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Maestra delle acque si presenta a Casa Romei

servizio video
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Quarta assemblea consultiva riserva della biosfera
Mab Unesco

servizio video
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Iniziano le ispezioni sotterranee dell' antico cavo Canalino, non più idoneo alle piogge moderne
Lavori di Burana per costruire un tratto nuovo. Disagi a case e negozi: previsto cantiere a stralci

Viaggio nel "tunnel" sotto Cavezzo per risolvere gli
allagamenti del paese

LA CURIOSITàCAVEZZO. Un "nuovo" cavo
Canalino, per provare a risolvere i problemi di
allagamento del centro storico di Cavezzo,
sempre più di frequente messo in crisi dalle
"bombe d' acqua" che si rovesciano sulla
Bassa, in un territorio fortemente cementato,
molto di più di quando, un paio di secoli or
sono, venne tombinato lo storico canale d i
scolo.
I lavori cominciano lunedì, ma già oggi polizia
locale e amministrazione saranno in piazza,
per  avvisare i  f ront is t i  de i  d isagio che
progressivamente dovranno sopportare nei
prossimi mesi. L' operazione, auspicata da
tempo, è resa possibile - dopo un lungo tira e
molla - dall' accordo tra Consorzio Burana,
Aimag e Comune. Sarà Burana a farsi carico
dei lavori, già affidati al "Frantoio Fondovalle di
Marano", mentre Aimag si occuperà della
gest ione. In sostanza, i l  vecchio cavo,
tombinato con pietre a volto, in alcuni tratti ha
subito i danni del sisma, in altri è otturato, e
comunque non più idoneo a reggere tutta la
portata d' acqua delle nuove piogge. Così la
strada che lo ricopre verrà sventrata e verrà
realizzato un nuovo manufatto, accanto a
quello vecchio, con criteri moderni.
«Con mezzi appositamente attrezzati - spiega la nota del Comune - verranno effettuate le operazioni di
pulizia e videoispezione del Cavo Canalino, nel tratto che scorre tombinato sotto il centro di Cavezzo.
Rappresentanti dell' amministrazione, accompagnati da agenti della polizia locale, provvederanno a
informare porta a porta residenti e commercianti lungo il tragitto interessato dall' intervento. Gli
interventi di pulizia e videoispezione sono propedeutici ai lavori di ripristino del Cavo Canalino stesso,
ad opera del Consorzio della Bonifica Burana, che partiranno con i primi giorni di marzo, dopo essere
stati illustrati agli organi di informazione e alla cittadinanza. Il Cavo Canalino è un manufatto con sezione
a volta in laterizio, la cui costruzione originaria è databile alla prima metà 1800, e che dagli archivi
risulta tombinato da prima del 1890».
Si procederà così con la chiusura della strada, cento metri alla volta, per non paralizzare tutto il centro,
e per valutare i singoli interventi. L' ipotesi è di concludere a maggio.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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codigoro

Motori nuovi per migliorare lo scorrere delle acque
Il Consorzio di Bonifica Pianura ha presentato il programma delle opere pubbliche
Interventi mirati per contrastare il fenomeno della subsidenza

CODIGORO. Nel programma triennale delle
opere pubbliche messo a punto dal Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara, figurano alcuni
importanti interventi che interessano il territorio
codigorese. I dati nel dettaglio sono stati
illustrati dal presidente Franco dalle Vacche e
dal direttore generale Mauro Monti, durante un
incontro rivolto ai sindaci dei Comuni della
provincia.
gli interventi«Grazie ai fondi riconosciuti dalla
legge sulla subsidenza- spiega Franco dalle
Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica
Pianura d i  Ferrara - ,  legge che da anni ,
purtroppo, non veniva finanziata, ma che
siamo riusciti a far rifinanziare, su Codigoro
siamo riusciti ad ottenere i fondi necessari per
ammodernare gli impianti dei motori elettrici
del Consorzio e per migl iorare i l  sistema
drenante dei canali collettori».
«Come si sa, - prosegue Franco Dalle Vacche
-, nella parte finale dei canali collettori il moto
diventa lento perché si depositano sedimenti.
Puoi avere pompe e motori efficienti, ma se
non hai la strada che porta acqua, la pompa
non tira. Ecco allora che è stato previsto il
sezionamento dei  canal i  col let tor i ,  per
contrastare il fenomeno della subsidenza».
il dragaggioUno dei problemi che da decenni affligge il Delta del Po è proprio quello della subsidenza
con abbassamento del suolo e progressivo spostamento di terreno. Nello specifico, risultano già
appaltati e saranno realizzati grazie ai finanziamenti ottenuti il primo stralcio di interventi di ripristino
dell' officiosità idraulica dell' ultimo tratto del Collettore AA di Codigoro. Si tratta di lavori di dragaggio,
per un importo di 230mila euro, finanziati dalla Regione Emilia Romagna. È poi prevista la sostituzione
del motore elettrico e del quadro avviatore del quarto gruppo dell' impianto idrovoro A. B. di Codigoro,
anch' esso finanziato dalla regione, per un importo di 430mila euro, sempre attraverso la Legge della
subsidenza.
le cifreGli impianti idrovori consorziali del territorio comunale saranno tutti dotati di nuovo quadro
elettrico (di parallelo), per migliorare la funzionalità dei due rispettivi gruppi elettrogeni. L' intervento in
questione, finanziato dalla medesima normativa, è di importo pari a 245mila euro. Un intervento più
corposo, da 600mila euro, sostenuto dal medesimo strumento di finanziamento, riguarda il ripristino
dell' officiosità idraulica del collettore Acque Alte, dal ponte Nuvolè, all' impianto idrovoro di Codigoro.

15 febbraio 2020
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Oltre agli appalti che si potranno concretizzare il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha inserito nel
piano triennale delle opere anche il primo ed il secondo lotto per l' adeguamento funzionale del sistema
irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce. Il costo complessivo dei lavori, coperto da finanziamento
ministeriale, è pari a 4.906.340,54 euro.
--Katia Romagnoli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consolidamento e rialzo arginale del canale,
ripartono i lavori di messa in sicurezza
Il canale attraversa un territorio fortemente urbanizzato e l' area del centro commerciale
Romagna Center

80.000 euro del Consorzio d i  Bonifica della
Romagna per i lavori di messa in sicurezza
idraulica dell' area Romagna Center Venerdì
mattina sono ripresi i lavori di consolidamento
e rialzo arginale del canale Fossatone della
Matrice, al confine tra i comuni di San Mauro
Pascoli e Savignano sul Rubicone. Attraversa
un territorio fortemente urbanizzato e l' area
del centro commerciale Romagna Center; le
acque meteoriche che cadono in questa vasta
area vengono r iversate nel canale dal l '
impianto idrovoro consorziale Fossatone. Il
consolidamento e rialzo arginale del canale,
realizzato dal Consorzio di  boni f ica del la
Romagna con proprio finanziamento di 80.000
e u r o ,  è  c o m p l e m e n t a r e  a l  r e c e n t e
rinnovamento del ponte della via Romea
realizzato dai due Comuni con i  qual i  i l
Consorzio di bonifica aveva sottoscritto un
protocollo di intesa per la risoluzione del
rischio idraulico della zona. Le opere previste
d a l  p r o t o c o l l o  d i  i n t e s a  p o r t e r a n n o
indubbiamente ad una riqualificazione dell'
area, oltre che ad aumentarne la sicurezza.

14 febbraio 2020 Cesena Today
Consorzi di Bonifica
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Ripresi i lavori anti-allagamenti sul canale in zona
Iper
sul canale

VALLE DEL RUBICONE Sono ripresi ieri
mattina i lavori sul canale Fossatone della
Matrice, al confine tra i territori comunali di
San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone
Si tratta di un intervento da 80.000 euro attuato
dal Consorzio di Bonifica della Romagna per
mettere in sicurezza sotto il profilo idraulico l'
area commerciale del "Romagna Center".
Il canale attraversa un territorio fortemente
urbanizzato e le acque meteoriche che cadono
in questa vasta area vengono riversate nel
canale dall ' impianto idrovoro consorziale
Fossatone.
Il consolidamento e rialzo arginale del canale,
finanziato dal Consorzio utilizzando proprie
risorse economiche, è complementare al
recente rinnovamento del ponte della via
Romea, realizzato dai due Comuni con i quali
l' ente aveva sottoscritto un protocollo di intesa
p e r  s u p e r a r e  i l  p r o b l e m a  d e l  r i s c h i o
allagamenti che incombeva su quella zona.
Le opere previste dal protocollo di intesa
p o r t e r a n n o  i n d u b b i a m e n t e  a  u n a
r iqual i f icazione del l '  area, che è molto
frequentata vista la presenza del grande polo
commerc ia le ,  o l t re  ad  aumenta rne  la
sicurezza.
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BOLOGNA, ANCHE L'AUTORITÀ DISTRETTUALE
DEL FIUME PO CON NOMISMA NELLA SQUADRA
CHE DISEGNA IL FUTURO DELL'ACQUA
NELL'AREA METROPOLITANA

Comunicato Stampa BOLOGNA, ANCHE
L'AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO
CON NOMISMA NELLA SQUADRA CHE
D I S E G N A  I L  F U T U R O  D E L L ' A C Q U A
NELL'AREA METROPOLITANA Bologna, 14
Febbraio 2020 Dopo i due eventi dello scorso
anno Acqua è Bologna e Bologna città delle
acque, organizzati dal centro studi Nomisma
in stretta collaborazione con i partner Hera,
Consorzio della Bonifica Renana e Consorzi
della Chiusa e con il Centro Meteo Europeo
(CMCC) l'Autorità Distrettuale del Fiume PO-
Ministero dell'Ambiente entra operativamente
a far parte della squadra-laboratorio che si sta
cimentando con le nuove stimolanti sfide future
del  ter r i tor io  scatur i te  dagl i  e f fe t t i  de i
mutamenti climatici in atto. Alla presenza dei
responsabili delle singole aree settoriali che
stanno contribuendo in modo fattivo alla
stesura della parte iniziale della ricerca socio-
economico-ambientale e alla puntuale raccolta
dei dati necessari per disegnare gli scenari del
nostro domani si è approfondito il quadro
strategico e le diversificate potenzialità di
intervento per l 'area metropol i tana del
capoluogo dell'Emilia Romagna in materia
d'acque. Il Segretario del Distretto del Po
Meuccio Berselli coadiuvato nell'occasione dai
responsabili tecnici dello staff dell'Autorità Fernanda Moroni e Andrea Colombo e dal Responsabile
delle Relazioni Istituzionali Andrea Gavazzoli ha aggiornato la compagine sulle nuove ed estese
competenze dell'ente sovraordinato che fa capo al Ministero dell'Ambiente e su alcune possibili azioni
possibili e concrete in grado di incrementare, ottimizzare e migliorare l'attenzione, la salvaguardia e la
difesa della risorsa idrica nel comprensorio felsineo. I lavori coordinati dagli esperti di Nomisma sono
proseguiti con gli interventi dell'ex-Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, consulente di Nomisma per
queste specifiche tematiche; Giovanni Tamburini, Presidente della Bonifica Renana; Antonio Navarra,
direttore del CMCC e i rappresentanti del Gruppo Hera e dei Canali di Bologna. -- Andrea Gavazzoli
Responsabile Relazioni Istituzionali Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po Phone: 339
8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it

14 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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SI AGGRAVA SITUAZIONE IDRICA IN BASILICATA
UMBRIA E SICILIA - STABILE IN PUGLIA

ANBI:  A N C H E  S I C I L I A  E D  U M B R I A
ENTRANO IN SOFFERENZA IDRICA SI
AGGRAVA LA SITUAZIONE IN BASILICATA,
STABILE IN PUGLIA Il 75% di pioggia in meno
rispetto ad un anno fa caduta nel mese di
gennaio 2020: è questa la fotografia, che
attesta l'ingresso dell'Umbria fra le maggiori
candidate al rischio siccità; anche la Sicilia
evidenzia sintomi di difficoltà idrica, perché gli
invasi contengono 72 milioni di metri cubi in
meno rispetto all'anno scorso. Ad evidenziarlo
s o n o  i  d a t i  p e r i o d i c a m e n t e  r a c c o l t i
dall'Osservatorio ANBI s u l l o  S t a t o  d e l l e
Risorse Idriche e che cert i f icano anche
l'aggravarsi della situazione in Basilicata, dove
mancano all'appello oltre 161 milioni di metri
cubi: oggi sono circa 258 milioni (-17 milioni in
una settimana!), mentre un anno fa erano circa
419 milioni; questa situazione sta creando
crescente apprensione tra gli agricoltori che, a
causa della crisi climatica e delle richieste di
mercato, hanno da settimane iniziato ad
irrigare le coltivazioni di fragole e di peschi
(già fioriti). Stabile, ma a rischio, resta la
situazione in Puglia, dove le riserve d'acqua,
contenute negli invasi, sono praticamente
dimezzate dall'anno scorso: oggi, quasi 141
milioni di metri cubi contro gli oltre 280 di 12
mesi fa. Restano invece confortanti le condizioni idriche di Calabria, Abruzzo e, più a Nord, Sardegna;
in significativa ripresa, nel Lazio, è il lago di Bracciano. Permangono, invece, fortemente differenziate le
condizioni delle risorse idriche di superficie in Emilia-Romagna: infatti, se i fiumi Savio e Secchia sono
abbondantemente sotto la media storica, le dighe piacentine stanno segnando il massimo invaso del
quinquennio più recente. La situazione del fiume Po è in linea con le portate del periodo, pur mancando
all'appello oltre 110 di metri cubi al secondo: nulla di allarmante, per ora, ma si spera in Giove Pluvio,
per scongiurare problemi di gestione idrica con l'avvio della stagione irrigua. Situazione interlocutoria
anche per i grandi laghi del Nord: se i livelli dei più grandi (Maggiore e Garda) sono abbondantemente
sopra la media, non altrettanto può dirsi di Iseo e Como. In Piemonte sono rientrate nella regolarità le
situazioni dei fiumi: Dora Baltea, Tanaro e Stura di Lanzo sono tutti al di sopra delle portate dello scorso
anno. La fotografia della situazione idrica del Paese commenta Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) conferma la necessità di nuovi investimenti per un Piano Nazionale di Infrastrutture Idriche del
Paese, affinché si aumenti la capacità di trattenere le acque sul territorio, da utilizzare nei momenti di

14 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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bisogno ed oggi indicata nell'11% della pioggia, che cade annualmente sull'Italia. Per quanto ci compete
conclude Vincenzi puntiamo ad inaugurare, entro l'anno, le prime opere previste dai finanziamenti già
assegnati. Questa congiuntura idrica conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI è
aggravata dalle inusuali temperature del periodo, che stanno ingenerando un anticipo nei processi
colturali e, per questo, bisognosi di apporti irrigui extra. A complicare il quadro conclude Gargano ci
sono le molte settimane in assenza di piogge e nevicate. GRAZIE

14 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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Frane a Ceci lavori urgenti e senso unico fino al 20
marzo

Lavori urgenti sulla strada provinciale 69 di
Ceci a Bobbio. Serve infatti stabilizzare un
versante franoso a ridosso della strada.
Saranno inoltre installate nuove barriere di
sicurezza, in diversi tratti, e saranno sistemate
reti di protezione dalla caduta massi.
Per consentire lo svolgimento del cantiere,
avviato dalla Provincia, si procederà a senso
unico alternato da martedì, 18 febbraio, fino al
20 marzo, dalle 7 alle 19, precisamente al
chilometro 4+700, per la tutela della sicurezza
del la circolazione veicolare. La zona è
particolarmente franosa: qui sono censite
alcune frane storiche, che negli ultimi anni
avevano causato anche l' intorpidimento delle
acque e preoccupato i cittadini residenti. Ora il
via al cantiere._malac.

15 febbraio 2020
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Operazione 'salva suolo', evitati 400mila metri
quadrati di cemento
L' assessore Pratissoli svela in commissione le 2 varianti al regolamento urbanistico

Il Comune completa l' operazione 'salva-suolo'
avviata nello scorso mandato. Il vicesindaco e
assessore alla Rigenerazione urbana Alex
Pratissoli ieri sera ha svelato in commissione
Assetto e uso del territorio, le due varianti al
Regolamento urbanistico ed edilizio (Rue) e al
Piano strutturale comunale (Psc) che, una
volta varate dal Consiglio, completano le
azioni e le modifiche normative intraprese
nello scorso mandato. Si tratta della variante al
Rue per incentivare la rigenerazione urbana e
il contrasto ai cambiamenti climatici, e di
quella che stoppa la nascita di nuove di nuove
gallerie commerciali e cancella oltre 46.000
metri quadrati di superficie di vendita i l
consumo d i  suolo determinando un nuovo
taglio di quasi 400.000 metri quadrati.
Sono gli ultimi tasselli di un piano che ha già
portato alla cancellazione di oltre due milioni di
metr i  quadrat i  d i  aree potenz ia lmente
urbanizzabil i  pari ad oltre 1.160 al loggi
(cosiddetta var iante in r iduzione);  a l la
rigenerazione urbana incentivata attraverso
una  r i duz ione  de l  60% deg l i  one r i  d i
urbanizzazione per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria onerosa nel
territorio urbanizzato; alla semplificazione delle norme per favorire la rigenerazione urbana in diversi
ambiti della citta', in particolare nel Parco Industriale di Mancasale, nel Centro storico (dove sono stati
sono stati recuperati 13.000 metri quadrati di superfici prospicenti la pubblica via), nel quartiere di
Santa Croce.
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Lungo via Fangaglia

Sanitari e altri resti di arredi Spunta una discarica
nel canale
Non distante dal Crostolo sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo, compreso un water

CADELBOSCO SOPRA Una discarica abusiva
con oggetti vari, resti di arredi e perfino la
tazza di un water, probabilmente derivante da
un intervento edile in qualche abitazione. E'
stata rinvenuta in un canale di bonifica lungo
via Fangaglia, nelle campagne di Cadelbosco
Sopra ,  ne l la  zona  a  nord  de l  comune
capoluogo, non distante dagli argini d e l
Crostolo.
Con l' abbassarsi delle quote del canale, in un
periodo in cui non ci sono necessità per l'
irrigazione dei campi, dal fondo del corso d'
acqua sono emersi oggetti di scarto, anche
voluminosi, che si aggiungono a pneumatici e
ad altri rifiuti che andrebbero invece gestiti in
modo adeguato, attraverso una raccolta
differenziata attuata nelle apposite discariche.
Per ripulire l' area si sono già mobilitati alcuni
volontari, tra cui il sindaco Luigi Bellaria e
alcuni consiglieri comunali, che per oggi
pomeriggio prevedono un intervento sul posto
per recuperare i rifiuti, destinati poi a un
corretto smaltimento in discarica.
Nello stesso impianto avrebbero potuto
portare i rifiuti gli autori della discarica.
Va ricordato che il conferimento di rifiuti in discarica non prevede costi per gli utenti.
Anzi, con l' apposita tessera dei residenti è possibile ottenere dei punti che possono essere utillizati per
ottenere a fine anno degli sconti sulla somma totale della tassa della Tari da pagare.
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Agricoltori, lotta aperta agli animali nocivi
Cinghiali, nutrie, volpi e altri selvaggi nel mirino. Il Comitato di difesa: «Siamo
esasperati, i raccolti e l' incolumità pubblica sono a rischio»

SCANDIANO Agricoltori alla riscossa. «Siamo
esasperati. Non se ne può più dei danni
causati dai nocivi.
La fauna selvatica ci sta mettendo in gravi
difficoltà. Nutrie, storni, corvidi, volpi, ungulati,
lupi e ibridi di lupo non ci danno tregua.
Bisogna intervenire per proteggere non solo
noi agricoltori, ma anche per salvaguardare la
salute pubblica». Questo il grido di allarme
lanciato in questi giorni da Giuseppe Rivi,
presidente del «Comitato Difesa Agricola», un
organismo nato nell' aprile scorso proprio con
lo scopo di difendere le coltivazioni dalla fauna
selvatica, stanziale e migratoria e con l '
obiettivo di ridurre gli ingenti danni provocati
ogni anno dalla proliferazione degli animali
nocivi.
«Su l l '  i n te ro  te r r i to r io  naz iona le  e ,  in
particolare, sempre più spesso nelle nostre
campagne - ci spiega Rivi - si verificano
attacchi al bestiame e alle colture da parte di
animali - anche pericolosi - che producono
n o t e v o l i  d a n n i  e c o n o m i c i  s i a  p e r  g l i
imprend i to r i  ag r i co l i  che  per  l '  i n te ra
popolazione». Ed ecco il comitato al contrattacco.
«E' necessario - prosegue Rivi- far emergere quanto avviene nelle nostre campagne e nello stesso
tempo è urgente una revisione dell' attuale legislazione.
Tutti argomenti che verranno analizzati in occasione dell' assemblea dei nostri soci che abbiamo
organizzato per martedì ad Arceto». L' appuntamento, che è aperto a tutta la cittadinanza, si terrà alle
20:30, presso Emilia Wine , sede del Comitato. Fra gli argomenti in programma, i danni causati, nella
nostra provincia dalla fauna selvatica, dagli ungulati e dagli ibridi di lupo. Si parlerà anche delle
problematiche connesse ai rischi sanitari per la salute collettiva.
«Le attività agricole - spiega Rivi- devono essere tutelate con più vigore così come occorre curare e
salvaguardare l' assetto idrogeologico e l' ecosistema del territorio. La situazione sta peggiorando. Una
problematica estremamente rilevante per gli Imprenditori Agricoli e non solo, è anche la incontrollata
proliferazione di storni e corvidi (gazze, ghiandaie, corvi e cornacchie) che «saccheggiano» interi filari
di uva e devastano frutteti. L' eccessiva presenza di queste specie ha - tra le altre cose - quasi
completamente eliminato un intero ecosistema essendo Onnivori esempio: Passeri, Cardellini, Fringuelli
e via dicendo. Poi i corvidi sono portatrici del virus West-Nile, conosciuta come Febbre del Nilo. Le
volpi sono presenti su tutto il territorio e portatrici di Rabbia, a parte vuotare i pollai causano danni
ambientali ad esempio scavando tane negli Argini. Anche le nutrie rappresentano una forte
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preoccupazione per gli Imprenditori Agricoli e per l' intera comunità».
Antonio Claser.
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l' intervento

Cambio dei tubi in via Rometta

Si svolgeranno lunedì ulteriori lavori di scavo
da parte di Hera per l' eliminazione della
vecchia condotta idrica e la sistemazione della
nuova. In via Rometta e in via Circonvallazione
verranno adottate temporanee modifiche alla
circolazione. In particolare, dalle 8,30 alle 19 e
comunque fino a fine lavori nelle seguenti
s t rade :  v i a  Romet ta  i n te rsez ione  v ia
Circonvallazione Sud-Est: strada chiusa al
traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere; via
Circonvallazione Sud-Est corsia di svolta a
sinistra in via Rometta direzione ovest-est nei
pressi dell' intersezione con via Rometta:
chiusa al traffico e obbligo dritto e destra.

15 febbraio 2020
Pagina 55 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



finale emilia

Il ponte sul Panaro chiuso d' urgenza È troppo
pericoloso

FINALE EMILIA. È stato chiuso urgentemente
il vecchio ponte del' acquedotto a  F ina le
E m i l i a ,  a r t e r i a  f o n d a m e n t a l e  p e r  i l
collegamento tra il Modenese e le province di
Ferrara e Bologna.
È stata un' ordinanza firmata dal sindaco
finalese Sandro Palazzi a disporre lo stop
immediato alla percorribilità del ponte. Una
d e c i s i o n e  a r r i v a t a  d o p o  u n a  f i t t a
corrispondenza tra il Comune e l' ingegnere e
docente universitario Camillo Nuti.
l ' indagine L' analisi di quest' ultimo si è
rivelata spiazzante: in un documento di alcune
pagine evidenzia infatti le criticità del ponte sul
quale erano già stati eseguiti nel 2017 alcuni
interventi tampone.
L' ingegnere, mentre chiede di poter effettuare
ulteriori accertamenti, dà una prescrizione:
consiglia la chiusura completa del passaggio
sul Panaro perché il ponte è troppo deteriorato
e mette a rischio l' incolumità dei cittadini.
«Di fronte a questa valutazione -  ha det to
Palazzi - non posso fare altro che prendere
atto e fare tutto ciò che è in mio potere per
tutelare la sicurezza delle persone». E il primo
cittadino ha ordinato un provvedimento
urgente che "ordina sul ponte vecchio del
fiume Panaro l' istituzione del divieto di transito, esteso a tutte le categorie di veicoli e pedoni, sino ad
ulteriori ed approfondite verifiche".
Nel 2016 la Regione aveva messo a budget 270mila euro per la totale sistemazione. In attesa di un
intervento definitivo si era provveduto a un cantiere di parziale sistemazione che aveva imposto il
divieto di transito per 4 mesi nell' autunno 2017. Ma tutto ciò non è stato sufficiente.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Statale 16, una variante contesa Il comitato incontra
il sindaco: «C' è un progetto alternativo»
Si chiede una modifica al progetto dell' Anas, troppo a ridosso di abitazioni e cortili

ARGENTA «Lavorare insieme per ottenere il
miglior risultato possibile».
E' l' intendimento che ha chiuso l' altra sera in
una gremita sala teatro del circolo Acli di San
Biagio, l ' incontro pubblico sul tema «La
variante del buon senso» organizzato dal
Comitato nuova SS16, rappresentato da
Luciano Leoni (nella foto col sindaco Baldini),
e dalla Lega. In discussione una modifica al
progetto esecutivo dell' Anas, che sarebbe
cantierabile, se tutto va bene, nel 2021/22. E'
finanziato a bilancio con 107 milioni di euro,
nuovo attraversamento del fiume Reno
compreso. Cinquant' anni di attesa sarebbero
dunque sprecati da un eventuale «ritocco»
dell' ultimo tratto.
«Che potrebbe allungare i tempi, far lievitare i
costi, col rischio estremo di ritardi o che la
strada non si faccia più» . La cosa insomma ci
potrebbe stare, ma ne varrebbe poi la pena?
E' la posizione assunta in sostanza dal
sindaco Andrea Baldini, comunque disponibile
a discutere entro aprile, nelle sedi opportune,
la  r imodu laz ione messa in  campo da l
comitato, e sondare le possibilità di riuscita. Al di là dei numeri, la «variante alla variante» riguarda gli 8
chilometri tra Argenta e Ponte Bastia, che stoppati nel 2004 dal Tar per vizi di forma in fase di espropri,
sono tornati alla ribalta. Sul compimento dell' opera c' è dunque un' alternativa, proposta dal comitato
già anni fa. La zona, incastonata tra terrapieni, bretelle e stradine di accesso alle case, è tra via
Patuzza, Pioppine, Cascine, Morari, e suo svincolo. Attraverso le riprese dall' alto di un drone, la nuova
strada lambirebbe le abitazioni o, addirittura, ne invaderebbe i cortili. Ciò che dunque si chiede è di
spostare, senza altre lungaggini, di un centinaio di metri la carreggiata.
Nando Magnani © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al via i lavori per mettere in sicurezza il ponte sul
fiume Lamone
I lavori devono essere preceduti da necessari interventi preliminari; alcuni sono già in
corso, altri stanno per partire

I l  ponte  su l  fiume Lamone,  in  loca l i tà
Grattacoppa, sarà oggetto di un intervento di
ristrutturazione e adeguamento sismico del
valore di due milioni e 800mila euro. I lavori
devono essere precedut i  da necessar i
interventi preliminari; alcuni sono già in corso,
altri stanno per partire. Hera sta eseguendo
lavori di riposizionamento delle condotte
(acqua, gas,  fognatura) che, una vol ta
completati e collaudati, comporteranno la
rimozione di quelle esistenti, che allo stato
attuale sono agganciate all' impalcato. Stanno
inoltre per essere avviati lavori di pulizia della
vegetazione in aree golenali e scarpate dell'
alveo, preliminari alla movimentazione e il
riutilizzo di terreni all' interno dello stesso
ambito fluviale per la sistemazione idraulica.
Tut t i  quest i  in tervent i  non comportano
modifiche alla viabilità. Presumibilmente le
operazioni preliminari dureranno almeno fino
alla fine di marzo. Al termine di tali attività
preliminari si potrà definire un programma
esecutivo delle lavorazioni che interessano la
demolizione e ricostruzione del ponte di cui
sarà data opportuna informazione e con
adeguato anticipo. Il nuovo ponte presenterà
un impalcato continuo a tre campate e sarà
rea l i z za to  i n  acc ia i o  e  ca l ces t ruzzo ,
posizionato ad una quota più alta rispetto all' attuale, che ne migliorerà significativamente le condizioni
idrauliche; prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un
marciapiede. Tali marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i
percorsi naturalistici. L' innalzamento del piano viabile comporterà anche l' adeguamento delle due
rampe di accesso al ponte. Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra
Partner App gratuita !
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Lavori di Hera alla rete idrica, niente acqua per sette
ore in alcune strade
I clienti saranno avvisati dagli operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato presso
tutte le utenze interessate

Lunedì 17 febbraio, a partire dalle ore 9 e per
una durata di circa 7 ore, Hera proseguirà con
i lavori di potenziamento della rete idrica a
Marina di Ravenna. Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in Via De
Revel (da via Molo Dalmazia a via Vecchi) e
Viale Pull ino. A seguito dell '  intervento,
finalizzato a migliorare in modo significativo l'
impiantistica del sistema delle reti locali,
potranno ver i f icarsi  a lcune i r regolar i tà
temporanee nel la forn i tura del l '  acqua
(abbassamento della pressione, alterazione
del colore), di cui resta comunque confermata
la potabil ità dal punto di vista chimico e
batteriologico. I clienti saranno avvisati dagli
operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato
presso tutte le utenze interessate. Coloro che
hanno comunicato i l  propr io numero al
momento della sottoscrizione del contratto
acqua usufruiranno del servizio di preavviso
gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è
fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per
attivare il servizio sms o cambiare i propri
riferimenti, accedere al sito di Hera. L' azienda
si scusa con la propria clientela per i disagi
eventualmente arrecati e assicura di contenere
al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in
caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture,
emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento
800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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Grattacoppa. Due milioni e 800 mila euro per il ponte
sul fiume Lamone. Sarà demolito e ricostruito

I l  ponte  su l  fiume Lamone,  in  loca l i tà
Grattacoppa, sarà oggetto di un intervento di
ristrutturazione e adeguamento sismico del
valore di due milioni e 800 mila euro. I lavori
devono essere precedut i  da necessar i
interventi preliminari; alcuni sono già in corso,
altri stanno per partire. Hera sta eseguendo
lavori di riposizionamento delle condotte
(acqua, gas,  fognatura) che, una vol ta
completati e collaudati, comporteranno la
rimozione di quelle esistenti, che allo stato
attuale sono agganciate all' impalcato. Stanno
inoltre per essere avviati lavori di pulizia della
vegetazione in aree golenali e scarpate dell'
alveo, preliminari alla movimentazione e il
riutilizzo di terreni all' interno dello stesso
ambito fluviale per la sistemazione idraulica.
Tut t i  quest i  in tervent i  non comportano
modifiche alla viabilità. Presumibilmente le
operazioni preliminari dureranno almeno fino
alla fine di marzo. Al termine di tali attività
preliminari si potrà definire un programma
esecutivo delle lavorazioni che interessano la
demolizione e ricostruzione del ponte di cui
sarà data opportuna informazione e con
adeguato anticipo. Il nuovo ponte presenterà
un impalcato continuo a tre campate e sarà
rea l i zza to  in  acc ia io  e  ca lces t ruzzo  ,
posizionato ad una quota più alta rispetto all' attuale, che ne migliorerà significativamente le condizioni
idrauliche; prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un
marciapiede. Tali marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i
percorsi naturalistici. L' innalzamento del piano viabile comporterà anche l' adeguamento delle due
rampe di accesso al ponte.
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Lunedì prosegue la manutenzione straordinaria della
rete idrica a Marina di Ravenna

Lunedì 17 febbraio , a partire dalle ore 9 e per
una durata di circa 7 ore , Hera proseguirà con
i lavori di potenziamento della rete idrica a
Marina di Ravenna. Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in Via De
Revel (da via Molo Dalmazia a via Vecchi) e
Viale Pull ino. A seguito dell '  intervento,
finalizzato a migliorare in modo significativo l'
impiantistica del sistema delle reti locali,
potranno ver i f icarsi  a lcune i r regolar i tà
temporanee nella fornitura dell '  acqua (
abbassamento della pressione, alterazione del
colore ), di cui resta comunque confermata la
potab i l i tà  da l  punto d i  v is ta  ch imico e
batteriologico. I clienti saranno avvisati dagli
operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato
presso tutte le utenze interessate. Coloro che
hanno comunicato i l  propr io numero al
momento della sottoscrizione del contratto
acqua usufruiranno del servizio di preavviso
gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è
fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per
attivare il servizio sms o cambiare i propri
r i f e r i m e n t i ,  a c c e d e r e  a l  s i t o
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L'
azienda si scusa con la propria clientela per i
disagi eventualmente arrecati e assicura di
contenere al  minimo i  tempi dei  lavor i ,
ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24
ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature
e depurazione.
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Interventi preliminari al rifacimento del ponte sul
fiume Lamone a Grattacoppa

I l  ponte  su l  fiume Lamone,  in  loca l i tà
Grattacoppa, sarà oggetto di un intervento di
ristrutturazione e adeguamento sismico del
valore di due milioni e 800 mila euro. I lavori
devono essere precedut i  da necessar i
interventi preliminari; alcuni sono già in corso,
altri stanno per partire. Hera sta eseguendo
lavori di riposizionamento delle condotte
(acqua, gas,  fognatura) che, una vol ta
completati e collaudati, comporteranno la
rimozione di quelle esistenti, che allo stato
attuale sono agganciate all' impalcato. Stanno
inoltre per essere avviati lavori di pulizia della
vegetazione in aree golenali e scarpate dell'
alveo, preliminari alla movimentazione e il
riutilizzo di terreni all' interno dello stesso
ambito fluviale per la sistemazione idraulica.
Tut t i  quest i  in tervent i  non comportano
modifiche alla viabilità. Presumibilmente le
operazioni preliminari dureranno almeno fino
alla fine di marzo. Al termine di tali attività
preliminari si potrà definire un programma
esecutivo delle lavorazioni che interessano la
demolizione e ricostruzione del ponte di cui
sarà data opportuna informazione e con
adeguato anticipo. Il nuovo ponte presenterà
un impalcato continuo a tre campate e sarà
rea l i z za to  i n  acc ia i o  e  ca l ces t ruzzo ,
posizionato ad una quota più alta rispetto all' attuale, che ne migliorerà significativamente le condizioni
idrauliche; prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un
marciapiede. Tali marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i
percorsi naturalistici. L' innalzamento del piano viabile comporterà anche l' adeguamento delle due
rampe di accesso al ponte.
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A Grattacoppa primi lavori sul Lamone
Per il ponte ristrutturazione e adeguamento sismico da 2 milioni e 800mila euro

I l  ponte  su l  fiume Lamone,  in  loca l i tà
Grattacoppa, sarà oggetto di un intervento di
ristrutturazione e adeguamento sismico del
valore di due milioni e 800 mila euro. I lavori
devono essere precedut i  da necessar i
interventi preliminari; alcuni sono già in corso,
altri stanno per partire. Hera sta eseguendo
lavori di riposizionamento delle condotte
(acqua, gas,  fognatura) che, una vol ta
completati e collaudati, comporteranno la
rimozione di quelle esistenti, che allo stato
attuale sono agganciate all' impalcato. Stanno
inoltre per essere avviati lavori di pulizia della
vegetazione in aree golenali e scarpate dell'
alveo, preliminari alla movimentazione e il
riutilizzo di terreni all' interno dello stesso
ambito fluviale per la sistemazione idraulica.
Tutt i  quest i  interventi ,  non comportano
modifiche alla viabilità. Presumibilmente le
operazioni preliminari dureranno almeno fino
alla fine di marzo.
Al termine di tali attività preliminari, si potrà
def in i re un programma esecut ivo del le
lavorazioni che interessano la demolizione e
ricostruzione del ponte di cui sarà data opportuna informazione e con adeguato anticipo. Il nuovo ponte
presenterà un impalcato continuo a tre campate e sarà realizzato in acciaio e calcestruzzo, posizionato
ad una quota più alta rispetto all' attuale, che ne migliorerà significativamente le condizioni idrauliche;
prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un marciapiede. Tali
marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i percorsi naturalistici.
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Manutenzione della rete idrica, lunedì tocca a
Marina

Lunedì 17, a partire dalle 9 e per una durata di
circa 7 ore, Hera proseguirà con i lavori di
potenziamento della rete idrica a Marina di
Ravenna. Durante l' intervento sarà interrotta l'
erogazione dell' acqua in via De Revel (da via
Molo Dalmazia a via Vecchi) e Viale Pullino. A
seguito dell' intervento, finalizzato a migliorare
l' impiantistica del sistema delle reti locali,
potranno ver i f icarsi  a lcune i r regolar i tà
temporanee nel la forn i tura del l '  acqua
(abbassamento della pressione, alterazione
del colore), di cui resta comunque confermata
la potabilità.
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Quasi 3 milioni per sistemare il ponte di Grattacoppa
Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico, preceduti da lavori alle reti

RAVENNA Il ponte sul Lamone, a Grattacoppa,
sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione
e  a d e g u a m e n t o  s i s m i c o :  i  l a v o r i
comporteranno una spesa di due milioni e
800mi la  euro  e  sa ranno  p recedu t i  da
necessari interventi preliminari, alcuni già in
corso, altri di imminente avvio.
Hera sta eseguendo lavori di riposizionamento
delle condotte (acqua, gas, fognatura) che,
u n a  v o l t a  c o m p l e t a t i  e  c o l l a u d a t i ,
comporteranno la rimozione di quelle esistenti,
ora agganciate all' impalcato.
Stanno inoltre per essere avviati lavori di
pulizia della vegetazione in aree golenali e
sca rpa te  de l l '  a l veo ,  p re l im ina r i  a l l a
movimentazione e il riutilizzo di terreni all'
interno dello stesso ambito fluviale p e r  l a
sistemazione idraulica. Presumibilmente le
operazioni preliminari dureranno almeno fino a
fine marzo.
Al termine di tali attività preliminari si potrà
def in i re un programma esecut ivo del le
lavorazioni che interessano la demolizione e
ricostruzione del ponte.
I l  nuovo ponte presenterà un impalcato
continuo a tre campate e sarà realizzato in
acciaio e calcestruzzo, posizionato ad una
quota più alta rispetto all' attuale, che ne
migliorerà le condizioni idrauliche; prevede
una sede stradale con due corsie e due
banchine, affiancata da un marciapiede. Tali marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in
modo da garantire i percorsi naturalistici. L' innalzamento del piano viabile comporterà anche l'
adeguamento delle due rampe di accesso al ponte.
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Cesena più 'green', due nuovi corridoi verdi: sul
torrente Cesuola e lungo il fiume Savio
Sono il Sindaco Enzo Lattuca e l' Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri ad
annunciarlo dopo aver controllato venerdì mattina lo stato dei lavori

Un progetto consegnato al la c i t tà e un
secondo pronto a partire con l' obiettivo di
rendere Cesena sempre di più una città a
misura di ciclista e modello di mobilità green.
Sono il Sindaco Enzo Lattuca e l' Assessore ai
Lavor i  Pubb l i c i  Chr i s t i an  Cas to r r i  ad
annunciarlo dopo aver controllato venerdì
mattina lo stato dei lavori della passerella
ciclopedonale sul torrente Cesuola, con la
realizzazione dei percorsi pedonali verso le vie
Don Sturzo e Dossetti all' interno di aree verdi,
e della pista ciclabile sul fiume Savio nel tratto
Ponte Vecchio fino a Via Ancona. "Con l' inizio
del nuovo anno 2020 - commenta soddisfatto il
Sindaco Enzo Lattuca - avevamo assicurato
che i lavori sul Cesuola sarebbero stati portati
a compimento a febbraio. Così è. Questa
mattina siamo stati sul posto per accertarci e
abbiamo potuto constatare che l' opera - i cui
lavori erano stati avviati nel settembre del
2019 da una ditta di Forlimpopoli - è pronta
per essere consegnata ai cesenati. Si tratta di
un progetto di particolare importanza di un
costo complessivo di 165 mila euro e che
riqualifica l' intera zona con la creazione di un
vero e proprio corridoio verde a poca distanza
dal centro città, percorso ciclo-pedonale a
collegamento dell' attuale pista ciclabile lungo
il Cesuola con le vie Dossetti e Sturzo". Il nuovo percorso ciclo-pedonale è stato completato con la
predisposizione dell' impianto di illuminazione pubblica. Inoltre, per l' attraversamento dello Rio Cesuola
è stata realizzata una passerella ciclo- pedonale in legno le cui caratteristiche e lunghezza sono state
definite con la Regione Emilia-Romagna. La passerella è appoggiata su una base in cemento armato
appoggiata su micropali. Se da una parte si festeggia la fine dei lavori di un' opera infrastrutturale di
rilievo, dall' altra si annuncia l' avvio di un nuovo cantiere altrettanto importante: la realizzazione del 1°
stralcio della pista ciclabile sul fiume Savio dal Ponte Vecchio fino a Via Ancona per un importo
complessivo di 600 mila euro, con 378 mila euro di finanziamento regionale. "Con la Ciclovia del Savio -
aggiunge il Sindaco - andremo a completare il collegamento diretto fra mare e Appennino mettendo a
disposizione dei cicloamatori un percorso di grande pregio ambientale e paesaggistico. Il primo stralcio
prevede la realizzazione di un tratto di circa 2,5 chilometri, che partirà dal Ponte Vecchio, innestandosi
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nel punto in cui termina la ciclabile sul Savio che arriva da Cannuzzo. Dopo aver percorso la via Savio
in San Michele, la pista salirà sull' argine sinistro, proseguendo verso la passerella di Romagna Acque
e, poi, lungo il margine dei terreni agricoli, terminando in via Ancona, di fronte all' area di Ca' Bianchi,
dove si attraverserà il fiume su una nuova passerella".
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Due nuovi corridoi verdi in città, conclusi i lavori sul
torrente Cesuola (FOTO)

Avviato un nuovo cantiere da 600 mila euro
lungo il fiume Savio CESENA - Un progetto
consegnato alla città e un secondo pronto a
partire con l' obiettivo di rendere Cesena
sempre di più una città a misura di ciclista e
modello di mobilità green. Sono il Sindaco
Enzo Lattuca e l' Assessore ai Lavori Pubblici
Christian Castorri ad annunciarlo dopo aver
controllato questa mattina lo stato dei lavori
della passerella ciclopedonale sul torrente
Cesuola, con la realizzazione dei percorsi
pedonali verso le vie Don Sturzo e Dossetti all'
interno di aree verdi, e della pista ciclabile sul
fiume Savio nel tratto Ponte Vecchio fino a Via
Ancona. "Con l' inizio del nuovo anno 2020 -
commenta soddisfatto il Sindaco Enzo Lattuca
- avevamo assicurato che i lavori sul Cesuola
sarebbero stat i  portat i  a compimento a
febbraio. Così è. Questa mattina siamo stati
sul posto per accertarci e abbiamo potuto
constatare che l' opera - i cui lavori erano stati
avviati nel settembre del 2019 da una ditta di
Forlimpopoli - è pronta per essere consegnata
ai  cesenat i .  S i  t ra t ta  d i  un proget to  d i
p a r t i c o l a r e  i m p o r t a n z a  d i  u n  c o s t o
complessivo di 165 mila euro e che riqualifica
l' intera zona con la creazione di un vero e
proprio corridoio verde a poca distanza dal
centro città, percorso ciclo-pedonale a collegamento dell' attuale pista ciclabile lungo il Cesuola con le
vie Dossetti e Sturzo". Il nuovo percorso ciclo-pedonale è stato completato con la predisposizione dell'
impianto di illuminazione pubblica. Inoltre, per l' attraversamento dello Rio Cesuola è stata realizzata
una passerella ciclo- pedonale in legno le cui caratteristiche e lunghezza sono state definite con la
Regione Emilia-Romagna. La passerella è appoggiata su una base in cemento armato appoggiata su
micropali. Se da una parte si festeggia la fine dei lavori di un' opera infrastrutturale di rilievo, dall' altra si
annuncia l' avvio di un nuovo cantiere altrettanto importante: la realizzazione del 1° stralcio della pista
ciclabile sul fiume Savio dal Ponte Vecchio fino a Via Ancona per un importo complessivo di 600 mila
euro, con 378 mila euro di finanziamento regionale. "Con la Ciclovia del Savio - aggiunge il Sindaco -
andremo a completare il collegamento diretto fra mare e Appennino mettendo a disposizione dei
cicloamatori un percorso di grande pregio ambientale e paesaggistico. Il primo stralcio prevede la
realizzazione di un tratto di circa 2,5 chilometri, che partirà dal Ponte Vecchio, innestandosi nel punto in
cui termina la ciclabile sul Savio che arriva da Cannuzzo. Dopo aver percorso la via Savio in San
Michele, la pista salirà sull' argine sinistro, proseguendo verso la passerella di Romagna Acque e, poi,
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lungo il margine dei terreni agricoli, terminando in via Ancona, di fronte all' area di Ca' Bianchi, dove si
attraverserà il fiume su una nuova passerella".
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Ripristinata dopo la frana la pista dei Monti Gemelli
Eseguito l' intervento sulla strada forestale interrotta da quasi due anni e che collega
San Benedetto in Alpe alla località ai confini con Premilcuore

di Quinto Cappelli Nei giorni scorsi si sono
conclusi i lavori di ripristino di un tratto della
pista forestale San Benedetto in Alpe-Monti
Gemelli, grazie a un intervento messo in atto
dal Servizio regionale Area Romagna. I lavori,
dal costo di 60mila euro, sono stati eseguiti
dalla ditta Mmp di Mirco e Moreno Porcellini di
Galeata, con la direzione del Servizio Area
Romagna.
Nella primavera del 2018 si era verificata una
frana (addirittura la seconda per ampiezza a
livello regionale) su un' estesa porzione del
versante destro del Fosso dell' Abeto, in
località Piandastura, nel territorio comunale di
Portico e San Benedetto, lungo la pista
forestale che da San Benedetto in Alpe
conduce ai Monti Gemelli.
La frana aveva interessato terreni demaniali,
trascinando a valle anche due tornanti della
p i s t a  f o r e s t a l e  e  c a u s a n d o  q u i n d i  l '
interruzione della strada Caprincolle-Bucine,
che garantiva l' accesso ai Monti Gemelli e al
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, zona di
grande rilevanza ambientale e turist ica, ai
confini fra i comuni di Portico e Premilcuore.
«Per ripristinare la viabilità - spiegano i tecnici responsabili del progetto -, il Servizio Area Romagna
dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in accordo con l' Ufficio
Gestione demanio forestale dell' Unione dei Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana e con il
Comune di Portico, hanno redatto un progetto per il ripristino della viabilità del tratto di strada
danneggiato, che ha previsto la posa di un idoneo piano stradale e la regimazione delle acque
superficiali nell' area interessata».
Aggiunge con soddisfazione il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: «Una viabilità senza
ostacoli è molto importante, perché aiuta a mantenere vitali i territori di montagna, oltre a garantire i
collegamenti in occasione di eventuali situazioni emergenziali, come ad esempio gli incendi.
Conseguentemente, ringraziamo il Servizio Area Romagna e l' Unione dei Comuni della Romagna
forlivese - Unione montana, per l' impegno profuso nel venire incontro alle insistenti richieste dell'
amministrazione comunale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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15 febbraio 2020
Pagina 44 Il Resto del Carlino (ed.

Forlì)
Acqua Ambiente Fiumi

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pronta la passerella sul Cesuola, in arrivo l' ultimo
tratto di ciclabile
La giunta annuncia il primo stralcio della pista dal Ponte Vecchio a via Ancona

La passerella ciclopedonale sul torrente
Cesuola, con la realizzazione dei percorsi
pedonali verso le vie Don Sturzo e Dossetti all'
interno di aree verdi, e la pista ciclabile sul
fiume Savio nel tratto Ponte Vecchio fino a via
Ancona, sono conclusi e pronti per essere
consegnati alla città.
Parola del sindaco Lattuca e del vicesindaco
Castorri che ieri hanno fatto un sopralluogo all'
opera, rimarcando il rispetto dei tempi previsti.
Se da una parte si festeggia la fine dei lavori di
un' opera infrastrutturale di rilievo, dall' altra si
annuncia l '  avv io d i  un nuovo cant iere
altrettanto importante: la realizzazione del 1°
stralcio della pista ciclabile sul fiume Savio dal
Ponte Vecchio fino a Via Ancona per un
importo complessivo di 600 mila euro, con 378
mila euro di finanziamento regionale. «Con la
Ciclovia del Savio -  aggiunge i l  s indaco
L a t t u c a  -  a n d r e m o  a  c o m p l e t a r e  i l
collegamento diretto fra mare e Appennino
mettendo a disposizione dei cicloamatori un
percorso di grande pregio ambientale e
paesaggistico. Il primo stralcio prevede la
realizzazione di un tratto di circa 2,5 chilometri, che partirà dal Ponte Vecchio, innestandosi nel punto in
cui termina la ciclabile sul Savio che arriva da Cannuzzo. Dopo aver percorso la via Savio in San
Michele, la pista salirà sull' argine sinistro, proseguendo verso la passerella di Romagna Acque e, poi,
lungo il margine dei terreni agricoli, terminando in via Ancona, di fronte all' area di Ca' Bianchi, dove si
attraverserà il fiume su una nuova passerella».
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PISTE PER CAMMINATORI E PEDALATORI

Cesuola: fatta la passerella ciclabile Ripartono i
lavori nella lungo Savio
Due chilometri e mezzo per collegare il Ponte Vecchio all' area di via Ancona

CESENA Un progetto consegnato alla città e un
secondo pronto a partire con l' obiettivo di rendere
Cesena sempre di più una città a misura di ciclista e
modello di mobilità green.
Sono il sindaco Enzo Lattuca e l' assessore ai Lavori
Pubblici Christian Castorri ad annunciarlo dopo aver
controllato ieri mattina lo stato dei lavori della passerella
ciclopedonale sul torrente Cesuola, con la realizzazione
dei percorsi pedonali verso le vie Don Sturzo e Dossetti
all' interno di aree verdi, e della pista ciclabile sul fiume
Savio nel tratto Ponte Vecchio fino a via Ancona. «Con l'
inizio del nuovo anno - commenta soddisfatto il sindaco
Enzo Lattuca avevamo assicurato che i lavori sul
Cesuola sarebbero stati portati a compimento a
febbraio.
Così è. Siamo stati sul posto per accertarci e abbiamo
potuto constatare che l' opera - i cui lavori erano stati
avv ia t i  ne l  set tembre del  2019 da una d i t ta  d i
Forl impopoli-è pronta per essere consegnata ai
cesenat i .  Si  t rat ta di  un progetto di  part icolare
importanza di un costo complessivo di 165 mila euro e
che riqualifica l' intera zona con la creazione di un vero e
proprio corridoio verde a poca distanza dal centro città,
percorso ciclo -pedonale a collegamento dell' attuale
pista ciclabile lungo il Cesuola con le vie Dossetti e Sturzo».
Il nuovo percorso ciclo -pedonale è stato completato con la predisposizione dell' impianto di
illuminazione pubblica. Inoltre, per l' attraversamento dello Rio Cesuola è stata realizzata una passerella
ciclo - pedonale in legno le cui caratteristiche e lunghezza sono state definite con la Regione Emilia-
Romagna. La passerella è appoggiata su una base in cemento armato appoggiata su micropali.
In futuro Se da una parte si festeggia la fine dei lavori di un' opera infrastrutturale di rilievo, dall' altra si
annuncia l' avvio di un nuovo cantiere altrettanto importante: la realizzazione del 1° stralcio della pista
ciclabile sul fiume Savio dal Ponte Vecchio fino a via Ancona per un importo complessivo di 600 mila
euro, con 378 mila euro di finanziamento regionale. «Con la Ciclovia del Savio - aggiunge il sindaco -
andremo a completare il collegamento diretto fra mare e Appennino mettendo a disposizione dei
cicloamatori un percorso di grande pregio ambientale e paesaggistico. Il primo stralcio prevede la
realizzazione di un tratto di circa 2,5 chilometri, che partirà dal Ponte Vecchio, innestandosi nel punto in
cui terminala ciclabile sul Savio che arriva da Cannuzzo. Dopo aver percorso la via Savio in San
Michele, la pista salirà sull' argine sinistro, proseguendo verso la passerella di Romagna Acque e, poi,
lungo il margine dei terreni agricoli, terminando in via Ancona, di fronte all' area di Ca' Bianchi, dove si
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attraverserà il fiume su una nuova passerella».
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Regione e Comune al lavoro per la valorizzazione
delle grotte di Santarcangelo
Nuovo sopralluogo il 13 febbraio alla presenza di un rappresentante del ministero
dell'ambiente

Il sopralluogo dei tecnici del 13 febbraio.
Prosegue il confronto tra Comune e Regione
p e r  l a  r e d a z i o n e  d i  u n  a c c o r d o  d i
valorizzazione e tutela del patrimonio ipogeo
di Santarcangelo . Si è svolto infatti nella
giornata di ieri (giovedì 13 febbraio) un nuovo
incontro che ha visto amministratori e tecnici
dei due enti impegnati prima in una serie di
sopralluoghi in alcune grotte pubbliche e
private, poi nel lavoro di perfezionamento del
preliminare di accordo risultato dall'incontro
dello scorso 9 gennaio. Principale novità di
questo secondo incontro, la presenza di
Meuccio Berselli,  seg re ta r i o  gene ra l e
dell'Autorità distrettuale del fiume Po ente che
fa capo al Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare che ha preso parte ai
lavori del tavolo insieme al sindaco Alice
Parma, a l  v icensindaco Pamela Fussi ,
all'assessore alla Pianificazione territoriale
Filippo Sacchetti e ai collaboratori dei Servizi
t e c n i c i  p e r  i l  C o m u n e ,  m e n t r e  i n
rappresentanza della Regione è intervenuta
l'assessora uscente alla Difesa del suolo e
del la costa, Protezione civi le, Pol i t iche
ambientali e della montagna, Paola Gazzolo,
insieme ai tecnici dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione civile.
Dopo un primo vaglio da parte del l 'Agenzia regionale, i l  prel iminare di accordo redatto
dall'amministrazione comunale sarà dunque sottoposto all'Autorità ministeriale, che sarà parte attiva
nella realizzazione di nuove indagini conoscitive e nella definizione delle modalità di progettazione degli
interventi di messa in sicurezza delle grotte e del centro abitato di Santarcangelo. L'accordo di
programma prevederà infatti il completamento degli studi e dei rilievi già eseguiti nelle cavità artificiali,
con particolare attenzione a quelle non più attive o inaccessibili perché non utilizzate, nonché la
mappatura di sorgenti naturali e pozzi di raccolta. Gli enti coinvolti si scambieranno informazioni e dati,
oltre a programmare e coordinare le attività di controllo a breve e lungo termine. La progettazione
finanziata dalla Regione consentirà di richiedere fondi sovraordinati e di definire un piano di interventi al
termine delle indagini previste dall'accordo, che avrà durata biennale. Il lavoro dell'amministrazione
sulle grotte non si ferma qui dichiara il sindaco Alice Parma proseguendo in una prospettiva ampia, con
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l'obiettivo di avere presto a disposizione un piano complessivo e organico redatto in collaborazione con
le istituzioni competenti. Ringraziamo l'assessora Gazzolo per il ruolo attivo della Regione, che sono
certa proseguirà anche nelle prossime settimane dopo l'insediamento del nuovo assessorato, e siamo
altrettanto soddisfatti dell'attenzione dimostrata dall'Autorità distrettuale del fiume Po, e quindi dal
Ministero dell'Ambiente. Il centro storico è un patrimonio di valore inestimabile per Santarcangelo
conclude la sindaca sia nella sua dimensione sotterranea che sopra il livello del suolo, quindi
proseguiremo con determinazione nell'opera di tutela e valorizzazione tanto delle grotte quanto del
borgo medievale .
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Comune e Regione al lavoro per valorizzare le grotte
di Santarcangelo
Indagini conoscitive e nella definizione delle modalità di progettazione degli interventi di
messa in sicurezza degli ipogei

Prosegue il confronto tra Comune e Regione
p e r  l a  r e d a z i o n e  d i  u n  a c c o r d o  d i
valorizzazione e tutela del patrimonio ipogeo
di Santarcangelo. Si è svolto infatt i  nel la
giornata di ieri (giovedì 13 febbraio) un nuovo
incontro che ha visto amministratori e tecnici
dei due enti impegnati prima in una serie di
sopralluoghi in alcune grotte pubbliche e
private, poi nel lavoro di perfezionamento del
preliminare di accordo risultato dall' incontro
dello scorso 9 gennaio. Principale novità di
questo secondo incontro, la presenza di
Meuccio Berselli, Segretario generale dell'
Autorità distrettuale del fiume Po - ente che fa
capo al Ministero dell' ambiente, della tutela
del territorio e del mare - che ha preso parte ai
lavori del tavolo insieme alla sindaca Alice
Parma, alla vicesindaca Pamela Fussi, all'
assessore alla Pianificazione territoriale
Filippo Sacchetti e ai collaboratori dei Servizi
t e c n i c i  p e r  i l  C o m u n e ,  m e n t r e  i n
rappresentanza della Regione è intervenuta l'
assessora uscente alla Difesa del suolo e della
costa, Protezione civile, Politiche ambientali e
della montagna, Paola Gazzolo, insieme ai
tecnici dell' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione civile. Dopo un
primo vaglio da parte dell' Agenzia regionale,
il preliminare di accordo redatto dall' Amministrazione comunale sarà dunque sottoposto all' Autorità
ministeriale, che sarà parte attiva nella realizzazione di nuove indagini conoscitive e nella definizione
delle modalità di progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle grotte e del centro abitato di
Santarcangelo. L' accordo di programma prevederà infatti il completamento degli studi e dei rilievi già
eseguiti nelle cavità artificiali, con particolare attenzione a quelle non più attive o inaccessibili perché
non utilizzate, nonché la mappatura di sorgenti naturali e pozzi di raccolta. Gli enti coinvolti si
scambieranno informazioni e dati, oltre a programmare e coordinare le attività di controllo a breve e
lungo termine. La progettazione - finanziata dalla Regione - consentirà di richiedere fondi sovraordinati
e di definire un piano di interventi al termine delle indagini previste dall' accordo, che avrà durata
biennale. "Il lavoro dell' Amministrazione sulle grotte non si ferma qui - dichiara la sindaca Alice Parma -
proseguendo in una prospettiva ampia, con l' obiettivo di avere presto a disposizione un piano
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complessivo e organico redatto in collaborazione con le istituzioni competenti. Ringraziamo l' assessora
Gazzolo per il ruolo attivo della Regione, che sono certa proseguirà anche nelle prossime settimane
dopo l' insediamento del nuovo assessorato, e siamo altrettanto soddisfatti dell' attenzione dimostrata
dall' Autorità distrettuale del fiume Po, e quindi dal Ministero dell' Ambiente. Il centro storico è un
patrimonio di valore inestimabile per Santarcangelo - conclude la sindaca - sia nella sua dimensione
sotterranea che sopra il livello del suolo, quindi proseguiremo con determinazione nell' opera di tutela e
valorizzazione tanto delle grotte quanto del borgo medievale".
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Grotte, monitoraggio contro le infiltrazioni
Nuovo sopralluogo con i tecnici di Regione e ministero dell' Ambiente Partono i controlli
sulla rete idrica per prevenire perdite d' acqua

SANTARCANGELO L '  a c q u a  è  i l  p r i m o
nemico delle grotte di Santarcangelo. I crolli
degli anni '90 e le situazioni critiche riscontrate
da allora a oggi, sono quasi sempre stati
provocati da infiltrazioni. Per questo il nuovo
piano di messa in sicurezza delle grotte
tufacee pubbliche e private a Santarcangelo si
concentrerà ora proprio sulla rete idrica. E' una
delle priorità stabilite ieri, nel nuovo incontro
tra amministratori e tecnici del Comune e della
Regione. Per la prima volta ha partecipato
a n c h e  i l  m i n i s t e r o  d e l l '  A m b i e n t e ,
rappresentato da Meuccio Berselli (segretario
generale dell' Autorità distrettuale del fiume
Po).
Sono quasi 200 gli ipogei presenti nel centro
storico di Santarcangelo, ma almeno una
trentina di questi va ancora rilevata e censita.
Uno degli obiettivi del piano messo a punto da
Comune e Regione è quello di completare gli
studi e le indagini, e soprattutto approfondire
le cause delle infiltrazioni. Uno degli ultimi casi
è stato quello al ristorante Calycanto, dove si è
reso necessario quest' estate un intervento
urgente per la sistemazione della grotta interna al locale.
La cosa che resta inspiegabile è che in altre grotte si è verificata la presenza di acque, che poi - dopo
qualche tempo - è scomparsa improvvisamente. La rete idrica sarà pertanto l' osservata speciale del
monitoraggio che a breve partirà, insieme alle nuove indagini sulle grotte avviate da Comune e
Regione. «Le grotte sono un patrimonio di valore inestimabile per il centro storico di Santarcangelo -
osserva il sindaco Alice Parma - e con la Regione e il ministero dell' Ambiente porteremo avanti un
importante programma di azioni, che ci permetterà di conoscere in maniera puntuale lo stato degli
ipogei e intervenire così con i lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione».
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Grotte da salvaguardare, al tavolo siede il ministero
per l' accordo di programma
Prevista la mappatura di sorgenti naturali e la progettazione di lavori di messa in
sicurezza

SANTARCANGELO Prosegue il confronto tra
Comune e Regione per la redazione di un
accordo di valorizzazione e tutela delle grotte.
Nell' ultimo incontro di giovedì era presente
anche Meuccio Berselli, segretario generale
dell' Autorità distrettuale del fiume Po, ente
che fa capo al ministero dell' Ambiente, della
tutela del territorio e del mare. Dopo un primo
vagl io da parte del l '  Agenzia regionale,
spiegano dal Comune, «il preliminare di
acco rdo  sa rà  so t topos to  a l l '  au to r i t à
ministeriale per la realizzazione di indagini e la
progettazione degli interventi di messa in
sicurezza delle grotte e del centro abitato di
Santarcangelo». L' accordo di programma
prevederà il completamento degli studi e dei
rilievi già eseguiti nelle cavità artificiali, nonché
la mappatura di sorgenti naturali e pozzi di
raccolta. Gli enti coinvolti si scambieranno
informazioni e dati, oltre a programmare e
coordinare le attività di controllo a breve e
lungo termine.
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Il clima sconvolge i raccolti, primizie in anticipo di un
mese

Sono arrivate sui banchi con oltre un mese di
anticipo le primizie per effetto di un inverno
anomalo segnato da temperature bollenti che
hanno mandato in tilt le colture lungo tutta la
penisola con la raccolta delle fave nel Lazio
a v v i a t a  m o l t o  p r i m a  d e l  t r a d i z i o n a l e
appuntamento del primo maggio, ma anche
l'arrivo delle fragole in Puglia e dei primi
asparagi in Veneto. È quanto emerge dal
monitoraggio della Coldiretti nei mercati degli
agricoltori di Campagna Amica sugli effetti
concreti dei cambiamenti climatici, in un
inverno che ha fatto registrare fino ad ora nel
Vecchio continente temperature di 3,1 gradi
superiori rispetto alla media di riferimento
(1981 -2010). Il caldo fuori stagione - sottolinea
la Coldiretti - ha stravolto completamente i
normali cicli colturali e di conseguenza anche
le offerte stagionali presenti su scaffali e
bancarelle in questo periodo dell'anno. Per
non cadere nell'inganno dei prodotti importati
spacciati per Made in Italy è importante
tuttavia verificare sempre l'origine nazionale in
et ichetta che -  precisa la Coldiret t i  -  è
obb l iga to r ia  pe r  l a  f ru t ta  e  ve rdura  e
privilegiare gli acquisti direttamente dagli
agricoltori nelle aziende o nei mercati di
campagna Amica dove i prodotti sono anche
più freschi e durano di più. Se nei banchi del mercato di Campagna Amica di Roma gli agricoltori
offrono anche agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee come il papavero e le fave che sono già
presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte al
consumo, mentre in Veneto ci sono addirittura già le chiocciole risvegliate in netto anticipo dal letargo
insieme ai primi asparagi. La natura è in tilt e a macchia di leopardo lungo la Penisola dove - riferisce la
Coldiretti - si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e
Sardegna dove iniziano a sbocciare le piante da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un
anticipo di circa un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia e in Puglia hanno
già le gemme. Un clima pazzo che non aiuta certamente la programmazione colturale in campagna ma
espone le piante anche al rischio di gelate nel caso di brusco abbassamento delle temperature con
conseguente perdita delle produzioni e del lavoro di un intero anno. Se la lunga assenza di piogge e le
temperature insolitamente miti di questo strano inverno ha appena portato la Protezione civile
dell'Emilia-Romagna a segnalare il pericolo di incendi boschivi per il restante mese di febbraio, al Sud
si fanno i conti con l'allarme siccità in campagna e si riscoprono addirittura le messe con preghiere
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propiziatoria come quella che si è svolta nella Chiesa Madre San Nicola di Bari a Gibellina in provincia
di Trapani in Sicilia dove in vaste aree dell'isola i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a
germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella
zona del ragusano ci sono nei pascoli per l'erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno
per alimentare gli animali. In Basso Molise - spiega la Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali
rischiano di non far germogliare ed irrobustire a dovere le piantine ma difficoltà riguardano anche agli
ortaggi che già necessitano di irrigazioni di soccorso. La situazione è critica dalla Puglia alla Basilicata
fino alla Sardegna. In Puglia - continua la Coldiretti la disponibilità idrica è addirittura dimezzata in 12
mesi con circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di un anno fa secondo gli ult imi dati
dell'Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo
scorso anno caduta nel mese di gennaio. In Basilicata mancano all'appello circa 2/3 delle risorse idriche
disponibili rispetto a Febbraio 2019 ed oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di
metri cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Una emergenza che - precisa la Coldiretti è
stata al centro di un incontro della Coldiretti lucana perché rappresenta un grave pericolo per
l'agricoltura di qualità dell'intero territorio provinciale ed in particolare del metapontino, quale zona
maggiormente vocata alla produzione di colture frutticole e orticole. Ma difficoltà continua la Coldiretti si
registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo
di record l'attivazione degli impianti per l'irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave
siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in sofferenza
per il perdurare dell'assenza di precipitazioni. L'andamento anomalo di questo inverno conferma
dunque - continua la Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata
frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano
sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della
spesa. L'agricoltura - conclude la Coldiretti - è l'attività economica che più di tutte le altre vive
quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi
che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione
agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali.
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Coldiretti: clima sconvolge raccolti, nei banchi fave e
asparagi
"Al mercato le primizie in anticipo di oltre un mese"

Preoccupazione per l' agricoltura Sui banchi
sono arrivate con oltre un mese di anticipo le
primizie per effetto di un inverno anomalo
segnato da temperature bollenti che hanno
mandato in tilt le colture lungo tutta la Penisola
con la raccolta delle fave nel Lazio avviata
molto prima del tradizionale appuntamento del
primo maggio, ma anche l' arrivo delle fragole
in Puglia e dei primi asparagi in Veneto. E'
quanto emerge dal  moni toraggio del la
Coldiretti nei mercati degli agricoltori di
Campagna Amica sugli effetti concreti dei
cambiamenti climatici in un inverno che ha
fatto registrare f ino ad ora nel Vecchio
Continente temperature di 3,1 gradi superiori
la media di riferimento (1981 -2010). sulla
base dei dati del Copernicus Climate Change
Service relativi ai mesi di dicembre e gennaio.
"Il caldo fuori stagione - sottolinea la Coldiretti
- ha stravolto completamente i normali cicli
colturali e di conseguenza anche le offerte
stagionali presenti su scaffali e bancarelle in
questo periodo dell' anno. Per non cadere nell'
inganno dei prodotti importati spacciati per
Made in Italy è importante tuttavia verificare
sempre l' origine nazionale in etichetta che -
precisa la Coldiretti - è obbligatoria per la
frutta e verdura e privilegiare gli acquisti
direttamente dagli agricoltori nelle aziende o nei mercati di campagna Amica dove i prodotti sono anche
più freschi e durano di più. Se nei banchi del mercato di Campagna Amica di Roma gli agricoltori
offrono anche agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee come il papavero e le fave che sono già
presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte al
consumo, mentre in Veneto ci sono addirittura già le chiocciole risvegliate in netto anticipo dal letargo
insieme ai primi asparagi. La natura è in tilt e a macchia di leopardo lungo la Penisola dove - riferisce la
Coldiretti - si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e
Sardegna dove iniziano a sbocciare le piante da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un
anticipo di circa un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia e in Puglia hanno
già le gemme. Un clima pazzo che non aiuta certamente la programmazione colturale in campagna ma
espone le piante anche al rischio di gelate nel caso di brusco abbassamento delle temperature con
conseguente perdita delle produzioni e del lavoro di un intero anno. Se la lunga assenza di piogge e le
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temperature insolitamente miti di questo strano inverno ha appena portato la Protezione civile dell'
Emilia-Romagna a segnalare il pericolo di incendi boschivi per il restante mese di febbraio, al Sud si
fanno i conti con l' allarme siccità in campagna e si riscoprono addirittura le messe con preghiere
propiziatoria come quella che si è svolta nella Chiesa Madre San Nicola di Bari a Gibellina in provincia
di Trapani in Sicilia dove in vaste aree dell' isola i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a
germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella
zona del ragusano ci sono nei pascoli per l' erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno
per alimentare gli animali. In Basso Molise - spiega la Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali
rischiano di non far germogliare ed irrobustire a dovere le piantine ma difficoltà riguardano anche agli
ortaggi che già necessitano di irrigazioni di soccorso. La situazione è critica dalla Puglia alla Basilicata
fino alla Sardegna. In Puglia - continua la Coldiretti - l a disponibilità idrica è addirittura dimezzata in 12
mesi con circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi dati dell'
Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo
scorso anno caduta nel mese di gennaio. In Basilicata mancano all' appello circa 2/3 delle risorse
idriche disponibili rispetto a Febbraio 2019 ed oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162
milioni di metri cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Una emergenza che - precisa la
Coldiretti - è stata al centro di un incontro della Coldiretti lucana perché rappresenta un grave pericolo
per l' agricoltura di qualità dell' intero territorio provinciale ed in particolare del metapontino, quale zona
maggiormente vocata alla produzione di colture frutticole e orticole. Ma difficoltà - continua la Coldiretti -
si registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a
tempo di record l' attivazione degli impianti per l' irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle
grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in
sofferenza per il perdurare dell' assenza di precipitazioni. L' andamento anomalo di questo inverno
conferma dunque - continua la Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più
elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed
impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel
carrello della spesa. L' agricoltura - conclude la Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre
vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi
estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra
produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali".
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Coldiretti: Clima sconvolge raccolti, nei banchi fave e
asparagi al mercato sono arrivate le primizie in
anticipo di oltre un mese

Sui banchi sono arrivate con oltre un mese di
anticipo le primizie per effetto di un inverno
anomalo segnato da temperature bollenti che
hanno mandato in tilt le colture lungo tutta la
Penisola con la raccolta delle fave nel Lazio
a v v i a t a  m o l t o  p r i m a  d e l  t r a d i z i o n a l e
appuntamento del primo maggio, ma anche l'
arrivo delle fragole in Puglia e dei primi
asparagi in Veneto. E' quanto emerge dal
monitoraggio della Coldiretti nei mercati degli
agricoltori di Campagna Amica sugli effetti
concreti dei cambiamenti cl imatici in un
inverno che ha fatto registrare fino ad ora nel
Vecchio Continente temperature di 3,1 gradi
superiori la media di riferimento (1981 -2010).
sulla base dei dati del Copernicus Climate
Change Service relativi ai mesi di dicembre e
gennaio. Il caldo fuori stagione - sottolinea la
Coldiretti - ha stravolto completamente i
normali cicli colturali e di conseguenza anche
le offerte stagionali presenti su scaffali e
bancarelle in questo periodo dell' anno. Per
non cadere nell' inganno dei prodotti importati
spacciati per Made in Italy è importante
tuttavia verificare sempre l' origine nazionale in
et ichetta che -  precisa la Coldiret t i  -  è
obb l iga to r ia  pe r  l a  f ru t ta  e  ve rdura  e
privilegiare gli acquisti direttamente dagli
agricoltori nelle aziende o nei mercati di campagna Amica dove i prodotti sono anche piu' freschi e
durano di piu'. Se nei banchi del mercato di Campagna Amica di Roma gli agricoltori offrono anche
agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee come il papavero e le fave che sono già presenti anche in
Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte al consumo, mentre in Veneto
ci sono addirittura già le chiocciole risvegliate in netto anticipo dal letargo insieme ai primi asparagi. La
natura è in tilt e a macchia di leopardo lungo la Penisola dove - riferisce la Coldiretti - si sono verificate
fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e Sardegna dove iniziano a sbocciare
le piante da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di
susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia e in Puglia hanno già le gemme. Un clima pazzo che non
aiuta certamente la programmazione colturale in campagna ma espone le piante anche al rischio di
gelate nel caso di brusco abbassamento delle temperature con conseguente perdita delle produzioni e
del lavoro di un intero anno. Se la lunga assenza di piogge e le temperature insolitamente miti di questo
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strano inverno ha appena portato la Protezione civile dell' Emilia-Romagna a segnalare il pericolo di
incendi boschivi per il restante mese di febbraio, al Sud si fanno i conti con l' allarme siccità in
campagna e si riscoprono addirittura le messe con preghiere propiziatoria come quella che si è svolta
nella Chiesa Madre San Nicola di Bari a Gibellina in provincia di Trapani in Sicilia dove in vaste aree
dell' isola i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare ma la mancanza di acqua ed il
vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella zona del ragusano ci sono nei pascoli per l'
erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno per alimentare gli animali. In Basso Molise -
spiega la Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non far germogliare ed irrobustire a
dovere le piantine ma difficoltà riguardano anche agli ortaggi che già necessitano di irrigazioni di
soccorso. La situazione è critica dalla Puglia alla Basilicata fino alla Sardegna. In Puglia - continua la
Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 140 milioni di metri cubi
contro i 280 di un anno fa secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in
Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio. In
Basilicata mancano all' appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio 2019 ed
oggi sono pari a 257 milioni di metri cubi, ovvero 162 milioni di metri cubi in meno rispetto allo stesso
periodo del 2019. Una emergenza che - precisa la Coldiretti - è stata al centro di un incontro della
Coldiretti lucana perché rappresenta un grave pericolo per l' agricoltura di qualità dell' intero territorio
provinciale ed in particolare del metapontino, quale zona maggiormente vocata alla produzione di
colture frutticole e orticole. Ma difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna il
Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l' attivazione degli
impianti per l' irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della
mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il perdurare dell'
assenza di precipitazioni. L' andamento anomalo di questo inverno conferma dunque - continua la
Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi
estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di
raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della spesa. L'
agricoltura - conclude la Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente
le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno
causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola
nazionale, strutture e infrastrutture rurali.
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VENERDÌ IL CONVEGNO

Il pomodoro tra storia e territorio

Sarà la giornata di venerdì 21 febbraio (ore 10) ad
ospitare il terzo convegno, intitolato "Pomodoro, bene
comune. Una storia, un territorio, un valore aggiunto". Il
convegno, moderato da Gaetano Rizzuto, già direttore
di Libertà, prevede, dopo gli indirizzi di saluto di
Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza
Expo, un intervento economico affidato a Paolo Sckokai,
direttore del Dipartimento di econo mia agraria della
università Cattolica.
Sarà quindi la volta di Fausto Zermani, presidente del
Consorzio d i  bonifica d i  Piacenza: a seguire Bruno
Garavell i ,  Xnext e Edoardo For nari,  Università
Cattolica, che invece affronterà le strategie di marketing.
Al delicato rapporto tra pomodoro e salute sarà invece
dedicato il contributo di Fabio Fornari, gastroenterologo.
_Mol.

Mol.
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Autorità Distrettuale del fiume Po con Nomisma nella
squadra che disegna il futuro dell' acqua
Si è approfondito il quadro strategico e le diversificate potenzialità di intervento per l'
area metropolitana del capoluogo dell' Emilia Romagna in materia d' acque

Dopo i due eventi dello scorso anno - "Acqua è
Bologna" e "Bologna ci t tà del le acque"
organizzati dal centro studi Nomisma in stretta
collaborazione con i partner Hera, Consorzio
della Bonifica Renana e Consorzi della Chiusa
e con il Centro Meteo Europeo (CMCC) - l'
Autorità Distrettuale del Fiume PO-Ministero
dell' Ambiente entra operativamente a far
parte della squadra-laboratorio che si sta
cimentando con le nuove stimolanti sfide future
del  ter r i tor io  scatur i te  dagl i  e f fe t t i  de i
mutamenti climatici in atto. Alla presenza dei
responsabili delle singole aree settoriali che
stanno contribuendo in modo fattivo alla
stesura della parte iniziale della ricerca socio-
economico-ambientale e alla puntuale raccolta
dei dati necessari per disegnare gli scenari del
nostro domani si è approfondito il quadro
strategico e le diversificate potenzialità di
intervento per l '  area metropol i tana del
capoluogo dell' Emilia Romagna in materia d'
acque. Il Segretario del Distretto del Po
Meuccio Berselli - coadiuvato nell' occasione
dai responsabili tecnici dello staff dell' Autorità
Fernanda Moroni e Andrea Colombo e dal
Responsabile delle Relazioni Istituzionali
And rea  Gavazzo l i  -  ha  agg io rna to  l a
compagine sulle nuove ed estese competenze
dell' ente sovraordinato che fa capo al Ministero dell' Ambiente e su alcune possibili azioni possibili e
concrete in grado di incrementare, ottimizzare e migliorare l' attenzione, la salvaguardia e la difesa della
risorsa idrica nel comprensorio felsineo. I lavori - coordinati dagli esperti di Nomisma - sono proseguiti
con gli interventi dell' ex-Ministro dell' Ambiente Gian Luca Galletti, consulente di Nomisma per queste
specifiche tematiche; Giovanni Tamburini, Presidente della Bonifica Renana; Antonio Navarra, direttore
del CMCC e i rappresentanti del Gruppo Hera e dei Canali di Bologna.

15 febbraio 2020 Parma Today
Consorzi di Bonifica
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Anche l'Autorità di Bacino chiamata a disegnare il
futuro dell'acqua a Bologna

Bologna, anche l'Autorità Distrettuale del
Fiume Po con Nomisma nella squadra che
d isegna  i l  f u tu ro  de l l ' acqua  ne l l ' a rea
metropolitana Bologna, 14 Febbraio 2020 -
Dopo i due eventi dello scorso anno - ' Acqua
è Bologna' e 'Bologna città delle acque' ,
organizzati dal centro studi Nomisma in stretta
collaborazione con i partner Hera , Consorzio
della Bonifica Renana e Consorzi della Chiusa
e con il Centro Meteo Europeo (CMCC) -
l'Autorità Distrettuale del Fiume PO-Ministero
dell'Ambiente entra operativamente a far parte
d e l l a  s q u a d r a - l a b o r a t o r i o  c h e  s i  s t a
cimentando con le nuove stimolanti sfide future
del  ter r i tor io  scatur i te  dagl i  e f fe t t i  de i
mutamenti climatici in atto. Alla presenza dei
responsabili delle singole aree settoriali che
stanno contribuendo in modo fattivo alla
stesura della parte iniziale della ricerca socio-
economico-ambientale e alla puntuale raccolta
dei dati necessari per disegnare gli scenari del
nostro domani si è approfondito il quadro
strategico e le diversificate potenzialità di
intervento per l 'area metropol i tana del
capoluogo dell'Emilia Romagna in materia
d'acque. Il Segretario del Distretto del Po
Meuccio Berselli - coadiuvato nell'occasione
dai responsabili tecnici dello staff dell'Autorità
Fernanda Moroni e Andrea Colombo e dal Responsabile delle Relazioni Istituzionali Andrea Gavazzoli -
ha aggiornato la compagine sulle nuove ed estese competenze dell'ente sovraordinato che fa capo al
Ministero dell'Ambiente e su alcune possibili azioni possibili e concrete in grado di incrementare,
ottimizzare e migliorare l'attenzione, la salvaguardia e la difesa della risorsa idrica nel comprensorio
felsineo. I lavori - coordinati dagli esperti di Nomisma - sono proseguiti con gli interventi dell'ex-Ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti , consulente di Nomisma per queste specifiche tematiche; Giovanni
Tamburini, Presidente della Bonifica Renana; Antonio Navarra, direttore del CMCC e i rappresentanti
del Gruppo Hera e dei Canali di Bologna.

Redazione

15 febbraio 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica
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Via Fradusto, ripristinata la strada franata

MONGHIDORO Sono terminati gli interventi di
s istemazione idrogeologica progettat i ,
realizzati e finanziati dalla Bonifica Renana, in
via Fradusto a Monghidoro. Nel tratto di
strada, che connette l '  abitato di Cà del
Fabbro, la viabilità locale era stata modificata
da un movimento franoso che ha coinvolto sia
la carreggiata sia il muro di contenimento a
monte sia la banchina a valle del piano viario.
L' intervento ha interessato la messa in
sicurezza strutturale del versante franoso in
cui si trova via Fradusto. A monte della
carreggiata sono state realizzate tre trincee
drenanti sotterranee, e, solo successivamente,
sono stati ripristinati sia il piano viabile che la
banchina e la barriera di sicurezza che il
dissesto aveva danneggiato. Per rinforzare
ulteriormente la carreggiata, è stata, poi,
realizzata anche verso valle una palizzata di
sostegno in legno di castagno. Infine, sono
state rifatte le cunette e gli altri elementi
necessari per far scolare le piogge nel vicino
Rio della Torricella. I lavori, costati 35mila
euro, sono stat i  real izzat i  in due mesi,
utilizzando tecniche e materiali tipici dell' ingegneria naturalistica, per un corretto inserimento nel
contesto paesaggistico e territoriale.

16 febbraio 2020
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filo

«Strada pericolosa serve sicurezza» L' appello dei
residenti
La via Argine Circondario Pioppa ormai senza banchina «Se non ci sono i soldi si limiti l'
accesso ai mezzi pesanti»

FILO. «Non credo di essere l' unico ad essersi
accorto in quale condizione è la via Argine
Circondario Pioppa e non tanto per l' asfalto
che è un problema comune a tante altre
strada, ma per la mancanza di manutenzione
alla banchina sul lato canale, un problema
grave causato dalle nutrie che mangiando
gramigna sull' argine e scavando sotto hanno
generato un serio problema».
la stradaLa segnalazione è di Michele Pistore,
giovane imprenditore agricolo che assieme ai
suoi familiari lavora circa 300 ettari di terreno
nelle campagne di Filo. Si tratta della tortuosa
strada che inizia dalla località La Fiorana di
Bando e s '  innesta sul la via Giul iana a
Longastrino. Un' arteria stradale comunale
molto stretta, segnalata infatti dalle righe
bianche solo ai lati e, come detto, un manto d'
asfalto solcato dai mezzi agricoli ma anche da
numerosi camion.
l' appello«Prima che succeda l' irreparabile -
fa notare -, è opportuno che qualcuno prenda
delle decisioni. Da quando hanno proibito il
transito dei mezzi pesanti su altre strade tra
Filo e Bando, i camion transitano tutti su
questa strada. Una via troppo stretta per
questi mezzi. Già è difficoltoso quando s'
incrociano i nostri trattori con le auto figuriamoci due camion».
Vuoi le piogge vuoi le nutrie, «in questi ultimi 3 mesi, la situazione è peggiorata in modo esponenziale e
non credo sia sufficiente mettere un cartello stradale con la freccia blu che indica un cedimento della
strada».
In effetti, dalla località La Fiorana fino all' azienda, ci sono una dozzina di punti in cui ci sono le
segnaletiche poste dai tecnici di Soelia ma senza contare altri punti che dovranno essere segnalati.
Pistore reclama sicurezza: «Visto che il Consorzio di Bonifica non ne vuol sapere, che il Comune non
può fare un intervento così costoso per la messa in sicurezza della strada, allora, perché non proporre
un senso unico per i camion con direzione La Fiorana-Longastrino in modo che si utilizzi maggiormente
la carreggiata opposta al canale?».
--Giorgio Carnaroli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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fiscaglia

Lavori di ripresa delle frane Via Binda è adesso
sicura
Continuano gli interventi su argini e canali Il sindaco Tosi soddisfatto: «La
collaborazione tra enti funziona molto bene»

massa fiscaglia. Il nostro territorio è per natura
e per stor ia un luogo che si  regge sul l '
efficienza di una rete capillare di scolo fatta di
canali e collettori. Diversi di questi vengono
impiegati anche come adduttori irrigui a
servizio delle aziende agricole, importante e
vitale funzione per le produzioni agricole locali,
ma che unita ai cambiamenti cl imatici e
soprattutto ai danni su questi causati da
animali non autoctoni d' introduzione antropica
come la nutria, sono sollecitati idraulicamente
più volte all' anno. E questo crea seri problemi
di efficienza e soprattutto di sicurezza.
gli interventiPer questo motivo e riscontrando
una non costante e puntuale manutenzione
negli anni imputabile principalmente alla
vast i tà  ter r i to r ia le ,  «abb iamo r i tenuto
necessario una ricognizione per individuare le
crit icità - spiega il sindaco Fabio Tosi -,
esegu i t a  su l  t e r r i t o r i o  ad  ope ra  de l l '
amministrazione comunale per mano di una
v e r i f i c a  s u l  c a m p o  d a  p a r t e  d e l  m i o
vicesindaco Renato Bertelli e del consigliere
Roberto Buzzoni»Da qui «ci siamo dati delle
p r i o r i t à  d '  i n t e r v e n t o  e  s i a m o  p a r t i t i
concordando una col laborazione con i l
Consorzio di Bonifica che dispone dei mezzi
tecnici e personale idonei per il recupero di frane e smottamenti su arginature ai margini dei strade
comunali - va avanti Tosi -. Siamo partiti quindi quest' autunno con il ripristino della banchina stradale su
Via Sfondrabó in località Migliaro, per poi arrivare in località Massa Fiscaglia in via Binda dove sono
stati eseguiti e completati venerdì i lavori di ripresa frane per un fronte di circa 100m con sasso, telo e
ricopertura in terra sempre in collaborazione con il Consorzio di Bonifica».
Questa collaborazione fra i due enti «renderà il tutto più veloce in termini d' intervento per il futuro e da
sindaco credo sia un vero e proprio investimento sul territorio per Fiscaglia perché ci permetterà di
efficientare, pianificare e migliorare la sicurezza idraulica ed in primis dei nostri cittadini».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Il valore dell' acqua 4.0: coltiviamo insieme il nostro
futuro"

Il valore dell' acqua 4.0: coltiviamo insieme il
nostro futuro. Questo il titolo del convegno
organizzato dal Consorzio di Bonifica e dall'
Università Cattolica di Piacenza il 20 marzo.
Tra gli interventi confermati ci sono Paola De
Micheli (Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti), Meuccio Bersell i  (Segretario
Generale dell' Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po), Giovanni Ruggeri (Presidente
del Comitato Nazionale Grandi Dighe), Alberto
Rota (Presidente di Confindustria Piacenza),
docenti accademici e dirigenti. All' interno del
convegno sarà sviluppato il tema dei nuovi
invasi vista l' improcrastinabile necessità di
pianificare in maniera sistematica la gestione
della risorsa idrica con la definizione di
strategie e obiettivi a lungo termine che
consentano di lasciarsi alle spalle la logica
emergenziale per dare avvio ad una nuova
fase d i  p ian i f i caz ione e  rea l izzaz ione
infrastrutturale. Riconosciuti i Crediti Formativi
Professionali da: Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, Ordine degli Architetti di Piacenza,
Cons ig l io  Prov inc ia le  de i  Geometr i  d i
Piacenza, Ordine degli Agronomi di Piacenza.

15 febbraio 2020 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Fogliano

Domani apre il cantiere lavori sulla rete idrica

Per effettuare lavori sulla rete idrica, dalle 8.30
di domani alle 18 del 21 febbraio in un tratto di
via Campana a Fogliano, verrà istituito il senso
unico alternato regolato tramite l' ausilio di
movieri. Sempre da domani al 21 febbraio in
via Pascarella, in prossimità del ponte sul
torrente Rodano, verrà istituito il divieto di
transito, con eccezione per i residenti, dalle
ore 8 alle ore 18 circa, per consentire lavori
alle reti gas e acqua.

16 febbraio 2020
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CONSUMO DI SUOLO

Entra nel vivo il piano del Comune per ridurre
il consumo di suolo, in vista del passaggio in
Cons ig l i o  comuna le  pe r  l a  de f i n i t i va
approvazione delle due varianti Rue e al Psc
Gl i  ob ie t t iv i  de l le  var iant i  rec i tano,  in
particolare, estensione dei corridoi ecologici
verdi (più 2,18 milioni di metri quadrati),
riduzione dell' impermeabilizzazione del suolo
per contrastare i cambiamenti cl imatici,
salvaguardia dei centri storici nelle frazioni,
riqualificazione della via Emilia e via Gramsci,
estensione delle norme per incentivare la
riqualificazione d e g l i  e d i f i c i  e s i s t e n t i ,
cancellazione di oltre 2.300 nuovi alloggi.

16 febbraio 2020
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L' allarme nei giorni scorsi

«Gli argini del Crostolo saranno presto ripristinati»
Il sindaco di Gualtieri: «Ci è stato assicurato un intervento risolutivo appena sarà
possibile»

GUASTALLA Saranno ripristinati gli argini del
Crostolo tra Guastal la e Gualt ier i ,  le cui
sponde interne sono gravemente danneggiate
in vari tratti, soprattutto a causa delle diverse
piene che hanno interessato il torrente negli
ultimi tempi. Una situazione che il Carlino
aveva segnalato nei giorni scorsi, con l '
argomento che è stato al centro di un incontro
convocato l' altra mattina alla sede AiPo d i
Parma. Era presente anche i l  sindaco di
Gualtieri, Renzo Bergamini, che ha deleghe su
sicurezza e protezione civile nell' Unione dei
Comuni della Bassa Reggiana.
«Ci è stato assicurato un intervento risolutorio
del problema - ha confermato Bergamini - non
appena l' area sarà asciutta e quando ci
saranno le condizioni meteo adeguate per
poter intervenire. I cedimenti riguardano frane
interne, che non sono in grado di pregiudicare
la sicurezza degli argini in caso di piene.
Non creano pericolo per i l  terr i tor io,  in
particolare per la zona di Gualtieri, visto che le
arginature sono poggiate su un robusto
terrapieno».
Qualche problema in più potrebbe esserci dalla parte guastallese, ma per fortuna sulle queste sponde i
cedimenti appaiono meno profondi.
Da AiPo e dalla Regione è stato garantito anche l' intervento per sistemare gli argini interni che hanno
manifestato cedimenti dopo la recente piena del Po.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allagamenti per le piogge di novembre, in arrivo i
contributi per i danni
Domande fino a lunedì 2 marzo. I fondi per i danni subiti da cittadini e aziende nel 2019
a causa delle piogge di maggio e novembre e per la grandine di giugno

Fino a lunedì 2 marzo i cittadini e le aziende
colpiti dal maltempo possono presentare al
Comune di Modena le domande di contributo
sia per i danni subiti dalla grandinata del 22
giugno che per quelli conseguenti alle piogge
e agli allagamenti di novembre. Agli uffici
comunali dedicati sono arrivate finora solo
domande per i danni da grandine (una ventina
d i  r i ch ies te  d i  con t r ibu to  comp le te  d i
documentazione e diverse decine di telefonate
per avere informazioni) ma ancora nessuna
richiesta per i  danni subi t i  dagl i  event i
alluvionali di novembre 2019, previsti anch'
essi tra i danni risarcibili. Il Comune invita,
quindi, i cittadini e le aziende che hanno subito
danni a seguito delle piogge e dei rigurgiti
f o g n a r i  e  s i a n o  i n  p o s s e s s o  d e l l a
documentazione necessaria, a presentare la
richiesta per non correre il rischio di rimanere
esclusi dai contributi. I contributi possono
essere richiesti per il ripristino dei danni subiti
da l le  ab i taz ion i  e  per  i l  r ip r is t ino  o  la
s o s t i t u z i o n e  d e i  b e n i  m o b i l i  ( a r r e d i ,
elettrodomestici e attrezzatture per l' ufficio)
non più uti l izzabil i. Le domande devono
esse re  comp i l a te  su i  modu l i  mess i  a
disposizione dalla Regione e scaricabili dal
s i t o  d e l  C o m u n e  d i  M o d e n a  (
www.comune.modena.it ). La documentazione con l' attestazione dei danni e la richiesta del contributo
può essere consegnata a mano al Protocollo generale del Comune di Modena (via Scudari 20); inviata
a l l o  s tesso  ind i r i zzo  con  raccomanda ta  con  r i cevu ta  d i  r i t o rno ;  sped i ta  v ia  Pec  a
danni_eventicalamitosi_ privati@cert.comune.modena.it , nel caso di privati cittadini, e a
danni_eventicalamitosi_ imprese@cert.comune.modena.it nel caso di aziende. Per informazioni è
possibile telefonare al settore Ambiente (059 203 2300) oppure alla Polizia locale (059 2033743). In
base alla direttiva emanata dalla Regione Emilia Romagna, il contributo può essere richiesto per la
ricostruzione dell' abitazione distrutta, per il ripristino strutturale e funzionale dell' abitazione o di parti
comuni per quanto riguarda i danni a elementi strutturali verticali e orizzontali, finiture interne ed
esterne, serramenti interni ed esterni, impianti (riscaldamento, idrico-fognario, elettrico), ascensori e
montascale. Ammesse anche le richieste per il ripristino o la sostituzione di beni mobili distrutti o

15 febbraio 2020 Modena Today
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danneggiati e non più utilizzabili. Non è possibile presentare domanda per gli immobili di proprietà di
un' impresa destinati all' esercizio di un' attività economica e produttiva (sono quindi esclusi i fabbricati
a uso agricolo), le pertinenze e i beni mobili registrati. Per i danni superiori a 10 mila euro è necessario
presentare una perizia asseverata.

15 febbraio 2020 Modena Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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Fiorano

Lavori sulle tubature via Braida chiusa

Dalle 7.30 di martedì alle 18.30 di venerdì è prevista la
chiusura totale di via Braida, all'altezza del civico 48, per
il rinnovo della rete idrica. Chi viaggia su via Braida in
direzione di Sassuolo deve imboccare via Tintoretto per
la Circondariale San Francesco e tornare su via Braida
attraverso via Tagliamento (a Sassuolo). A chi proviene
da Sassuolo, si consiglia di imboccare viale Po e quindi
Circondariale San Francesco direttamente dalla
rotatoria presso la chiesa di Braida. I percorsi alternativi
saranno comunque segnalati.

16 febbraio 2020
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Fondi

Maltempo, via libera ai contributi per gli allagamenti
di novembre
Domande fino a lunedì 2 marzo Soldi per i danni subiti da cittadini e aziende nel 2019

Fino a lunedì 2 marzo i cittadini e le aziende
colpiti dal maltempo possono presentare al
Comune le domande di contributo sia per i
danni subiti dalla grandinata del 22 giugno che
per quelli conseguenti alle piogge e  a g l i
allagamenti di novembre.
Agli uffici comunali dedicati sono arrivate
finora solo domande per i danni da grandine
ma ancora nessuna richiesta per i danni subiti
dagli eventi alluvionali di novembre 2019,
previsti anch' essi tra i danni risarcibili. Il
Comune invita, quindi, i cittadini e le aziende
che hanno subito danni a seguito delle piogge
e dei rigurgiti fognari e siano in possesso della
documentazione necessaria, a presentare la
richiesta per non correre il rischio di rimanere
esclusi dai contributi.
I contributi possono essere richiesti per il
ripristino dei danni subiti dalle abitazioni e per
il ripristino o la sostituzione dei beni mobili
(arredi, elettrodomestici e attrezzatture per l'
ufficio) non più utilizzabili. Le domande devono
esse re  comp i l a te  su i  modu l i  mess i  a
disposizione dalla Regione e scaricabili dal
sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).e consegnate al Protocollo generale (via Scudari
20) o con raccomandata.
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SPILAMBERTO

Nuovo scolmatore, al via i lavori di Hera
Per la posa della condotta sarà usata una tecnologia che eviterà di scavare

SPILAMBERTO Domani avranno inizio a Spilamberto i
lavori per un nuovo tratto di rete fognaria nei pressi di
via Ponte Marianna. Nello specifico verrà realizzato uno
scolmatore di piena che, collegato al Canale Diamante,
durante le piogge più abbondanti convoglierà l' acqua
lungo una condotta per recapitarle fiume Panaro. Il
cantiere per lo scolmatore causerà la chiusura al traffico
di via Ponte Marianna almeno fino al 30 aprile, mentre la
n u o v a  c o n d o t t a  s a r à  i n  p a r t e  r e a l i z z a t a
successivamente con una tecnologia innovativa di posa
che evita molti disagi perchè non richiede scavi. Questa,
chiamata micro-tunneling, sfrutta una testa fresante che,
perforando il terreno in orizzontale, trascina con sé una
tubatura speciale in calcestruzzo armato, che poi
costituirà il condotto. E il tutto è manovrato dall' esterno
grazie a un sistema di guida laser molto preciso.
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Lavori pubblici, tre milioni per il piano triennale con
interventi su scuole, grotte e municipio
Quattro delle otto opere previste riguardano gli edifici scolastici. In programma anche i
lavori per l' archivio della poesia e alle grotte in via Balacchi

Ammonta a poco più di tre milioni di euro la
serie di interventi inseriti nello schema del
programma tr iennale dei lavori pubblici
2020/2022 adottato dalla Giunta che dovrà poi
essere sottoposto all' approvazione definitiva
del Consiglio comunale, contestualmente al
bilancio di previsione. Quattro delle otto opere
previste riguardano lavori agli edifici scolastici,
due dei quali inseriti nel programma annuale
2020: si tratta dell' adeguamento normativo e
antincendio della scuola media Franchini
(sede centrale) per 170.000 euro e di interventi
straordinari sull' impiantistica di diversi edifici
scolastici per 140.000 euro. L' adeguamento
sismico della palazzina A della media Saffi per
600.000 euro e i lavori di ristrutturazione
edilizia e adeguamento sismico della scuola
dell' infanzia Margherita per 350.000 euro sono
invece finanziati con il bilancio 2021 (per
entrambi è stato richiesto un finanziamento
statale). Nel corso del corrente esercizio
finanziario sono inoltre previsti a bilancio il
restauro e il ripristino dell' accesso alle grotte
di  piazza Balacchi per 290.000 euro, i l
secondo stralcio di lavori all' ex biblioteca per
rendere l' edificio di via Cavallotti pienamente
funzionale e accessibile per 175.483 euro e l'
adeguamento impiantist ico del palazzo
comunale per 215.000 euro. Per quest' ultimo intervento l' Amministrazione comunale ha richiesto e
ottenuto un contributo di 130.000 euro nell' ambito dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell' Interno per la messa in sicurezza di edifici pubblici e
patrimonio comunale. Il programma triennale dei Lavori Pubblici adottato dalla Giunta comunale
prevede infine sull' esercizio finanziario 2022 la pista ciclabile lungo la strada provinciale 49 -
Trasversale Marecchia, dalla rotatoria della Strada di Gronda fino al superamento del ponte sul fiume
Marecchia per una spesa di 1.120.000 euro. L' elenco degli interventi programmati nel corso del 2020
ammonta complessivamente a poco meno di un milione di euro, per l' esattezza a 990.483 euro. "Il
Piano triennale dei lavori pubblici messo a punto dalla Giunta comunale dà priorità agli interventi nelle
scuole mettendo a disposizione nel biennio 2020-2021 1.260.000 euro", afferma la sindaca Alice Parma.
"Una scelta - puntualizza - dettata dalla precisa volontà di migliorare la qualità dell' edilizia scolastica
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nonché dalla possibilità di accedere a importanti risorse messe a disposizione dallo Stato. A questi
interventi si aggiunge poi quello già programmato durante il periodo estivo alla Pascucci dove verranno
eseguiti lavori di miglioramento sismico per 450.000 euro all' ala che si affaccia su via Verdi. Inoltre -
conclude la sindaca Parma - sia il restauro delle grotte di piazza Balacchi che la sistemazione dell' ex
biblioteca destinata ad ospitare il Centro di documentazione della poesia dialettale romagnola, hanno
una doppia valenza: innanzitutto di carattere culturale, ma anche di valorizzazione del nostro patrimonio
in chiave turistica". "Agli interventi inseriti nel piano triennale - conclude la sindaca Parma - si devono
aggiungere anche quelli previsti dagli accordi urbanistici, diversi dei quali sono in dirittura d' arrivo.
Oltre al completamento della pista ciclabile di Santa Giustina sono infatti iniziati i lavori per realizzare il
percorso protetto di collegamento fra via San Bartolo e il Centro parrocchiale e per la ciclabile lungo via
Bornaccino. Frutto di un accordo urbanistico è anche la vasca di laminazione in corso di realizzazione a
Santa Giustina che, oltre a risolvere il problema degli allagamenti, potrà essere utilizzata anche come
area verde di quartiere".
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Verucchio

Ponte chiuso al traffico il 22 e il 23 Riaprirà alle auto
domenica sera

Preparatevi a una settimana di passione sulle
strade della Valmarecchia. Chiuderà ancora
a l la  c i r co laz ione ,  per  i l  p rogrammato
intervento di sollevamento delle travi, il ponte
di Verucchio. E da domani la Marecchiese, nel
tratto di Santarcangelo, sarà a senso unico
alternato per un tratto di circa un chilometro, a
causa di lavori alla rete idrica.
L' ordinanza per la chiusura del ponte di
Verucchio è stata f i rmata venerdì dal la
Provincia. E' previsto «lo stop totale a tutti i
veicoli», e anche a pedoni e ciclisti, «dalle 7 di
sabato 22 febbraio alle 18 di domenica 23». Il
divieto totale di circolazione sarà necessario
per procedere con il sollevamento delle travi.
Un test che sarà decisivo per capire come e
q u a n d o  i l  p o n t e  p o t r à  e  r i a p r i r e
completamente al traffico.
Da domani invece, come ant ic ipato,  la
Marecchiese sarà a senso unico alternato per
u n  t r a t t o  d i  c i r c a  u n  c h i l o m e t r o :  i l
restringimento partirà dopo il semaforo di San
Martino dei mulini e arriverà fino quasi allo
stabilimento della Fratelli Anelli.
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IRRIGAZIONE TROPPO ANTICIPATA

CESENA Irrigare a metà febbraio non è
certamente una cosa che si possa definire
positiva. Eppure nella campagna cesenate sta
già avvenendo a causa della mancanza di
piogge da ormai molte settimane. Si tratta per
lo più di interventi per preparare il letto di
semina delle colture primaverili estive e per le
o r t i c o l e  d i  s t a g i o n e .  A l  d i  l à  d e l l a
preoccupazione per la mancanza di pioggia,
per le aziende agricole irrigare così in anticipo
significa aumento dei costi di produzione.
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ARRIVATE LE ANALISI

Schiuma nel Marano, sversamento di tensioattivi:
scattano le indagini
Dopo le segnalazioni di gennaio, la conferma dall' Iss. Il fascicolo è stato inviato al
tribunale di San Marino

RICCIONE La schiuma nel Marano del 26 gennaio
scorso è stata causata da un forte concentrazione di
tensioattivi. La conferma arriva dall' Iss, l' Istituto per la
sicurezza sociale sammarinese, che dopo le analisi
effettuate ha inviato i l  fascicolo al tr ibunale. La
segnalazione della presenza di una voluminosa e
persistente "nuvola bianca", durata qualche giorno, era
arrivata alle forze di polizia sammarinesi, che insieme
alla Protezione civile, ha seguito i prelievi effettuati dal
personale del dipartimento prevenzione dell' Iss.
Blocco dello scambio di ossigeno Oltre all' elevata
concentrazione della sostanza che sta alla base dei
detersivi, non sono però stati trovati metalli o solventi in
quantità superiore ai limiti di legge. I tensioattivi in acqua
bloccano lo scambio di ossigeno, causando problemi,
anche fatali, per la fauna e la flora del fiume. La causa
pare sia da rintracciare in un sversamento da parte di
un' azienda che si trova nella vicina zona industriale, ma
chiar i r lo  sarà l '  indagine avv iata dal  t r ibunale
sammarinese. In zona Faetano prima di arrivare al
ponticello la schiuma era alta mezzo metro e scendeva
verso valle per 10-15 metri in territorio sammarinese. Da
San Marino dopo l' intervento avevano avvisato l' ente
italiano di controllo dell' ambiente, Arpae. Il Marano
come è noto sfocia a Riccione portando con sé tutto il suo carico di sostanze inquinanti.
Sensibilità diversa « E' molto positivo che a questa faccendailnuovo governoglidia seguito - commenta
l'ex consiglierecomunale EmanueleMontanari - finora, e di questi episodi di presenza di schiuma ogni
tanto si sono verificati, non si sapeva mai niente. Al contrario ora le indagini stanno andando avanti, c'è
una sensibilità diversa». Montanari, attento osservatore della zona, soprattutto per quanto riguarda gli
aspetti ambientali, evidenzia anche un'altra questione. «Ad Ospedaletto stanno pulendo i fossati lungo il
Marano, a Riccione invece se si parte dal ponte sulla Statale in su, nessuno ci ha mai messo mano.
Credo che i politici non siano mai passati per quelle parti. Lungo i bordi è pieno di immondizia, è
necessario mettere mano urgentemente al verde. Il Comune lo vedo assente, non vedo grande
impegno, nonostante le condizioni del Marano si intrecci con l'attività balneare». © RI PRODUZION E R
ISERVATA

EMER SANI

16 febbraio 2020
Pagina 42 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

27

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Prosegue la manutenzione straordinaria della rete
idrica a Marina di Ravenna: possibili disservizi

Lunedì 17 febbraio, a partire dalle ore 9 e per
una durata di circa 7 ore, Hera proseguirà con
i lavori di potenziamento della rete idrica a
Marina di Ravenna. Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in via De
Revel (da via Molo Dalmazia a via Vecchi) e
Viale Pull ino. A seguito dell '  intervento,
finalizzato a migliorare in modo significativo l'
impiantistica del sistema delle reti locali,
potranno ver i f icarsi  a lcune i r regolar i tà
temporanee nel la forn i tura del l '  acqua
(abbassamento della pressione, alterazione
del colore), di cui resta comunque confermata
la potabil ità dal punto di vista chimico e
batteriologico. I clienti saranno avvisati dagli
operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato
presso tutte le utenze interessate. Coloro che
hanno comunicato i l  propr io numero al
momento della sottoscrizione del contratto
acqua usufruiranno del servizio di preavviso
gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è
fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per
attivare il servizio sms o cambiare i propri
r i f e r i m e n t i ,  a c c e d e r e  a l

sitowww.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L' azienda si scusa con la propria clientela per i disagi
eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di
urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) ègratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su
sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

16 febbraio 2020 RavennaNotizie.it
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LA TESTIMONIANZA

In riva al Trebbia a caccia di plastica nascosta
ovunque

Stefano Bernardi Ma un folto gruppo di genitori con
bambini, ha colto l' occasione intelligentemente, per
raccogliere immondizia in un declivio nel comune di
Coli. Anche grazie alla pubblicazione della mia lettera
sulla sua testata, Molti bambini, sono rimasti assai
s tupefat t i  d i  t rovare in  un '  area demania le  un
assortimento così completo di rifiuti solidi urbani.Un
piccolo voleva contare le gomme, ma si è arreso
quando non aveva più dita disponibili.
Il padre continuava imperterrito a scavare e a riportarne
alla luce.
Una femminuccia invece ha male interpretato i l
ritrovamento di un triciclo e di un paio di pattini in fila,
come un possibile furto.
È stata dura confortarla spiegandole che probabilmente
i genitori inavvertitamente avevano "dimenticato" i
giocattoli.
Ma i più sono rimasti affascinati dalla quantità esagerata
di plastica seppellita ovunque.
Molti non si capacitavano della quantità di bottiglie
ritrovate. Le lastre di eternit per fortuna le hanno
trascurate. Spiegare un gesto così criminale sarebbe
stato pressoché impossibile, credo.
Ma come dimostrano le foto, tutti assieme, abbiamo raggiunto un discreto montarozzo di rifiuti.
I bambini ci chiedevano, ma i pesciolini, ma i bagnanti, dove vanno a finire poi le cose, le piante ci
crescono comunque sopra? Ecc.
Ecc.
Trovare le risposte non è stato facile senza allarmarli per un futuro incerto e drammatico dietro l' angolo.
Ma ci abbiamo provato.
Grazie, spero abbia contribuito a costruire una generazione che sappia lottare per la difesa dell'
ambiente, come i loro padri hanno dimostrato sudando con noi per 4/5 ore.
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LA TESTIMONIANZA

In riva al Trebbia a caccia di plastica

Stefano Bernardi Anche questa domenica mattina ci
siamo ritrovati per cercare di riscattare una sponda del
fiume Trebbia. Con mia sorpresa, finalmente non
eravamo più solo in tre.
Continua a pagina 45.
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Da martedì 18/2 chiusura di un tratto di via Braida

Dalle ore 7.30 di martedì 18 febbraio alle ore
18.30 di venerdì 21 febbraio è prevista la
chiusura totale di via Braida, all' altezza del
civico 48, per il rinnovo della rete idrica. Chi
viaggia su via Braida in direzione di Sassuolo
deve  imbocca re  v ia  T in to re t t o  pe r  l a
Circondariale San Francesco e tornare su via
Bra ida  a t t raverso  v ia  Tag l iamento  (a
Sassuolo). A chi proviene da Sassuolo, si
consiglia di imboccare viale Po e quindi
Circondariale San Francesco direttamente
dalla rotatoria presso la chiesa di Braida La
presegnalazione di strada chiusa sarà su via
Braida sia dalla parte est (da Fiorano verso
Sassuolo) sia dalla parte ovest (da Sassuolo
verso Fiorano) e sulle strade laterali che s'
immettono in via Braida.
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Maltempo, contributi anche per allagamenti di
novembre
Domande fino a lunedì 2 marzo. I fondi per i danni subiti da cittadini e aziende nel 2019
a causa delle piogge di maggio e novembre e per la grandine di giugno

MODENA - Fino a lunedì 2 marzo i cittadini e
le aziende colpiti dal maltempo possono
presentare al Comune di Modena le domande
di contributo sia per i  danni subit i  dal la
grandinata del 22 giugno che per quell i
conseguenti alle piogge e agli allagamenti di
novembre. Agli uffici comunali dedicati sono
arrivate finora solo domande per i danni da
grandine (una ventina di richieste di contributo
complete di documentazione e diverse decine
di telefonate per avere informazioni) ma
ancora nessuna richiesta per i danni subiti
dagli eventi alluvionali di novembre 2019,
previsti anch' essi tra i danni risarcibili. Il
Comune invita, quindi, i cittadini e le aziende
che hanno subito danni a seguito delle piogge
e dei rigurgiti fognari e siano in possesso della
documentazione necessaria, a presentare la
richiesta per non correre il rischio di rimanere
esclusi dai contributi. I contributi possono
essere richiesti per il ripristino dei danni subiti
da l le  ab i taz ion i  e  per  i l  r ip r is t ino  o  la
s o s t i t u z i o n e  d e i  b e n i  m o b i l i  ( a r r e d i ,
elettrodomestici e attrezzatture per l' ufficio)
non più uti l izzabil i. Le domande devono
esse re  comp i l a te  su i  modu l i  mess i  a
disposizione dalla Regione e scaricabili dal
s i t o  d e l  C o m u n e  d i  M o d e n a
(www.comune.modena.it). La documentazione con l' attestazione dei danni e la richiesta del contributo
può essere consegnata a mano al Protocollo generale del Comune di Modena (via Scudari 20); inviata
a l l o  s tesso  ind i r i zzo  con  raccomanda ta  con  r i cevu ta  d i  r i t o rno ;  sped i ta  v ia  Pec  a
danni_eventicalamitosi_privati@cert.comune.modena.it, nel caso di privati cittadini, e a
danni_eventicalamitosi_imprese@cert.comune.modena.it nel caso di aziende. Per informazioni è
possibile telefonare al settore Ambiente (059 203 2300) oppure alla Polizia locale (059 2033743). In
base alla direttiva emanata dalla Regione Emilia Romagna, il contributo può essere richiesto per la
ricostruzione dell' abitazione distrutta, per il ripristino strutturale e funzionale dell' abitazione o di parti
comuni per quanto riguarda i danni a elementi strutturali verticali e orizzontali, finiture interne ed
esterne, serramenti interni ed esterni, impianti (riscaldamento, idrico-fognario, elettrico), ascensori e
montascale. Ammesse anche le richieste per il ripristino o la sostituzione di beni mobili distrutti o

16 febbraio 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi

5Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



danneggiati e non più utilizzabili. Non è possibile presentare domanda per gli immobili di proprietà di
un' impresa destinati all' esercizio di un' attività economica e produttiva (sono quindi esclusi i fabbricati
a uso agricolo), le pertinenze e i beni mobili registrati. Per i danni superiori a 10 mila euro è necessario
presentare una perizia asseverata.
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Da martedì 18/2 chiusura di un tratto di via Braida

Dalle ore 7.30 di martedì 18 febbraio alle ore
18.30 di venerdì 21 febbraio è prevista la
chiusura totale di via Braida, all' altezza del
civico 48, per il rinnovo della rete idrica. Chi
viaggia su via Braida in direzione di Sassuolo
deve  imbocca re  v ia  T in to re t t o  pe r  l a
Circondariale San Francesco e tornare su via
Bra ida  a t t raverso  v ia  Tag l iamento  (a
Sassuolo). A chi proviene da Sassuolo, si
consiglia di imboccare viale Po e quindi
Circondariale San Francesco direttamente
dalla rotatoria presso la chiesa di Braida La
presegnalazione di strada chiusa sarà su via
Braida sia dalla parte est (da Fiorano verso
Sassuolo) sia dalla parte ovest (da Sassuolo
verso Fiorano) e sulle strade laterali che s'
immettono in via Braida.
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Lunedì 17 febbraio prosegue la manutenzione
straordinaria della rete idrica a Marina di Ravenna
I lavori saranno effettuati dalle 9 alle 16. Cittadini e attività preavvisati con volantini e
sms sul cellulare

RAVENNA - Lunedì 17 febbraio , a partire
dalle ore 9 e per una durata di circa 7 ore,
Hera proseguirà con i lavori di potenziamento
della rete idrica a Marina di Ravenna. Durante
l' intervento sarà interrotta l' erogazione dell'
acqua in via De Revel (da via Molo Dalmazia a
via Vecchi) e Viale Pullino. A seguito dell'
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
re t i  loca l i ,  pot ranno ver i f icars i  a lcune
irregolarità temporanee nella fornitura dell'
acqua ( abbassamento della pressione,
alterazione del colore ), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti saranno
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato presso tutte le utenze
interessate. Coloro che hanno comunicato il
p r o p r i o  n u m e r o  a l  m o m e n t o  d e l l a
sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno
del servizio di preavviso gratuito con sms sul
cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta: per attivare il servizio sms o
cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L'
azienda si scusa con la propria clientela per i
disagi eventualmente arrecati e assicura di
contenere al  minimo i  tempi dei  lavor i ,
ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24
ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature
e depurazione.
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