
13 agosto 2020, ore 16:52 

 

 

Egregio Dott. Rainini, 
  
con riferimento all’oggetto, siamo spiacenti di comunicare che al momento non è possibile 
calendarizzare un incontro con il Sig. Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Sergio COSTA, a causa di un’agenda particolarmente fitta di impegni istituzionali. 
  
Nel ringraziare per la segnalazione ricevuta, si porgono cordiali saluti.   
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Presso  
Associazione per i Vivai ProNatura 
via Rocca Brivio n. 2 
20098 San Giuliano Milanese 
email vivnatur@tin.it  
pec f.rainini@conafpec.it  
 

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Coordinamento Lombardia 

  
San Giuliano Milanese, 08 agosto 2020 

 

 

Onorevole Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e Del Mare 

dott. Sergio Costa 

e-mail: segreteria.ministro@minambiente.it  

pec Segreteria del Ministro: segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Capo della Segreteria Ministro 

dott. Fulvio Mamone Capria 

e-mail: segreteria.ministro@minambiente.it  

pec Segreteria del Ministro: segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

E p.c. 

Consigliere Regionale 

dott. Massimo De Rosa 

Consiglio Regionale della Lombardia  

Via Fabio Filzi 22, Milano 

massimo.derosa@consiglio.regione.lombardia.it  

 

Consigliere Regionale 

dott. Marco Degli Angeli 

Consiglio Regionale della Lombardia  

Via Fabio Filzi 22, Milano 

marco.degliangeli@consiglio.regione.lombardia.it  

 

Oggetto: richiesta di incontro per segnalazione di grave situazione del Po in territorio cremonese e carenza 

personale, strutture, attrezzature dedicate al fiume. 

 

Onorevole signor Ministro, 

                                                  in ordine a quanto in oggetto e per le considerazioni di seguito sviluppate, 

questo coordinamento regionale Pro Natura Lombardia chiede di incontrarla. 

   L’attuale condizione del Po e del suo bacino è tale da destare la massima preoccupazione e meritare il suo 

diretto intervento. Purtroppo la presenza del suo Ministero, rappresentato dalla Stazione dei Carabinieri 

Forestali di Cremona è insufficiente per le esigenze di controllo del fiume. 

   Il numero dei carabinieri forestali attivi a Cremona, peraltro privi di mezzi adeguati, tra cui imbarcazioni e 

mezzi per intervento in acqua, è assolutamente irrisorio, una diecina di carabinieri, a fronte di una necessità, 

valutata qualche anno fa in venticinque agenti del C.F.S. 
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   Spesso le segnalazioni, per assoluta impossibilità a seguire i diversi punti di crisi che si ripropongono a 

ritmo rapido e costante sul territorio, vengono passate alle stazioni locali dei Carabinieri o ad altre forze 

dell’ordine, anch’esse per varie ragioni inadeguate ad intervenire efficacemente.   In particolare si rileva la 

drastica riduzione degli interventi in ambito ambientale da parte della Polizia Provinciale, ormai impegnata 

soprattutto sulle strade. 

   Crediamo che questa situazione non possa essere sottovalutata, per questo chiediamo di incontrarla di 

persona al fine d’illustrarle la medesima emergenza, riportando in particolare l’esperienza della Nostra 

Federata Il Nibbio OdV di Spinadesco, da decenni impegnata attività di Vigilanza Faunistico Ambientale. 

   Alleghiamo il contributo della Federazione Nazionale Pro Natural a Un Manifesto per il Po, nel quale sono 

evidenziate anche altre criticità del bacino, per cui crediamo necessario una riflessione portata al livello 

della comunità Nazionale e un intervento dell’Istituzione attraverso cui svolge la sua azione di governo. 

   Distinti saluti. 

 Il Coordinatore Regionale 

 Franco Rainini 
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