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Parma - "Alluvione, perimetro fragile e coordinamento unico". La Bonifica indica tutte le zone urbane a rischio esondazione.

PARMA - "ALLUVIONE, PERIMETRO FRAGILE E
COORDINAMENTO UNICO". LA BONIFICA INDICA TUTTE LE
ZONE URBANE A RISCHIO ESONDAZIONE.
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L'intervento di Meuccio Berselli oggi alle 15 in Municipio durante il Consiglio Comunale Parma, 2 dicembre 2014 –
"Negli ultimi 20 anni la città ha urbanizzato una quantità di suolo abnorme rispetto a quella già urbanizzata nel
corso di tutta la sua storia a partire dalla propria fondazione.
A questo aumento a dir poco aggressivo (oltre il 50% in più) non ha corrisposto un adeguato e corretto intervento di
compensazione delle infrastrutture necessarie a garantire alla popolazione una mitigazione delle ovvie problematiche
idrauliche che ne derivano. Infatti, tra gli interventi più importanti realizzati negli ultimi anni si possono sottolineare, in
città, l'impianto di sollevamento di Foce Abbeveratoia in zona Cornocchio (in gestione alla Bonifica) in grado di
sollevare 600mila metri cubi di acqua nelle 20 ore della piena; la preziosa cassa di espansione del torrente Parma
(gestione AIPO) e la cassa di espansione del canale Naviglio, ampliata in modo provvidenziale proprio a seguito della
realizzazione del termovalorizzatore a nord del capoluogo.
Ad una crescita così forte del consumo di suolo, della cementificazione e dell'urbanizzazione sregolata non ha fatto
seguito una programmazione contestuale e oculata e una pianificazione corretta delle altre importantissime infrastrutture
di supporto; per esempio a seguito della realizzazione del comparto industriale SPIP, tra gli altri, i soggetti attuatori ad
oggi non hanno ancora e con grave ritardo completato gli interventi per la messa in sicurezza. Il Consorzio di Bonifica
realizzerà il primo stralcio della cassa a servizio del Canale Burla (ben 5 ettari di superficie complessiva),
garantendo un miglioramento della sicurezza soprattutto per la zona di località Case Vecchie, purtroppo già troppe volte
allagata.
Pur avendo individuato la cassa della Fossetta Alta come priorità impellente dalla provincia, ad oggi non vi sono i
045680

finanziamenti per la sistemazione di un canale che ancora compromette seriamente l'abitato di San Polo estendendosi
fino all' abitato di Colorno. Con lo sviluppo delle zone Aeroporto Verdi e Fiere di Parma, neanche la cassa del Galasso
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Maretto ha, ad oggi, trovato una copertura finanziaria. Tralasciando la cassa del Baganza (non per importanza, ma per
altrui competenza) occorre sottolineare che la città di Parma, ogni volta che piove copiosamente, ha grave e pericolosa
difficoltà di drenaggio visto che l'applicazione del concetto ai più sconosciuto di "invarianza idraulica" non è stato MAI
preso in considerazione correttamente da chi si è trovato a coordinare l'opera di urbanizzazione.
Ecco allora che tutta la cittadinanza di Parma deve avere la consapevolezza oggi, 2 DICEMBRE 2014, che occorre
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indicare una scala di PRIORITÀ che ci conduca al più presto ad una certezza di stanziamento di finanziamenti
adeguati per garantire con URGENZA la realizzazione di quelle infrastrutture sopraindicate che ci consentiranno
di dare sicurezza e dignità a questa città ferita dall'aggressione urbanistica e con un conto salato pagato da pochi
incolpevoli che, soprattutto nel quartiere Montanara e via Po, hanno dovuto giocoforza far fronte ad un fenomeno
imprevisto, ma prevedibile.
Questo è lo spirito del Consorzio di Bonifica di Parma, ente che ha firmato e sottoscritto la proposta regionale di
Legambiente per una legge seria sul consumo zero di nuovo suolo che ci auguriamo la nuova giunta regionale riprenda in
considerazione dopo la sua nomina. Inoltre per primi abbiamo chiesto e lo ribadiamo in questa sede un unico
coordinamento di prevenzione che PREVEDA e PROVVEDA in tempo utile per non assistere mai più a balletti
di rimpalli. Perché se è vero che un litro di acqua che cade non sta in un bicchiere è anche vero che quel bicchiere ci
deve essere e chi lo deve mettere deve farlo in modo adeguato".
Meuccio Berselli direttore generale del Consorzio di Bonifica Parmense
(Fonte: ufficio stampa Consorzio della Bonifica Parmense)
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Navigli, interventi urgenti entro il 2015

Stanziati da Palazzo Lombardia 6,7 milioni per messa in sicurezza
Sul sistema dei Navigli milanesi nel 2015 saranno
effettuati interventi urgenti per 6,7 milioni di euro. Il 28
novembre la giunta regionale della Lombardia ha
destinato i fondi al Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi, che da tempo ha in carico la gestione, la
manutenzione e la funzioni di polizia idraulica.
I lavori riguarderanno consolidamento, ripristino e
messa in sicurezza delle sponde e saranno affidati
entro marzo 2015. Il termine è previsto entro il successivo dicembre. Una convenzione,
dettata dall’entità degli stanziamenti, disciplinerà i rapporti con il Consorzio di bonifica.
Queste, in particolare, le tratte interessate e gli importi:
- Naviglio Grande (4.738.000 euro): Robecchetto con Induno, Boffalora sul Ticino,
Magenta, Robecco sul Naviglio, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cuggiono, Bernate
Ticino, Abbiategrasso;
- Naviglio Martesana (1.548.000 euro): Trezzo sull'Adda, Gessate, Bellinzago
Lombardo, Milano e Inzago;
- Naviglio Pavese (412.000 euro): Milano, Casarile.
Al Consorzio Villoresi era già stata chiesta una ricognizione sulle tratte colpite da
ammaloramenti gravi. Poi le forti piogge delle scorse settimane hanno provocato
ulteriori criticità e un rapido intervento si è reso indispensabile. «Le vie d'acqua - ha
dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture Alberto Cavalli - costituiscono un
aspetto distintivo dell'ambiente lombardo. Garantirne dunque la sicurezza e presidiare la
stabilità delle sponde costituisce un impegno al quale Regione Lombardia guarda con
speciale attenzione».
3 Dicembre 2014
Navigazione
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L’Asl di Varese ha prorogato di un altro anno il commissariamento
Intervento

Palazzo Verbania, per Fondo Sereni mezzo milione dalla Regione
Cronaca di Luino
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Faenza: didattica e
divertimento
all'Istituto Europa
con lo spettacolo
sulla bonifica
Sono ventiquattro le classi dell'Istituto
comprensivo Europa di Faenza che nei
giorni scorsi hanno partecipato con
entusiasmo all'animazione teatrale
proposta dal Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale in collaborazione
con Urber‐Unione Regionale delle
bonifiche Emilia‐Romagna. Lo spettacolo,
dal titolo Racconti di ponti e storielle di
ombrelli, sarà proposto nei prossimi mesi
nelle scuole di Casola Valsenio e Castel
Bolognese.
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Sono ventiquattro le classi dell'Istituto
comprensivo Europa di Faenza che nei giorni
scorsi hanno partecipato con entusiasmo
all'animazione teatrale proposta dal Consorzio di
Bonifica della Romagna Occidentale in
collaborazione con Urber‐Unione Regionale delle
bonifiche Emilia‐Romagna.
In occasione della settimana Dess‐Decennio di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile promossa
dall'Unesco, dal 20 al 27 novembre gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado
dell'istituto faentino hanno condiviso con
l'animatore Lorenzo Bonazzi un divertente
viaggio alla scoperta delle tematiche della
bonifica e della tutela del territorio.
Lorenzo Bonazzi, responsabile del settore di
Educazione Ambientale del Centro Agricoltura
Ambiente di Crevalcore, ha vestito i panni del
bizzarro custode del Museo dell’acqua e della
bonifica, raccontando ai ragazzi aneddoti,
curiosità e notizie storiche e coinvolgendoli
assieme ai loro insegnanti per scoprire come sia
iniziata l’opera di bonifica delle nostre terre e
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come ancora oggi il ruolo dei consorzi sia
importante per la difesa e la gestione del
territorio.
Lo spettacolo, dal titolo Racconti di ponti e
storielle di ombrelli, sarà proposto nei prossimi
mesi nelle scuole di Casola Valsenio e Castel
Bolognese, e fa parte delle proposte didattiche
pensate dal Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale per le scuole del suo comprensorio.
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