
Agricolturaadaltatecnologia
IlConsorziodiBonificahapresentato inPiazzettaPiacenza“WebGis” il sistemadiprecisione
fruttodi annidi lavoro.Una formidabilebancadati vieneoramessaal serviziodegli agricoltori
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di ELISAMALACALZA

‘ ora di irrigare?” “Il
miomais ha sete?”Un
semplice click con-

sente l’accesso a una gigante-
sca banca dati capace di ri-
spondere alle domande dell’a-
gricoltura con più chiarezza.
Dritto al cuore del tema princi-
pe di Expo 2015 Nutrire il Pia-
neta, arriva infatti la presenta-
zionedi un sistemadi eccellen-
za nell’agricoltura di precisio-
ne: presentato ieri pomeriggio
in piazzetta Piacenza dal Con-
sorzio di Bonifica, il modernis-
simoWebGis di ultima genera-
zione (a cui il Consorzio lavora
da anni) spalanca le bancheda-
ti fino ad oggi chiuse a lucchet-
to e lemette a sistema, creando
unagigantesca “biblioteca” a li-
vello idrico, geografico, morfo-
logico, cartografico, agricolo.
Expo 2015 sta per chiudere le

sue porte e la sua storia, ma
non lo fa dunque come se la
maxivetrina mondiale fosse
stata una semplice parentesi,
quantounapremessa aqualco-
sadi importantenel settoredel-
la ricerca: lo fa proiettandosi di-

“E

rettamente nel futuro, con Pia-
cenza ancora una volta in pri-
ma fila nel collegamento rivo-
luzionario tra l’agricolturad’ec-
cellenza del nostro territorio e
un “occhio” potentissimo, uni-
co nel suo genere.
Così, in tempo reale, sarà

possibile consultare dati, avere

informazioni, evitare dispersio-
ni di risorse, nell’ottica di una
gestione oculata del territorio.
Partner dell’ambizioso proget-
to, già pronto apartire, sonoCi-
timap (Centro di ricerca della
Regione Emilia-Romagna),
Crast (Centro di ricerca analisi
spaziale e telerilevamento

dell’Università Cattolica), Crpv
(Centro ricerche produzione
vegetali), ieri rappresentati al
convegno da studiosi, esperti e
tecnici dei centri, i quali lavore-
ranno in sinergia con il labora-
torioWater Labdell’UrbanHub
di Piacenza per collaborare
spalla a spalla con lenuovepre-

ziose start up che sononell’ “in-
cubatoio” di idee eprogetti gio-
vanili in corso d’opera sul tema
del risparmio dell’oro blu, il
nuovo petrolio: l’acqua.
«Oggi il mondo è qui a Mila-

no – ha detto il presidente del
Consorzio, Fausto Zermani -,
siamonel futuro.Ogni Paeseha
portato il meglio di sé. Noi non
siamo secondi a nessuno, sia-
mo un ente trasparente e por-
tiamo fuori dalla nostra sede e
dal nostro territorio le nostre
conoscenze».
«C’è bisogno di condividere

le informazioni e le conoscenze
del territorio – ha precisato Al-
varoCrociani (Citimap) - Imez-
zi agricoli, sempre più tecnolo-
gici, hanno necessità di lavora-
re senza disperdere energia, ri-
sorse. Quello proposto è un si-
stema accurato che deve met-
tere insieme fonti pubbliche e
private per gestire banche dati
consistenti. Ci muoviamo
nell’ottica del telerilevamento e

dell’agricoltura di precisione.
Abbiamo bisogno ancora di
collegare alcune parti delle
informazioni».
Massimo Vincini (Crast) ha

chiarito gli obiettivi: «Fornire
mappe per dare azoto in fun-
zione delle esigenze del terre-
no, ad esempio, in modo siste-
matico, preciso, utilizzando a-
nalisi che partono da indici
chiari – ha spiegato -. Occorre
ovviamente una fase di “smart
scouting”, cioè ci vuole l’inter-
pretazione dell’agricoltore, le
mappe necessitano di campio-
namenti intelligenti. È il mo-
mento che le immagini satelli-
tari diventino patrimonio co-
mune anche in agricoltura,
possonodire tanto». «Nonpun-
tiamo a creare informazioni ri-
dondanti, anzi, puntiamo a un
sistema semplificato – ha con-
cluso Luca Dal Bello di Hydria
Group -. La selezione dei tema-
tismi è altamentepersonalizza-
bile».

«Diga di Mignano ok, conto alla rovescia»
Volpeannuncia l’imminente finedei collaudi. Sicurezza idraulica inprimopiano

FilippoVolpe
mentre illustra
l’avanzamentodei
collaudi alla diga e
il pubblico
presente in
Piazzetta Piacenza
(FotoMalacalza)

iamo a un punto di arrivo
per tutta la Valdarda. Ieri
pomeriggio, a Piazzetta

Piacenza in Expo 2015, l’inge-
gner Filippo Volpe del Consor-
zio di Bonifica ha annunciato
l’imminente fine dei collaudi ai
lavori sulla diga di Mignano,
prima di lasciare spazio a un e-
loquente video di cinque mi-
nuti ideato dal giornalista An-
drea Gavazzoli, moderatore
del convegno di ieri pomerig-
gio, e realizzato con il regista
Marco Epifani con l’ausilio di
Mora Drone di Fiorenzuola.
Il filmato, disponibile sul sito

del Consorzio, ha permesso ai
presenti non solo di apprezza-
re tutte le diverse fasi di am-
modernamento e adeguamen-
to dell’invaso di Mignano, in-
frastruttura fondamentale per
l’irrigazione in tutta la valle

S
piacentina,ma anche di avvia-
re una riflessione sulle temati-
che legate alla sicurezza idrau-
lica, a poco più di un mese di
distanza dalla grande alluvione
del 14 settembre che non ha
interessato, se non in misura
marginale, la Valdarda.
«La diga, nella parte di valle,

è cambiata completamente, si
è ampliata – ha detto Volpe -.
L’acqua che prima andava di-
rettamente in Arda, ora è co-
stretta attraverso una briglia di
quattrometri a rimescolarsi al-
l’interno e a passare in una se-
conda vasca dove incontra un-
dici denti alti più di due metri
che si oppongono alla violenza
dell’acqua per essere restituiti
nell’alveo a una velocità antie-
rosione. Sono stati fatti due tipi
di intervento. Il primo avviato
nei primi anni 2000, con un in-

tervento di tenuta idraulica. Il
secondo, dal 2007 al 2010, è
stato un intervento pensato
contemplando la possibilità
che la diga potesse essere su-

perata senza nessun problema
da un’onda di piena eccezio-
nale. Abbiamo creato negli ul-
timi anni nuove gallerie di ac-
cesso. Siamo in fase di collau-

do finale». Il collaudo di una
diga dura anni: «Siamo nella
fase finale ormai – ha ribadito
l’ingegnere -, ma intanto pos-
siamo dire che il 13 e 14 set-
tembre la diga ha incamerato
di colpo tutta la piena eccezio-
nale, con picchi di portata in-
credibili. Ha fatto quindi un
collaudo con i fatti. A valle non
si sono nemmeno accorti della
piena, a testimonianza dell’im-
portanza di una diga che è an-

data dunque decisamente an-
che al di là del suo compito, ga-
rantendo sicurezza per il terri-
torio. Sono elementi da non
sottovalutare, in un contesto
climatico mutato».
Hanno concluso l’incontro

Pierangelo Carbone (Consor-
zio di Bonifica) e Roberto Ge-
novesi (Cer, cioè i laboratori
scientifici del Canale Emiliano
Romagnolo).

malac.

In Piazzetta Piacenza la presentazione
dei sistemi avanzati di rilevamento con
i relatori presenti. Sopra, LucaDal Bello
diHydriaGroup (fotoMalacalza)

PROMOZIONE VALIDA DAL 23 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE

PIACENZAOVEST (EXTOYS)
Via Emilia Pavese - uscita Autostrada PiacenzaOvest

PONTENURE
CENTROCOMMERCIALEPARCORAGGIOViaMontale, 3

SAN NICOLÒ (PC)
Via Emilia Est, 31 A

SEMPRE APERTI, 7 giorni su 7, anche DOMENICA, tu o il giorno, ORARIO CONTINUATO dalle 8,30 alle 20,00

€1,59€1,39

€0,99

€0,99

€5,99 €3,99
1 FIORE SINGOLO
Crisantemo H60
COLORI ASSORTITI

1 FIORE SINGOLO
Crisantemo H32
COLORI ASSORTITI

CRISANTEMI
COLORI ASSORTITI

BOUQUET FIORI
CRISANTEMI
COLORI ASSORTITI

Il 1 Novembre Commemorazione dei defunti
grande offerta ceri e fiori

,,
CRICRISANSASANA T
11

,,
OOUQUET FFI
13

CEROVOTIVOH 24
Rosso o bianco 100 T

CEROVOTIVOH 21
Rosso o bianco 80 T

MAX 2 PEZZI
PERSCONTRINO

AMMORBIDENTE FELCE AZZURRA
Profumo classico - Profumo delicato
30 Lavaggi - 2 Lt

€0,99

MORBIDONE
Guanciale anatomico, antitar-
mico e anallergico 50X80

TENDERLY DERMO 3 PLUS
Confezione 12 pacche i di fazzole i - antiarrossamento

MISTER VIT
Carta multiuso 500 Strappi
in ova a di pura cellulosa

€0,69€1,99

€3,90

MICHAEL
Set 4 tappeti
per auto
in moque es

UNIVERSALIERSALI

€4,90


