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Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
C.a. On. Giorgia Meloni - Presidente del Consiglio( presidente@pec.governo.it)
(segrgen@governo.it) (chigicomunicazione@governo.it)

C.a. Vice Presidente del Consiglio e Ministro On. Matteo Salvini
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ( segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)
(segreteria.ministro@mit.gov.it)

C.a. Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani
(sg.segreteria@esteri.it) (segreteria.ministro@cert.esteri.it)

C.a. Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica On. Gilberto Pichetto Fratin
(segreteria.ministro@mase.gov.it) (segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

C.a. Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri ( uscm@palazzochigi.it)

C.a. Ufficio per il Programma di Governo (programmadigoverno@governo.it)

C.a. dei Parlamentari Piemontesi :

On. Vincenzo Amich (amich_v@camera.it)

On. Riccardo Molinari ( molinari_r@camera.it)

On. Andrea Delmastro Delle Vedove (delmastro_a@camera.it)

C.a. Dipartimento per la Protezione Civile Dott. Fabrizio Curcio - Capo Dipartimento
( segreteriacd@protezionecivile.it)

Spett.le Regione Piemonte

C.a. Presidente Regione Piemonte Dott. Alberto Cirio (presidenza@regione.piemonte.it)
C.a. Assessore Difesa del Suolo Prot. Civile Dott. Marco Gabusi
(assessorato.gabusi@regione.piemonte.it)
C.a. Presidente del Consiglio Regione Piemonte Dott. Stefano Allasia

(segreteria.generale@cr.piemonte.it)
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C.a. Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica -

Settore Difesa del Suolo (difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)
Spett.le Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO (AdBPO)
C.a. Segretario Generale Dott. Alessandro Bratti
(segr-gen@adbpo.it)(protocollo@postacert.adbpo.it)
C.a. Ing. Andrea Colombo Dirigente del Settore Tecnico 1 (andrea.colombo@adbpo.it)
C.a. Ing.Ludovica Marinelli (ludovica.marinelli@adbpo.it)
C.a. Ing. Leonardo Sodano (leonardo.sodano@adbpo.it)

Spett.le AIPO ( Agenzia Interregionale fiume Po)
C.a. Dott. Marco Gabusi - Componente del Comitato di Indirizzo AIPO
(protocollo@cert.agenziapo.it)(segreteria@agenziapo.it)
C.a. Direttore Generale Dott. Meuccio Berselli ( meuccio.berselli@agenziapo.it)
(protocollo@cert.agenziapo.it)(segreteria@agenziapo.it)
C.a. Ing. Gianluca Zanichelli- Dirigente Direzione Territoriale AIPO Piemonte Orientale
(gianluca.zanichelli@agenziapo.it)
C.a. Ing. Antonio Arena (ufficio-casale@agenziapo.it)
C.a Ufficio Operativo Alessandria (ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Spett.le Prefettura di Alessandria
C.a. del Prefetto Dott.ssa Alessandra Vinciguerra (prefettura.alessandria@interno.it)

Spett.le Provincia di Alessandria

C.a. Presidente Provincia di Alessandria Dott. Enrico Bussolino

(presidenza@provincia.alessandria.it)

C.a. Dott.Matteo Gualco- Vicepresidente - PNRR – Contratti di fiume

(urp@provincia.alessandria.it)

C.a. Dott. Federico Riboldi- Consigliere – Lavori Pubblici (urp@provincia.alessandria.it)

C.a.Dott. Benedetto Riccobono-Consigliere -Protezione Civile- Difesa del Suolo

(urp@provincia.alessandria.it)

C.a.Dott. Maurizio Sciaudone- Consigliere – Ambiente (urp@provincia.alessandria.it)

Spett.le Comune di Casale Monferrato
C.a. Sindaco Dott. Federico Riboldi (segreteria.sindaco@comune.casale-monferrato.al.it)
C.a.Vice Sindaco Dott. Emanuele Capra (ecapra@comune.casale-monferrato.al.it)
C.a.Assessore Protezione Civile Dott. Luca Novelli (lnovelli@comune.casale-monferrato.al.it)
C.a. Assessore Ambiente Dott.ssa Cecilia Strozzi (cstrozzi@comune.casale-monferrato.al.it)
C.a. Presidente C.C. Dott. Fiorenzo Pivetta (fpivetta@comune.casale-monferrato.al.it)
C.a. Capigruppo Consiliari -Sigg.ri Alberto Drera, Fabio Botteon, Benedetto Riccobono,
Francesco Mazzucco, Luca Gioanola, Giorgio Demezzi- (affgen@comune.casale-
monferrato.al.it)(protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it)
C.a. dei Componenti I Commissione Consiliare (affgen@comune.casale-monferrato.al.it)
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Oggetto : PNRR- Finanziamenti destinati alla “Rinaturazione del fiume Po” e non alla sicurezza
idrogeologica

Ill.ma Presidente Meloni buongiorno,

Il 10 gennaio è stato firmato l’accordo di finanziamento del PNRR dal Ministero dell’Ambiente ad
AIPO (Agenzia Interregionale del Fiume Po ) per il progetto di “Rinaturazione del Po” tale progetto
sostenuto dalla Unione Europea grazie al Next Generation EU (NGEU) prevede un finanziamento di
ben 357 milioni di euro che verranno spesi al fine di “riattivare i processi naturali e a favorire il
recupero della biodiversità del Fiume Po” .
Con questo documento il nostro Comitato Alluvionati del Casalese ( C.AL.CA.) desidera esprimere
grande dissenso e contrarietà per questa scelta effettuata da parte del Governo precedente al
suo ,vero è che nel progetto di rinaturazione sono comprese alcune opere per migliorare
parzialmente il deflusso delle acque ma queste opere non sono sufficienti per migliorare la sicurezza
idrogeologica del ns. Territorio ,se anche il suo Governo confermerà questa scelta politica la
troveremo non allineata alle aspettative dei nostri territori perchè per la concreta messa in sicurezza
del Bacino del fiume Po vengono destinati pochi finanziamenti. Il nostro dissenso è supportato tra
l’altro anche dalle dichiarazioni del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale fiume Po
(AdBPo) dott. Alessandro Bratti dove nella parte finale del comunicato stampa datato 23 dicembre
2022( che vi alleghiamo) è riportato testualmente :

“ ...è fuor di dubbio che per la messa in sicurezza complessiva dell’asta del fiume e soprattutto delle
arginature nelle aree maggiormente fragili occorrono altri e diversi finanziamenti che non rientrano
nelle indicazioni ferree del PNRR. A tal proposito il Segretario Generale dell’Autorità del Fiume Po
Alessandro Bratti – ha ricordato come l’Autorità stessa cui compete anche la pianificazione e
programmazione delle opere idrauliche abbia da tempo presentato un minuzioso elenco di priorità
volte a rendere meno vulnerabili territori potenzialmente a rischio. “Il progetto dettagliato di
manutenzione degli argini del Po è stato già presentato da AdBPo nel 2018 per un valore di circa
540 milioni di euro ed è costantemente aggiornato a seconda delle necessità, ma non è stato mai
finanziato o preso in seria considerazione dai governi; oggi serve assolutamente una più forte
capacità di adattamento alle nuove esigenze alla luce dell’ emergenza climatica e questo tipo di
interventi sono diventati non delle opzioni rinviabili, ma vere e proprie priorità assolute per la
sicurezza delle persone e dell’ambiente e come tali andrebbero seriamente considerate, senza rinvii
sterili”.
E’ necessario confermare che anche noi siamo favorevoli ad un miglioramento dell’ambiente fluviale
ma qui si tratta di comprendere quali siano le reali priorità dei nostri territori. Alla prossima alluvione
che avverrà in Pianura Padana cosa verrà risposto ai nuovi (o vecchi...) alluvionati ? Con che coraggio
si risponderà che la biodiversità del fiume è più importante delle imprese ,dei beni, dei territori e
delle vite degli abitanti di una delle zone economicamente più importanti d’Italia ? Gli altri
finanziamenti provenienti dal PNRR per la messa in sicurezza idrogeologica del Piemonte sono irrisori
e servono più che altro a ripristinare danni subiti nelle precedenti alluvioni ricordando che anche
vicino a noi nell’ ottobre 2020 l’argine a difesa del fiume Sesia è stato sormontato e spezzato come



un grissino (il livello del fiume è salito di 9 metri in 12 ore !) , si continua inoltre a non effettuare la
manutenzione dei fiumi e si privilegiano le cave in aperta campagna anzichè favorire la pulizia dei
fiumi per permettere il corretto deflusso delle acque, come esempio in allegato Vi inviamo scheda di
rinaturazione intervento n. 7 ( verso zona confluenza fiumi Po e Sesia ) dove era prevista
precedentemente nel “Piano gestione sedimenti del 2007 di AdBPo “ una asportazione di circa
3.100.000 metri cubi di sedimenti ora ridotti a circa 230.000 metri cubi .
Anzichè investire preventivamente a livello nazionale poche risorse tutti gli anni in progetti, opere
e manutenzioni sui fiumi vengono spesi ,dopo i disastri idrogeologici , miliardi di euro per riparare
i danni subiti .
Per tutte le motivazioni sopraccitate chiediamo a Lei, Presidente Meloni ,ai Vice Presidenti Salvini e
Tajani ai Ministri, Parlamentari del suo Governo e agli Enti preposti e interessati alla messa in
sicurezza idrogeologica una doverosa riflessione sulla effettiva destinazione dei 357 milioni di euro
derivanti dal PNRR, come per altri ambiti ed investimenti europei crediamo che sia utile rimodulare la
destinazione delle risorse verificando bene da parte vostra se vi sia ancora senso oggi privilegiare la
rinaturazione e biodiversità del fiume Po a scapito della messa in sicurezza dello stesso fiume e dei
territori circostanti . La “nostra” alluvione è avvenuta nell’ottobre 2000 e ancora oggi per mancanza di
finanziamenti siamo a sollecitare ed elemosinare il completamento delle opere previste nella “fase 1
“... dopo 22 anni ha senso tutto questo ???

Ringraziando per l’attenzione che verrà dedicata a questo nostro documento e soprattutto per le
risposte concrete che Lei , Presidente Meloni , e il suo Governo deciderete di mettere in atto -con il
buon senso delle madri e dei padri di famiglia -per la prioritaria sicurezza idrogeologica dei nostri
territori vi confermiamo che Il nostro Comitato C.AL.CA. è sempre disponibile ad ogni confronto ed
incontro come è sempre avvenuto dal 2000 ad oggi .

In attesa di un vostro cortese e gradito riscontro porgiamo
Cordiali saluti

Per il Consiglio Direttivo C.AL.CA. - Comitato Alluvionati del Casalese
Massimo De Bernardi - Portavoce e Vicepresidente

In allegato :
Presentazione Comitato Alluvionati del Casalese - C.AL.CA.
Comunicato AdBPo del 23 /12/2022
Scheda intervento n. 7 - Rinaturazione fiume Po
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