000 corrispondenti al livello '2' (in una scala da 1 a 5 dove il 
livello 5 è il peggiore) per i tre parametri 'azoto nitrico' (tra 0,3 e 1,5 mg/L), 'azoto ammoniacale' 
(tra 0,03 e 0,10 mg/L), fosforo totale (tra 0,07 e 0,15.

Per quanto riguarda gli affluenti, contrassegnati da un asterisco, i rilevamenti sono stati effettuati 
prima dell'immissione in Po.

Sostanze eutrofizzanti ricercate

Azoto nitrico (N-NO3):
I nitrati si formano dalla completa ossidazione dell'azoto ammoniacale ad opera della flora batterica 
presente nelle acque, attraverso un prodotto intermedio costituito dai nitriti (NO2). La presenza di 
nitrati nelle acque è dovuta agli scarichi urbani, agli allevamenti zootecnici, alle acque provenienti 
dal dilavamento dei terreni trattati con fertilizzanti ed agli scarichi industriali.

Azoto ammoniacale (N-NH3):
L'azoto ammoniacale deriva dalla degradazione di composti organici azotati. Esso viene perciò 
considerato indice di inquinamento recente di origine civile. In corsi d'acqua ben ossigenati l'azoto 
ammoniacale risulta assente o presente in tracce poichè viene ossidato velocemente ad azoto nitrico. 
Le fonti principali sono rappresentate da scarichi fognari, allevamenti zootecnici e reflui delle 
industrie alimentari e chimiche.

Fosforo totale (PTot):
La presenza di fosforo nelle acque superficiali è dovuta principalmente agli scarichi urbani,come 
prodotto del metabolismo umano e come costituente dei detersivi), al dilavamento dei terreni 
agricoli trattati con fertilizzanti e agli effluenti zootecnici.

La campagna è realizzata in collaborazione con:

− ARPA della Regione Emilia Romagna per l'impostazione generale 
− Struttura Oceanografica Daphne ARPA ER per il monitoraggio delle acque
− Vacanze Week End: il circuito fieristico dedicato al turismo e alle attrezzature per il tempo 

libero che porta l'offerta turistica all'utente finale.
− Le Boat (Gruppo TUI Travel TLC) che ha fornito l'imbarcazione. 
− Project  Group di  San  Polo  d'Enza  (RE)  che  ha  fornito  le  attrezzature  per  l'impianto 

fotovoltaico che alimenta le attrezzature di bordo

L'ufficio stampa
(347-3220218 / 348-3697503)

 operazionepo@legambienteonline.it
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