
C ontinua in questo e nel 

prossimo numero 

l’analisi del PNNR sui 

temi che riguardano maggiormente il nostro settore, iniziata 

nello scorso numero di aprile con l’articolo di Massimo Gargano: 

“PNNR: l’importanza dell’acqua per lo sviluppo sostenibile”, così 

da dare inizio ad un dibattito sulla 

situazione, i problemi, le proposte, in 

breve “le cose da fare” nella nostra 

regione. Stiamo attraversando un 

momento straordinario, che richiede unità 

d’intenti, capacità di individuare e 

innovare strumenti e metodi di intervento, 

rapidità di progettazione e di attuazione 

delle scelte. 

Il lungo e finora inarrestabile 

cambiamento climatico e l’avvento 

traumatico della pandemia di Covid-19 

hanno reso improcrastinabile una forte revisione e un profondo 

rinnovamento ad ogni livello, per poter raggiungere l’obiettivo, 

posto dal il PNRR, di “costruire un’Unione Europea per le 

prossime generazioni.” Per perseguire questo obbiettivo l’Unione 

Europea ha approvato un Piano (NGEU) di 720 mld di €, che 

costituisce una grande opportunità non solo per il superamento 

della pandemia e la ripresa dell’economia, ma anche per 

affrontare con successo i problemi (cambiamento climatico, 

ambiente ecc.) della fase che stiamo attraversando e per 

riposizionare l’Europa ai più alti livelli internazionali. In Italia il 

NGEU trova attuazione nel PNRR (221,5 mld di €), che è forse 

l’ultima spiaggia perché l’Italia riprenda a crescere, superando 

una crisi che si trascina da trent’anni, 

dove quasi tutti gli indici (produttività, 

scolarità, digitalizzazione, ricerca, giustizia 

ecc.) sono tra i più bassi d’Europa. 

I temi trattati in questo bollettino 

riguardano, dopo un inquadramento 

generale sul PNRR, l’ambiente, il territorio 

e le risorse idriche; sul prossimo saranno 

invece il clima, l’agricoltura e la 

transizione ecologica. Sollecitiamo quindi 

chi fosse interessato ad inviarci dei 

contributi sugli ambiti di più stretta 

competenza dei Consorzi di bonifica e degli enti che operano sul 

territorio, per costruire una più stretta collaborazione, una 

comune rete di conoscenza e una sinergia tra i vari strumenti di 

pianificazione, così da utilizzare al meglio le risorse disponibili e 

garantire un’attenta ed efficace gestione dell’acqua e del 

territorio. 
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L ’Unione europea ha messo in campo, attraverso un 
processo incrementale e di progressiva 
emancipazione, un insieme composito e, per certi 

versi, inatteso di interventi per fronteggiare la crisi pandemica. 
In tale ambito, mentre alcuni strumenti hanno tipicamente 
acquisito una natura emergenziale e di breve periodo (fondi 
BEI, Sure, Mes sanitario, Pandemic Emergency Purchase 
Programme), attraverso il programma Next Generation EU 
(NGEU), e, in particolare, la sua componente più sostanziosa (il 
Recovery and Resilience Facility-RFF), si è privilegiata una 
connotazione diversa, finalizzata, da una parte, ad alimentare 
una modificazione strutturale dei percorsi di sviluppo sinora 
intrapresi e, congiuntamente, a promuovere una migliore 
convergenza sia tra paesi, sia all’interno dei singoli paesi. 

Il dispositivo RFF, in particolare, richiede ad ogni Stato 
membro di presentare un pacchetto articolato di investimenti e 
riforme strutturali – il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – finalizzato a 
mettere a sistema le finalità 
strategiche e le linee d’azione 
prioritarie per il periodo 2021-
2026. Attraverso tale canale, 
la UE destina all’Italia 191,5 
miliardi di euro, dei quali 68,9 
a fondo perduto, a cui si 
aggiungono, nel medesimo 
quadro programmatorio del 
PNRR, 30 miliardi di un fondo 
complementare – finanziato 
attraverso lo scostamento 
pluriennale di bilancio 
approvato nel Consiglio dei 
ministri del 15 aprile –, per 
una dotazione complessiva 
di 221,5 miliardi.  Tenendo 
conto delle ulteriori risorse 
stanziate all’interno del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-
2027 della UE e di quelle destinate alla politica di coesione 
all’interno del bilancio italiano, si tratta, per il nostro paese, di 
un’occasione, non facilmente replicabile, per mettere a 
sistema, in un quadro unitario e coerente, gli sforzi strutturali 
finalizzati a riprendere un percorso di crescita economica 
sostenibile e inclusiva, rimuovendo gli ostacoli e vincoli che 
hanno tenuto fermo il sistema Italia negli ultimi decenni. 

Il PNRR inviato dal Governo Draghi alla Commissione 
europea a fine aprile 2021 è articolato in sei missioni: 
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una 
mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; 
salute. Un’articolazione coerente con i sei pilastri d’azione 
fissati dalla Commissione UE e che rispetta i criteri minimi 
allocativi fissati dai regolamenti europei, destinando ai progetti 
della transizione verde il 38% delle risorse e a quelli digitali il 
25%. Parallelamente, e in maniera sinergica, il Piano individua 
quattro riforme, cosiddette di contesto – pubblica 
amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e 
promozione della concorrenza -, quattro fattori di innovazione 

e catalizzazione, d’interesse trasversale a tutte le missioni. 
Infine, il Piano si caratterizza per il forte accento posto sul 
riequilibrio territoriale, con un minimo prestabilito di risorse 
(40%) destinate al Mezzogiorno e per altre attenzioni di 
carattere trasversale indirizzate alla parità di genere e al 
comparto giovani (pari opportunità generazionale).  

La fase di programmazione e realizzazione dei contenuti 
del Piano è frequentemente descritta con toni enfatici - Piano 
Marshall, ultima occasione, opportunità irripetibile, intervento 
epocale, vita e destino di un intero paese - , forse eccessivi, ma 
non privi di collegamenti con la realtà.  Pur in un contesto 
emergenziale di natura planetaria, la prospettiva italiana si 
segnala infatti per almeno due elementi di specificità. Da una 
parte, per la maggiore vulnerabilità congiunturale e debolezza 
strutturale (ampiezza degli impatti diretti e indiretti della 
pandemia, alto debito pregresso, bassa crescita potenziale, 
profondità dei divari interni), che hanno giustificato 

l’attribuzione all’Italia di una 
quota di risorse (tra il 25 e il 
30% del totale) più che doppia 
rispetto al proprio peso 
economico all’interno 
dell’intera UE. Dall’altra, 
perché, alla luce della cronica 
debolezza nella 
programmazione, attuazione e 
monitoraggio dei fondi 
europei (< 50% delle risorse 
delle politiche di coesione 
2013-2020 sono state spese a 
fine 2020), tale attribuzione si 
configura, per certi versi, 
come un atto di fiducia (o di 
fede?), che deve stimolare e 
responsabilizzare verso un 
grande sforzo collettivo di 

individuazione di priorità e meccanismi applicativi coerenti ed 
efficaci. Un cambio di rotta non banale, quasi miracoloso, 
rispetto alle basse performance sinora sperimentate.  

Da non trascurare è anche, tuttavia, come l’attuale 
passaggio rappresenti un banco di prova decisivo anche per 
l’intera Unione europea, al fine di consolidare un salto in avanti 
(per la prima volta nella storia del processo di integrazione, 
infatti, si fa ricorso al debito anche per finanziare spese a fondo 
perduto) che ha ancora i caratteri dell’eccezionalità e 
temporaneità (come esplicitamente sancito dalla decisione 
risorse proprie 2020/2053). In tale direzione, appare 
importante, da una parte, che siano valorizzati, all’interno dei 
diversi PNRR, iniziative e progetti transazionali, in grado di 
tener conto di obiettivi comuni e di respiro realmente europeo; 
dall’altra, che si arrivi alla definizione di un meccanismo di 
finanziamento del bilancio europeo basato su risorse 
autonomamente proprie, tale da garantire in maniera 
strutturale e sistemica capacità di intervento e finanziamento 
di fronte alle sfide future, senza dover sempre dipendere da 
una complicata, incerta e contingente contrattazione tra Stati. 

NGEU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR: ultima chiamata per l’Italia e l’UE?  
Andrea Zatti | Università di Pavia 
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C ome è noto, lo scenario delineato dal New Green 
Deal definisce la cornice entro cui ci muoveremo in 
Europa nei prossimi decenni come cittadini e come 

professionisti, con l’ambizione di fare del nostro continente un 
territorio che non impatta sul pianeta in termini di 
cambiamento climatico e ambientalmente migliore. In tale 
quadro il ruolo giocato dall’agricoltura e da chi governa il 
territorio agricolo con tutte le sue sempre più numerose 
connessioni con i comparti non agricoli, è centrale.  

L’approccio che sta alla base del New Green Deal, infatti, 
pone al centro la strategia “dal produttore al consumatore” che 
si attua principalmente con la Politica Agricola Comunitaria, ma 
con importanti connessioni e sinergie con altre azioni. 

In particolare, la strategia sulla biodiversità, declina 
l’obiettivo di proteggere e ripristinare la natura, oltre che con 
strumenti giuridici vincolanti e la gestione degli ambiti 
naturalistici, attraverso: i) l’implementazione di pratiche di 
coltivazione ambientalmente, socialmente ed economicamente 
sostenibili, ii) l’aumento della biodiversità all’interno dei terreni 
coltivati, iii) la conservazione dei suoli, iv) il ripristino degli 
ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi con 
particolare riferimento al deflusso ecologico, v) l’azzeramento 
dell’immissione di inquinanti 
nel suolo, nelle acque e 
nell’atmosfera. Come si vede 
tutti ambiti in cui i Consorzi 
possono esercitare un ruolo 
attivo più o meno rilevante, 
ma che nel territorio 
lombardo diviene 
fondamentale. 

La rete idrografica rurale, 
infatti, rappresenta sia un 
naturale elemento per il 
mantenimento e l’aumento 
della biodiversità nel sistema 
agrario, sia per incrementare 
le funzioni ecologiche dei 
corsi d’acqua. Chiaramente, 
ciò implica un’ulteriore spinta 
verso una gestione della rete 

in chiave ambientale, compresa la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

Ancora più chiaro è poi il ruolo dei Consorzi nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare 
riferimento alla Missione 2: rivoluzione verde e transizione 
ecologica ed alle componenti C1. Economia circolare e 
agricoltura sostenibile e C4 Tutela del territorio e della risorsa 
idrica. La prima componente si colloca appieno nell’ambito 
della strategia europea dal produttore al consumatore, in cui i 

Consorzi sono chiamati a dare il proprio 
contributo ma non sono l’elemento centrale. 
La quarta componente, invece, colloca 
proprio i Consorzi al centro delle azioni 
previste per questa componente. 

Oltre all’efficiente allocazione della risorsa 
idrica (che di per sé ha importanti implicazioni 
di carattere ambientale per i corpi idrici di 
derivazione) e alla sua moderna e razionale 
gestione attraverso interventi di telemisura e 
telecontrollo, una gestione ecologicamente 
oculata della rete dei canali può contribuire a 
“favorire una depurazione più efficace delle 
acque al fine di migliorare la qualità delle 
acque interne e marine”. Ma ancora maggiore 
è la possibilità di contribuire al tema della 
mitigazione dei fenomeni alluvionali e di 

dissesto attraverso il presidio del territorio, la manutenzione 
costante e diffusa, estesa ai corpi idrici naturali, alla 
progettazione e realizzazione delle cosiddette Natural Water 
Retention Measures. Su questa componente è esplicitamente 
previsto l’utilizzo e il potenziamento delle capacità progettuali 
dei Consorzi di Bonifica. 

In definitiva, il PNRR nel medio e il Green Deal nel lungo 
periodo, rappresentano una formidabile occasione per i 
Consorzi per migliorare le proprie competenze tecniche e per 
riprendersi un ruolo di rilievo nella società. Tutto ciò a patto 
che essi sappiano interpretare al meglio lo spirito del tempo 
che richiede la capacità di coniugare gli aspetti meramente 
tecnici con quelli ambientali e di fruizione del territorio. 

Gli interventi ambientali tra New Green Deal e PNRR e il ruolo dei Consorzi 
Gian Battista Bischetti | Università degli Studi di Milano 
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“ L’Italia – afferma il PNRR – è caratterizzato da un 
sistema naturale, agricolo e biologico unico… e la 
sicurezza del territorio e la disponibilità delle risorse 

idriche  sono aspetti fondamentali per assicurare la salute dei 
cittadini e, sotto il profilo economico, per attrarre investimenti.” 
L’affermazione, chiara ed incisiva, è compresa nella  Missione 2 
del PNRR: Rivoluzione e transizione ecologica, che pone al 
centro degli obbiettivi il contrasto al riscaldamento climatico, 
comprendendo misure per la tutela del territorio e della risorsa 
idrica. 

Quest’ultimo aspetto è affrontato nella “componente” C4, 
che declina le misure, gli interventi e i finanziamenti in quattro 
differenti ambiti: 1. Rafforzamento della capacità previsionale 
degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi avanzati 
e integrati di monitoraggio, analisi e previsione (0,50 mld €); 2. 
Prevenzione e contrasto delle conseguenze del riscaldamento 
globale sui fenomeni di dissesto idrogeologico (8,49 mld €); 3. 
Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del 
territorio (1,69 mld €); 4. Sicurezza dell’approvvigionamento 
idrico e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche 
(4,38 mld €).  

Da questi elementi risalta l’attenzione posta dal PNRR sulla 
necessità e l’urgenza di “un profondo cambio di passo”, sia in 
termini di qualità e innovatività dei progetti e modalità di 
esecuzione degli interventi, sia nell’approntare nuove politiche, 
progetti ed interventi “per una radicale transizione ecologica”, 
tenendo conto delle specificità territoriali. In questo senso, il 
PNRR riprende e rafforza analisi e obbiettivi  già delineati a 
livello europeo e italiano (v. il Green Deal e in particolare il 
Farm to Fork Strategy (FFS), che fissa gli indirizzi per il futuro 
del sistema agroalimentare europeo, e, più timidi, i Programmi 
Nazionali e Regionali di Sviluppo Rurale) e li declina 
concretamente fissando obbiettivi, strumenti e finanziamenti. 

In Lombardia, alcuni di questi temi trovano già riscontro 
sia nel ruolo più ampio che la legislazione regionale ha 
assegnato ai Consorzi di bonifica (che nel PNRR trovano 
sicuramente spazio di operatività), sia nei nuovi strumenti che 
Regione, ANBI e Consorzi stanno predisponendo nel campo 
della programmazione (i Piani di bonifica comprensoriali e il 
Piano generale di bonifica regionale), della conoscenza e del 

monitoraggio dei sistemi irrigui (il CeDATeR- Centro Dati Acqua 
e Territorio Rurale) e dell’elaborazione di nuovi studi e progetti 
(AcquaPluSS - Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile, Servizi 
ecosistemici e interazione irrigazione-falda, Vie della bonifica). 

I presupposti sono quindi favorevoli, ma certamente 
occorre che l’insieme di enti e professionalità che ruotano 
intorno ai sistemi irrigui e alla salvaguardia idraulica del 
territorio acquisiscano, innanzitutto, la piena consapevolezza 
delle criticità che dovremo affrontare e delle opportunità 
offerte dal PNRR per superarle. 

Risulta quindi urgente e necessario rafforzare sia le 
iniziative coordinate per la raccolta e omogeneizzazione dei 
dati territoriali e per il monitoraggio e la previsione del rischio 
idrogeologico, sia gli interventi sui sistemi irrigui per 
aumentarne l’efficienza e far fronte agli eventi siccitosi, in 
armonia con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 
territorio regionale; e, non da ultimo, aprirsi ad una maggior 
collaborazione con gli altri enti e istituzioni che operano sul 
territorio.  

Infine, vale la pena di sottolineare  che per contribuire ad 
attuare le linee portanti della Missione 2 del PNRR - Conoscere, 
progettare e innovare - occorre essere pronti ad operare anche 
nell’ambito di altre Missioni, in particolare della Missione 1: 
Digitalizzazione, innovazione e competitività, ma è anche 
necessario che si riducano gli oneri burocratici e i vincoli che 
hanno fino ad oggi rallentato la realizzazione degli investimenti 
o ne hanno ridotto la produttività, attraverso la realizzazione 
dell’ampio programma di riforme – orizzontali, abilitanti e 
settoriali – previsto dal PNRR.  

Molte criticità e altrettante opportunità si prospettano nei 
prossimi anni, che saranno anni straordinari; vale la pena di 
intraprendere fin d’ora il percorso con entusiasmo e con un 
chiaro e radicale punto di riferimento: lavorare per la prossima 
generazione. 

Il PNRR: nuove politiche e maggiori investimenti per la difesa del suolo e le risorse idriche 
Claudio Gandolfi | Università degli Studi di Milano 
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Figueres, C., e Rivett-Carnac, T., 2021. Scegliere il futuro. Roma: TLON 

“Pianeta Terra, anno 2050. Le nazioni non hanno mantenuto gli impegni presi, le emissioni 

di carbonio non sono diminuite e il riscaldamento globale ha reso il pianeta un posto 

invivibile, scosso da rivolte politiche e fenomeni naturali catastrofici” E’ lo scenario che 

descrivono gli autori, Christiana Figueres e Tom Rivett-Carnac, artefici dell’Accordo di 

Parigi del 2015 sul clima, ma che può ancora essere evitato...se tutti i Paesi approvano e 

soprattutto attuano con urgenza scelte drastiche per fermare il riscaldamento globale. 

Attraverso un’analisi dei rischi, delle possibilità che ci restano e un decalogo di attivismo 

civico, gli autori delineano le basi per salvare il pianeta e scegliere così il futuro che ci 

aspetta. Di fronte a una situazione ogni giorno più fosca, l’alternativa per la sopravvivenza 

del pianeta passa dalla consapevolezza che è arrivato il momento di cambiare le nostre 

abitudini, di pensare al nostro mondo come a un complesso sistema in cui è necessario fare 

la nostra parte. 

 

Sopravvivere alla crisi climatica è possibile, concludono, ma dipende da molti fattori, 

primo tra tutti dal nostro agire responsabile. 

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI 

CdB Burana: Inaugurazione dei lavori del nuovo impianto pluvirriguo 

“Staggia” – 24 maggio 

Il prossimo 24 maggio alle ore 11 il Consorzio della bonifica Burana organizzerà presso la 

Cantina VentiVenti di Medolla (MO) l’inaugurazione dei lavori del nuovo impianto pluvirriguo 

“Staggia”. Sarà possibile seguire l’inaugurazione in diretta streaming sulla pagina facebook del 

consorzio. 

 
Il nuovo impianto – finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

nell’ambito delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – sorgerà nel comune di San 

Prospero (MO) e permetterà di irrigare con un sistema ad alta valenza tecnologica, con un 

consistente risparmio idrico, circa 660 ettari di terreni contraddistinti da colture agricole ad alta 

specializzazione e diversi prodotti certificati IGP e DOP.  

Diretta streaming con gli assessori Fabio Rolfi e Massimo Sertori – 

26 maggio 

Il prossimo 26 maggio alle ore 18 Confagricoltura Brescia organizzerà una diretta 

streaming sui propri canali (Facebook ed YouTube) con gli Assessori regionali 

all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi e agli Enti locali, montagna e 

piccoli comuni, Massimo Sertori. 

 

Tema della diretta sarà La gestione delle risorse idriche per lo sviluppo del territorio e 

dell’agricoltura. Per confrontarsi su questi temi, fare il punto sulla prossima stagione 

irrigua e presentare i progetti in corso di realizzazione nella provincia di Brescia 

interverranno il direttore di ANBI Lombardia e commissario del Consorzio di bonifica 

Oglio Mella, Gladys Lucchelli, ed il presidente del Consorzio di bonifica Chiese, Luigi 

Lecchi. 

https://www.facebook.com/BONIFICABURANA
https://www.facebook.com/BONIFICABURANA
https://www.facebook.com/unioneprovinciale.agricoltoribrescia
https://www.youtube.com/channel/UCpAbJxC2mJIV3g8QSJbjPAQ/featured
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