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Emergenza

Consorzio di bonifica sempre attivo a 360 gradi

Nell' attuale scenario influenzato dagli effetti del virus
Covid-19 il Consorzio della Bonifica Parmense ha
ridefinito il proprio assetto organizzativo interno con la
priorità immediata di garantire la continuità del servizio
d' irrigazione a sostegno di una delle poche filiere,
quella agricola, che prosegue l' attività quotidiana nel
nostro territorio. Oltre a questo hanno continuità tutte le
attività di difesa idraulica e di protezione e prevenzione
dal r ischio idrogeologico. L'  obiett ivo è dunque
bivalente: mante nere il servizio a tutela dei cittadini
serviti e garantire la piena sicurezza del personale
impegnato.
L' emergenza sanitaria causata dalla pandemia rende,
oggi più che mai,  importante e fondamentale i l
mantenimento delle unità operative, la cui attività viene
ritenuta indispensabile da Anbi (Associazione nazionale
dei consorzi di bonifica) nel rispetto delle disposizioni
governative.
Lo staff è costantemente impegnato in attività di
manu tenz ione  e  p reparaz ione  de l  re t i co lo  d i
canalizzazione e degli  impianti  idrovori ut i l i  al l '
irrigazione. Un' irrigazione che quest' anno, nonostante
le ultime gravi gelate, con la complicità di un inverno
caldo e siccitoso, inizierà con ogni probabilità in anticipo
sulla normale tabella di marcia, quindi alla metà di aprile. Ogni anno il Consorzio nel comprensorio del
Parmense distribuisce attraverso l' invasamento della propria rete di canali circa 30 milioni di metri cubi
d' acqua prelevati da fonti di superficie e da falde sotterranee.
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BONIFICA PARMENSE: IRRIGAZIONE GARANTITA
E SMART WORKING, L'ATTIVITA' PROSEGUE

2775 parma (agra press) - "il consorzio della bonifica
parmense ha ridefinito il proprio assetto organizzativo
interno con la priorita' immediata di garantire la
continuita' del servizio d'irrigazione a sostegno di una
delle poche filiere, quella agricola, che prosegue
l'attivita' quotidiana nel nostro territorio. oltre a questo
hanno continuita' tutte le attivita' di difesa idraulica e di
protezione e prevenzione dal rischio idrogeologico.
l'obiettivo e' dunque bivalente: mantenere il servizio a
tutela dei cittadini serviti e garantire la piena sicurezza
del personale impegnato. l'emergenza sanitaria causata
dalla pandemia rende, oggi piu' che mai, importante e
fondamentale il mantenimento delle unita' operative, la
cui attivita' viene ritenuta indispensabile da anbi nel
rispetto delle disposizioni governative", informa un
comunicato del consorzio bonifica parmense.  " lo
sportello rivolto agli utenti e' temporaneamente chiuso,
almeno fino al 3 aprile; il consorzio ha pero' messo in
evidenza sul portale www.bonifica.pr.it tutti i riferimenti
specifici e di settore a cui gli utenti possono richiedere
informazioni o espletare pratiche (numeri verdi, numeri
diretti dei responsabili, mali e simili). oltre il 90% dei
dipendenti della sede e' in regime di smart working.
sono state individuate tipologie di lavoro cosiddetto "agile" con l'obiettivo di diminuire al massimo la
necessita' di uscita o presenza negli uffici puntando sulla responsabilizzazione dei lavoratori e tutelando
l'efficienza del servizio erogato", conclude il comunicato. 27:03:20/00:00
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Bonifica Parmense: irrigazione garantita e smart
working. L'attività prosegue

Nell'attuale scenario influenzato dagli effetti del
virus Covid-19 il Consorzio della Bonifica
Parmense ha ridefinito il proprio assetto
organizzativo interno con la priorità immediata
d i  garan t i re  la  con t inu i tà  de l  serv iz io
d'irrigazione a sostegno di una delle poche
filiere, quella agricola, che prosegue l'attività
quotidiana nel nostro territorio. Oltre a questo
hanno continuità tutte le attività di difesa
idraulica e di protezione e prevenzione dal
rischio idrogeologico. L'obiettivo è dunque
bivalente: mantenere il servizio a tutela dei
cittadini serviti e garantire la piena sicurezza
del personale impegnato. L'emergenza
sanitaria causata dalla pandemia rende, oggi
più che mai, importante e fondamentale il
mantenimento delle unità operative, la cui
attività viene ritenuta indispensabile da ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi di
Bonifica)  ne l  r ispet to  de l le  d ispos iz ion i
governat ive.  Lo staf f  è  costantemente
impegnato in att ività di manutenzione e
preparazione del reticolo di canalizzazione e
degli impianti idrovori utili all'irrigazione.
Un'irrigazione che quest'anno, nonostante le
ultime gravi gelate, con la complicità di un
inverno caldo e siccitoso, inizierà con ogni
probabilità in anticipo sulla normale tabella di
marcia, quindi alla metà di Aprile. Ogni anno il Consorzio nel comprensorio del Parmense distribuisce
attraverso l'invasamento della propria rete di canali circa 30 milioni di metri cubi d'acqua prelevati da
fonti di superficie e da falde sotterranee per consentire la produzione agro-alimentare delle nostre aree
vocate a produzioni tipiche quali Parmigiano Reggiano, pomodori, ecc., che non può fermarsi neanche
nell'attuale condizione di emergenza sanitaria. Lo sportello rivolto agli utenti è temporaneamente chiuso
e tale resterà almeno fino al 3 Aprile. Il Consorzio ha messo in evidenza sul portale www.bonifica.pr.it
tutti i riferimenti specifici e di settore a cui gli utenti possono richiedere informazioni o espletare pratiche
(numeri Verdi, numeri diretti dei responsabili, mail e simili). A meno di un mese dall' inizio
dell'emergenza, oltre il 90% dei dipendenti della sede è in regime di smart working. Sono state
individuate tipologie di lavoro cosiddetto 'agile' con l'obiettivo di diminuire al massimo la necessità di
uscita o presenza negli uffici puntando sulla responsabilizzazione dei lavoratori e tutelando l'efficienza
del servizio erogato.
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Doppio intervento del Consorzio di Bonifica dell'
Emilia-Centrale a Carpi

Due interventi essenziali per garantire la
sicurezza idraulica di un' area agricola vasta -
che si estende dal territorio modenese fino al
confine con quello di Reggio Emilia - che
riveste un ruolo fondamentale per la continuità
del la f i l iera agroal imentare, in tempi di
emergenza da Covid-19. Il Consorzio della
Bonifica dell' Emilia Centrale ha avviato i lavori
per l' interramento di un tratto arginale del
Canale Gargallo e la ricostruzione del Canale
Quinto, due azioni interconnesse tra loro il cui
impor to  compless ivo degl i  in tervent i  -
finanziati con fondi consortili - è di 102 mila
euro. Il canale Quinto è il principale adduttore
irriguo per le aree agricole della sinistra
Secchia modenese. Le sue acque - sollevate e
distribuite ai territori modenesi dagli impianti
Pratazzola, Magnavacca, Quartirolo, Santa
Croce, Gargallo e Panzano - giungono fino al
confine tra il comune di Campogalliano e
quello di Rubiera. Nel tratto compreso tra
Santa Croce e la casa di Guardia di Gargallo,
nel corso degli ultimi anni - in particolare tra il
2018 ed il 2019 - lungo l' argine Est si sono
formati numerosi fontanazzi, che hanno
provocato alcuni  d isserv iz i  per quanto
riguarda l' irrigazione dei terreni. La situazione
è aggravata dalla presenza, a piede argine,
del canale Gargallo che ha determinato l' instaurarsi di un moto di filtrazione che ha portato allo
sviluppo, nel corso del tempo, di vere e proprie perforazioni passanti. Le maestranze consortili hanno
avviato due azioni fondamentali: un tratto arginale - quello più critico della lunghezza di 380 metri - del
canale Gargallo verrà interrato allo scopo di ottenere lo spostamento dell' asse in corrispondenza del
suo arginello ad Est, in modo da allontanare la tubazione del ciglio esterno dell' argine del canale
Quinto. Il secondo intervento riguarda la chiusura dell' attuale canale a cielo aperto del Gargallo inferiore
e la ricostruzione dell' argine del canale Quinto nello stesso tratto. 'Voglio ringraziare - dichiara il
Presidente dell' ente Matteo Catellani - tutto il personale della Casa di Guardia di Gargallo, che è stato
in grado di eseguire il primo stralcio di questo fondamentale intervento in una situazione oggettivamente
e psicologicamente molto difficile, prima dell' imminente avvio della stagione irrigua'.
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Doppio intervento del Consorzio di Bonifica dell'
Emilia-Centrale a Carpi

Due interventi essenziali per garantire la
sicurezza idraulica di un' area agricola vasta -
che si estende dal territorio modenese fino al
confine con quello di Reggio Emilia - che
riveste un ruolo fondamentale per la continuità
del la f i l iera agroal imentare, in tempi di
emergenza da Covid-19. Il Consorzio della
Bonifica dell' Emilia Centrale ha avviato i lavori
per l' interramento di un tratto arginale del
Canale Gargallo e la ricostruzione del Canale
Quinto, due azioni interconnesse tra loro il cui
impor to  compless ivo degl i  in tervent i  -
finanziati con fondi consortili - è di 102 mila
euro. Il canale Quinto è il principale adduttore
irriguo per le aree agricole della sinistra
Secchia modenese. Le sue acque - sollevate e
distribuite ai territori modenesi dagli impianti
Pratazzola, Magnavacca, Quartirolo, Santa
Croce, Gargallo e Panzano - giungono fino al
confine tra il comune di Campogalliano e
quello di Rubiera. Nel tratto compreso tra
Santa Croce e la casa di Guardia di Gargallo,
nel corso degli ultimi anni - in particolare tra il
2018 ed il 2019 - lungo l' argine Est si sono
formati numerosi fontanazzi, che hanno
provocato alcuni  d isserv iz i  per quanto
riguarda l' irrigazione dei terreni. La situazione
è aggravata dalla presenza, a piede argine,
del canale Gargallo che ha determinato l' instaurarsi di un moto di filtrazione che ha portato allo
sviluppo, nel corso del tempo, di vere e proprie perforazioni passanti. Le maestranze consortili hanno
avviato due azioni fondamentali: un tratto arginale - quello più critico della lunghezza di 380 metri - del
canale Gargallo verrà interrato allo scopo di ottenere lo spostamento dell' asse in corrispondenza del
suo arginello ad Est, in modo da allontanare la tubazione del ciglio esterno dell' argine del canale
Quinto. Il secondo intervento riguarda la chiusura dell' attuale canale a cielo aperto del Gargallo inferiore
e la ricostruzione dell' argine del canale Quinto nello stesso tratto. "Voglio ringraziare - dichiara il
Presidente dell' ente Matteo Catellani - tutto il personale della Casa di Guardia di Gargallo, che è stato
in grado di eseguire il primo stralcio di questo fondamentale intervento in una situazione oggettivamente
e psicologicamente molto difficile, prima dell' imminente avvio della stagione irrigua".
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Avviati gli interventi su argini e fontanazzi
Carpi, il Consorzio di Bonifica fa lavori sui canali Gargallo e Quinto in una zona
nevralgica per tutta l' agricoltura

Il Consorzio della Bonifica dell' Emilia Centrale
a Carpi ha avviato due interventi per garantire
la sicurezza idraulica di un' area agricola
vasta, che si estende dal territorio modenese
fino al confine con quello reggiano, che riveste
un ruolo fondamentale per la continuità della
filiera agroalimentare in tempi di emergenza
da Covid-19. Si tratta del le opere per l '
interramento di un tratto arginale del Canale
Gargallo e la ricostruzione del Canale Quinto:
due azioni interconnesse tra loro il cui importo
complessivo degli interventi, finanziati con
fondi consortili, è di 102 mila euro. Il canale
Quinto è il principale adduttore irriguo per le
aree agricole della sinistra Secchia modenese.
Le sue acque - sollevate e distribuite ai territori
m o d e n e s i  d a g l i  i m p i a n t i  P r a t a z z o l a ,
Magnavacca, Quart i ro lo,  Santa Croce,
Gargallo e Panzano - giungono fino al confine
tra il comune di Campogalliano e quello di
Rubiera. Nel tratto compreso tra Santa Croce
e la casa di Guardia di Gargallo, nel corso
degli ultimi anni lungo l' argine Est si sono
formati numerosi fontanazzi, che hanno
provocato alcuni disservizi per quanto riguarda l' irrigazione dei terreni. La situazione è aggravata dalla
presenza, a piede argine, del canale Gargallo che ha determinato l' instaurarsi di un moto di filtrazione
che ha portato allo sviluppo di vere e proprie perforazioni passanti. Le maestranze consortili hanno
avviato due azioni fondamentali: un tratto arginale del canale Gargallo verrà interrato allo scopo di
ottenere lo spostamento dell' asse in corrispondenza del suo arginello ad Est, in modo da allontanare la
tubazione del ciglio esterno dell' argine del canale Quinto. Il secondo intervento riguarda la chiusura
dell' attuale canale a cielo aperto del Gargallo inferiore e la ricostruzione dell' argine del canale Quinto
nello stesso tratto. «Voglio ringraziare - dichiara il presidente dell' ente Matteo Catellani - tutto il
personale della Casa di Guardia di Gargallo, che ha eseguito il primo stralcio di questo fondamentale
intervento in una situazione psicologicamente molto difficile, prima dell' avvio della stagione irrigua».
m.s.c.
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Doppio intervento del Consorzio di Bonifica dell'
Emilia-Centrale a Carpi

Due interventi essenziali per garantire la
sicurezza idraulica di un' area agricola vasta -
che si estende dal territorio modenese fino al
confine con quello di Reggio Emilia - che
riveste un ruolo fondamentale per la continuità
del la f i l iera agroal imentare, in tempi di
emergenza da Covid-19. Il Consorzio della
Bonifica dell' Emilia Centrale ha avviato i lavori
per l' interramento di un tratto arginale del
Canale Gargallo e la ricostruzione del Canale
Quinto, due azioni interconnesse tra loro il cui
impor to  compless ivo degl i  in tervent i  -
finanziati con fondi consortili - è di 102 mila
euro. Il canale Quinto è il principale adduttore
irriguo per le aree agricole della sinistra
Secchia modenese. Le sue acque - sollevate e
distribuite ai territori modenesi dagli impianti
Pratazzola, Magnavacca, Quartirolo, Santa
Croce, Gargallo e Panzano - giungono fino al
confine tra il comune di Campogalliano e
quello di Rubiera. Nel tratto compreso tra
Santa Croce e la casa di Guardia di Gargallo,
nel corso degli ultimi anni - in particolare tra il
2018 ed il 2019 - lungo l' argine Est si sono
formati numerosi fontanazzi, che hanno
provocato alcuni  d isserv iz i  per quanto
riguarda l' irrigazione dei terreni. La situazione
è aggravata dalla presenza, a piede argine,
del canale Gargallo che ha determinato l' instaurarsi di un moto di filtrazione che ha portato allo
sviluppo, nel corso del tempo, di vere e proprie perforazioni passanti. Le maestranze consortili hanno
avviato due azioni fondamentali: un tratto arginale - quello più critico della lunghezza di 380 metri - del
canale Gargallo verrà interrato allo scopo di ottenere lo spostamento dell' asse in corrispondenza del
suo arginello ad Est, in modo da allontanare la tubazione del ciglio esterno dell' argine del canale
Quinto. Il secondo intervento riguarda la chiusura dell' attuale canale a cielo aperto del Gargallo inferiore
e la ricostruzione dell' argine del canale Quinto nello stesso tratto. 'Voglio ringraziare - dichiara il
Presidente dell' ente Matteo Catellani - tutto il personale della Casa di Guardia di Gargallo, che è stato
in grado di eseguire il primo stralcio di questo fondamentale intervento in una situazione oggettivamente
e psicologicamente molto difficile, prima dell' imminente avvio della stagione irrigua'.
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Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, attività
essenziale al lavoro anche contro la siccità

servizio video
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Cadf all' opera a Comacchio per contenere gli
allagamenti

Sono stati conclusi di recente i lavori per la
realizzazione di un nuovo tratto di fognatura
effettuati da parte di Cadf a Comacchio, con
un intervento costato complessivamente 96
mila euro. L' area coinvolta dall' intervento ha
interessato una zona del Comune situata nel
capoluogo, nei pressi della confluenza fra il
Canale Navigabi le ed i l  Canale Marozzo,
soggetta spesso ad allagamenti dovuti ad
eventi meteorici di notevole intensità. Il nuovo
collettore, che ha uno sviluppo complessivo di
circa 220 metri, con pozzetti d' ispezione posti
ogni 50 metri, consentirà il drenaggio delle
acque meteoriche refluenti nell' area oggetto
dell' intervento: le acque meteoriche raccolte in
corrispondenza della banchina lato sud di via
Darsena, adesso confluiscono nel Collettore
Ponti di competenza del Consorzio di Bonifica
della Pianura di Ferrara, che ha concesso l'
autorizzazione al lo scarico del le acque
bianche nei pressi del parcheggio presente nei
pressi di via Zuccherificio. A conclusione dei
lavori è stato ripristinato il manto stradale ma,
trascorsi alcuni mesi dall' eventuale verificarsi
di lievi cedimenti del pacchetto stradale dovuti
all' assestamento, sarà effettuata la posa del
tappeto d' usura permanente sull '  intera
carreggiata delle strade che sono state
interessate dagli scavi. L' intervento ha interessato un' area sottoposta a tutela archeologica, tanto che la
competente Soprintendenza aveva predisposto la sorveglianza dell' intervento, effettuata da parte di tre
archeologi incaricati da Cadf. Nel corso delle attività di scavo e movimentazione terra però non sono
state rilevate evidenze archeologiche.
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Il Cadf realizza un nuovo tratto di fognatura
Il Consorzio spende poco meno di 100 mila euro per lavori alla confluenza fra il
Navigabile e il Marozzo

COMACCHIO Nei giorni scorsi, sono stati
conclusi i lavori per la realizzazione di un
nuovo tratto di fognatura effettuati dal Cadf
Spa (foto di archivio), che ha provveduto a
finanziare l' intervento costato 96 mila euro
complessivi.
L' area coinvolta dall' intervento ha interessato
una zona del Comune situata nel capoluogo,
nelle vicinanze della confluenza fra il canale
Navigabile ed il canale Marozzo, soggetta
spesso ad al lagamenti dovuti  ad eventi
meteorici di notevole intensità. I l  nuovo
collettore, che ha uno sviluppo complessivo di
circa 220 metri con pozzetti d' ispezione posti
ogni 50 metri, consentirà il drenaggio delle
acque meteoriche refluenti nell' area oggetto
dell' intervento. Così, le acque meteoriche
raccolte in corrispondenza della banchina lato
sud di via Darsena, adesso confluiscono nel
Collettore Ponti di competenza del Consorzio
di Bonifica della Pianura di  Ferrara, che ha
concesso l' autorizzazione allo scarico delle
acque bianche nei pressi del parcheggio
presente nei pressi di via Zuccherificio. A
conclusione dei lavori è stato ripristinato il manto stradale ma, trascorsi alcuni mesi dall' eventuale
verificarsi di lievi cedimenti del pacchetto stradale dovuti all' assestamento, sarà effettuata la posa del
tappeto d' usura permanente sull' intera carreggiata delle strade che sono state interessate dagli scavi.
Mentre la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, essendo l' area interessata da un vincolo di tutela, aveva
predisposto la sorveglianza dell' intervento effettuato da parte di tre archeologi incaricati da Cadf Spa.
Ma nel corso delle attività di scavo e movimentazione terra, non sono state rilevate delle evidenze
archeologiche.
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ANBI DALLA SICCITA' AL GELO: L'AGRICOLTURA
HA BISOGNO DELLA STABILITA' IDRICA
GARANTITA DA NUOVI INVASI

#ANDRATUTTOBENE ANBI DALLA SICCITA'
AL GELO: L'AGRICOLTURA HA BISOGNO
DELLA STABILITA' IDRICA GARANTITA DA
N U O V I  I N V A S I  L ' E S E M P I O  D E L
PIACENTINO, OASI D'ITALIA EVITATI 12
MILIONI DI DANNI AL SETTORE PRIMARIO
Tra le province più martoriate dall'epidemia
coronavirus, Piacenza è un'autentica oasi
nell 'alternante quadro delle disponibilità
idriche in vista della prossima stagione irrigua:
sia la diga di Mignano in alta Val d'Arda che la
diga del Molato in alta Val Tidone hanno,
infatti, quasi raggiunto il volume massimo
autorizzato. L'annata agraria, sotto il profilo
dell'approvvigionamento idrico, è tutelata -
commenta il Presidente del Consorzio d i
bonifica di Piacenza, Fausto Zermani Il bacino
di Mignano contiene un volume d'acqua pari a
9,3 milioni di metri cubi, cioè il 94,3% del
consentito, mentre l'invaso del Molato trattiene
oltre 6,9 milioni pari al 91,5%. Per entrambe le
dighe, i l  2019 è stato caratter izzato da
p r e c i p i t a z i o n i  s u p e r i o r i  a l l e  m e d i e ;
l'opportunità infrastrutturale di trattenere le
acque di pioggia permette ora di affrontare con
tranquillità una stagione irrigua, altrimenti
i n c e r t a .  L ' e s e m p i o  p i a c e n t i n o  è  l a
dimostrazione aggiunge Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) che di fronte alla crisi climatica, bisogna realizzare quei rimedi capaci di difenderci
da piogge violente o periodi siccitosi. Attraverso un Piano Nazionale degli Invasi occorre dotarsi di
infrastrutture strategiche per lo stoccaggio della risorsa idrica. Al proposito, lo scorso Febbraio è stato
anche siglato, da parte dell'apposita commissione ministeriale, il certificato di collaudo della diga di
Mignano, inaugurata nel 1934 in comune di Vernasca. Dopo decenni di operatività al massimo livello,
dagli anni '70, il suo utilizzo aveva subìto successive limitazioni, cui sono seguiti significativi lavori di
ristrutturazione, iniziati negli anni 90. Nel Maggio 2018 si è entrati nella fase di sfioro controllato con il
raggiungimento della quota di 337,80 metri sul livello del mare (corrispondenti a circa 11.400.000 metri
cubi), cui è seguito l'attestarsi del livello alla quota di 335,80 metri sul livello del mare. La diga di
Mignano indica Paolo Rizzi, Direttore del Laboratorio di Economia Locale all' Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza - garantisce acqua ai 4.000 ettari del distretto irriguo della Val d'Arda con una
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produzione agricola annua di circa 18 milioni di euro. Il rischio evitato, a causa della variabilità
meteorologica, può essere stimato, in termini di sola produzione primaria, intorno a 12 milioni di euro,
senza valutare gli impatti indiretti sulle filiere agroalimentari. La presenza di stagioni siccitose conclude
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - non deve più essere considerato un evento eccezionale
e, come dimostra soprattutto questo momento emergenziale, la produzione nazionale di cibo non può
fermarsi così come il territorio deve continuare ad essere vivo. GRAZIE
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FONTANAZZI E CEDIMENTI ARGINALI: DOPPIO
INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA-CENTRALE A CARPI

Comun i ca to  S tampa  FONTANAZZ I  E
C E D I M E N T I  A R G I N A L I :  D O P P I O
INTERVENTO DEL CONSORZIO D I
BONIFICA DELL'EMILIA-CENTRALE A CARPI
Interramento di un tratto arginale del Canale
Gargallo e ricostruzione dell'argine del Canale
Quinto: due azioni essenziali per un totale di
oltre 100 mila euro per garantire la sicurezza
idraulica dell'area in tempi di emergenza da
Coronavirus Carpi (MO), 27 Marzo 2020 Due
interventi essenziali per garantire la sicurezza
idraulica di un'area agricola vasta - che si
estende dal territorio modenese fino al confine
con quello di Reggio Emilia - che riveste un
ruolo fondamentale per la continuità della
filiera agroalimentare, in tempi di emergenza
da Covid-19. I l Consorzio della Bonifica
dell'Emilia Centrale ha avviato i lavori per
l'interramento di un tratto arginale del Canale
Gargallo e la ricostruzione del Canale Quinto,
due azioni interconnesse tra loro il cui importo
complessivo degli interventi finanziati con
fondi consortili è di 102 mila euro. Il canale
Quinto è il principale adduttore irriguo per le
aree agricole della sinistra Secchia modenese.
Le sue acque sollevate e distribuite ai territori
m o d e n e s i  d a g l i  i m p i a n t i  P r a t a z z o l a ,
Magnavacca, Quart i ro lo,  Santa Croce,
Gargallo e Panzano giungono fino al confine tra il comune di Campogalliano e quello di Rubiera. Nel
tratto compreso tra Santa Croce e la casa di Guardia di Gargallo, nel corso degli ultimi anni in
particolare tra il 2018 ed il 2019 lungo l'argine Est si sono formati numerosi fontanazzi, che hanno
provocato alcuni disservizi per quanto riguarda l'irrigazione dei terreni. La situazione è aggravata dalla
presenza, a piede argine, del canale Gargallo che ha determinato l'instaurarsi di un moto di filtrazione
che ha portato allo sviluppo, nel corso del tempo, di vere e proprie perforazioni passanti. Le maestranze
consortili hanno avviato due azioni fondamentali: un tratto arginale quello più critico della lunghezza di
380 metri del canale Gargallo verrà interrato allo scopo di ottenere lo spostamento dell'asse in
corrispondenza del suo arginello ad Est, in modo da allontanare la tubazione del ciglio esterno
dell'argine del canale Quinto. Il secondo intervento riguarda la chiusura dell'attuale canale a cielo aperto
del Gargallo inferiore e la ricostruzione dell'argine del canale Quinto nello stesso tratto. Voglio
ringraziare dichiara il Presidente dell'ente Matteo Catellani tutto il personale della Casa di Guardia di
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Gargallo, che è stato in grado di eseguire il primo stralcio di questo fondamentale intervento in una
situazione oggettivamente e psicologicamente molto difficile, prima dell'imminente avvio della stagione
irrigua. Ufficio Stampa & Rapporti con i Media CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
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Pesca alla trota niente apertura Caccia, doppio stop
Sospesi selezione e censimenti faunistici. Prorogata la consegna dei tesserini

Niente apertura della stagione di pesca in
montagna, quest'  anno: domani le trote
potranno continuare a nuotare libere senza
troppi problemi, fino a una data al momento
non determinabile. L' emergenza coronavi rus
fa sentire i suoi effetti anche sulla categoria dei
pescatori, che quest' anno saranno costretti a
restare a casa e a rinunciare al l '  atteso
annuale ritorno sui fiumi dell' ultima domenica
di marzo.
Ma anche per i cacciatori la Regione ha
chiesto uno stop sul controllo della fauna
selvatica.
La mancata apertura della pesca nelle acque
pregiate di categoria D (quelle dei torrenti e
fiumi nella parte montana della provincia) è
conseguenza diretta delle misure assunte da
governo e Regione dal 14 marzo ad oggi per
contrastare la diffusione dell' epidemia di
coronavirus. Vista l' impossibilità di uscire di
casa per ragioni non strettamente necessarie,
si deduce lo stop all' attività piscatoria almeno
fino al prossimo 3 aprile. Chi sarà colto sui
fiumi con la canna in mano, r ischia una
denuncia e pesanti sanzioni. Potrà proseguire
l' attività di allevamento di pesci mentre le
immissioni di trote nei fiumi sono state in gran
parte bloccate in queste settimane.
Anche la caccia è ritenuta una delle attività non necessaria e che richiedano spostamenti: per questo, è
stata sospesa la caccia di selezione, il metodo di controllo mirato delle fauna selvatica in alcune zone,
così come le operazioni di censimento della fauna (per le quali si terrà conto dei dati storici sulle
presenze animali).
Lo ha chiarito una circolare della Regione Emilia Romagna che conferma invece l' attività dei piani di
controllo in quanto «servizio pubblico», sotto diretta responsabilità della Polizia provinciale che può
anche deciderne la sospensione. In tutto il territorio regionale, il controllo è ammesso solo in forma
singola ("metodo all' aspetto") mentre tutte le altre attività di controllo faunistico che prevedano l'
aggregazione di più persone sono temporaneamente sospese. Tra le varie misure della circolare, viene
prorogata di 52 giorni la riconsegna dei tesserini venatori prevista per il 31 marzo; si potrà continuare a
recuperare le carcasse di animali (con autocertificazione) e restano aperti i Centri di Recupero degli
Animali Selvatici (Cras).
Per gli Atc che desiderassero poi fare donazioni per l' emergenza coronavirus, sarà riconosciuta «una
detrazione sull' imposta lorda ai fini dell' imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
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30mila euro». _CB.
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Ciclopedonale di via Emilia, via all' ultimo stralcio
La ciclovia collega il centro della città alla periferia Est. Completata la procedura di gara

È quasi completa la ciclovia lungo l' asse di via
Emilia est che consentirà di collegare il centro
cittadino e la prima periferia, le aree industriali
e le frazioni verso Castelfranco. Nei giorni
scorsi si è completata la procedura di gara con
la proposta di aggiudicazione per il terzo e
ultimo stralcio di lavori dell' intervento, quello
r e l a t i v o  a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d e l  t r a t t o
ciclopedonale tra via Caduti sul lavoro e la
Fossalta che ha un valore complessivo di 670
mila euro. I lavori sul tratto tra via Fusco,
subito dopo il ponte ciclopedonale della
tangenziale, e via... È quasi completa la
ciclovia lungo l' asse di via Emilia est che
consentirà di collegare il centro cittadino e la
prima periferia, le aree industriali e le frazioni
verso Castelfranco. Nei giorni scorsi si è
completata la procedura di  gara con la
proposta di aggiudicazione per il terzo e ultimo
stralcio di lavori dell' intervento, quello relativo
alla realizzazione del tratto ciclopedonale tra
via Caduti sul lavoro e la Fossalta che ha un
valore complessivo di 670 mila euro. I lavori
sul tratto tra via Fusco, subito dopo il ponte
ciclopedonale della tangenziale, e via Caduti
sul lavoro, invece, sono quasi conclusi
(r imangono da completare solo alcune
lavorazioni marginali come la segnaletica
orizzontale), mentre quelli sul tratto tra via Curtatona e via Scartazza sono stati completati. Il percorso
ciclopedonale in corso di realizzazione sul lato sud della via Emilia, in continuità con i tratti già presenti,
ha una lunghezza di circa 1,5 chilometri, dal ponte ciclopedonale sulla tangenziale fino a via Scartazza.
L' intervento consentirà di raggiungere il centro di Modena dai confini della città e di collegare la dorsale
ciclopedonale di via Emilia est con la rete di viale Caduti sul Lavoro, con il percorso natura in prossimità
del torrente Tiepido e con la rete cicloviaria intercomunale. Gli interventi, volti al potenziamento della
rete ciclopedonale cittadina e alla ricucitura di tratti ciclabili esistenti, si inseriscono nel quadro delle
previsioni del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, del Piano della mobilità ciclabile e degli
strumenti di pianificazione del Psc-Poc-Rue. La zona interessata dagli interventi è ricca di attività
produttive e il nuovo percorso potrà catalizzare spostamenti ciclabili e pedonali casa-lavoro,
connettendo in particolare gli abitati limitrofi di Saliceto sul Panaro e Fossalta. L' intervento aggiudicato,
relativo al tratto da via Caduti sul Lavoro e la Fossalta, ha un valore complessivo di 670 mila euro. Se
dopo i controlli amministrativi l' aggiudicazione verrà confermata, l' intervento verrà realizzato dal
raggruppamento temporaneo di imprese composto da Pignatti Dario srl di Ravarino ed Emiliana asfalti
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di San Felice. Nel dettaglio, i lavori riguardano il tratto compreso tra l' accesso al parcheggio dell' area
commerciale Obi, vicino a viale Caduti sul Lavoro, e via Folloni nella zona Fossalta. Il percorso avrà una
lunghezza pari a circa 680 metri e si svilupperà sempre sul lato sud per dare continuità al precedente
tratto e riconnettersi con quello già esistente tra via Folloni e via Scartazza. Il progetto di completamento
della ciclovia si combina con quello della rotatoria prevista all' incrocio con viale Caduti sul Lavoro. Un'
ulteriore rotatoria sarà realizzata su via Emilia est all' altezza di via Fusco. Entrambe le infrastrutture
saranno realizzate a cura del Consorzio attività produttive.

VINCENZO MALARA

27 marzo 2020 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

18

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



In spiaggia

Terminato il ripascimento con 15mila metri cubi di
sabbia

Nella spiaggia di Cesenatico centro sono stati
ultimati i lavori di ripascimento realizzati dalla
Cooperativa stabilimenti balneari e pagati dai
proprietari degli stabilimenti balneari della
zona Levante, i quali si sono autofinanziati. È
stato raggiunto l' obiettivo di recuperare buona
parte del la preziosa sabbia erosa dal le
mareggiate dell' autunno e dell' inverno.
Per circa un chilometro di arenile, a partire dal
molo di Levante al Bagno Lucia all' altezza di
viale Trento, gli operatori di spiaggia hanno
recuperato 15mila metri cubi di sabbia, con i
quali allungano la spiaggia di alcuni metri, per
garantire spazi alle aree gioco per bambini e
a g l i  i m p i a n t i  s p o r t i v i  d o v e  p r a t i c a r e
principalmente beach volley e beach tennis.
I lavori sono costati circa 60mila euro ed hanno
consentito di allungare anche la spiaggia
libera sul molo al confine con il Maré e la
grande spiaggia libera prospiciente piazza
Costa, dove durante l' estate sono esposte le
tende al mare che fungono da zone d' ombra
gratuite. Per eseguire il ripascimento sono
stati impiegati due trattori dotati di scraper,
uno speciale attrezzo con livella, che consente di prelevare sabbia nei cumuli formatisi in prossimità
della riva.
g.m.
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Fiorano e il Consorzio

Anche i Fioranesi potranno procedere al pagamento a
maggio e giugno senza oneri e aggravi al pagamento
degl i  oneri  del Consorzio d i  Bonifica dell'Emilia
Centrale.
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Avviati gli interventi su argini e fontanazzi
Carpi, il Consorzio di Bonifica fa lavori sui canali Gargallo e Quinto in una zona
nevralgica per tutta l'agricoltura

Il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale
a Carpi ha avviato due interventi per garantire
la sicurezza idraulica di un'area agricola vasta,
che si estende dal territorio modenese fino al
confine con quello reggiano, che riveste un
ruolo fondamentale per la continuità della
filiera agroalimentare in tempi di emergenza
da Cov id-19.  S i  t ra t ta  de l le  opere per
l'interramento di un tratto arginale del Canale
Gargallo... Il Consorzio d e l l a  Bonifica
dell'Emilia Centrale a Carpi ha avviato due
interventi per garantire la sicurezza idraulica di
un'area agricola vasta, che si estende dal
territorio modenese fino al confine con quello
reggiano, che riveste un ruolo fondamentale
per la continuità della filiera agroalimentare in
tempi di emergenza da Covid-19. Si tratta
delle opere per l'interramento di un tratto
arginale del Canale Gargallo e la ricostruzione
del Canale Quinto: due azioni interconnesse
tra loro i l  cui importo complessivo degli
interventi, finanziati con fondi consortili, è di
102 mila euro. Il canale Quinto è il principale
adduttore irriguo per le aree agricole della
sinistra Secchia modenese. Le sue acque -
sollevate e distribuite ai territori modenesi
dagli  impianti Pratazzola, Magnavacca,
Quartirolo, Santa Croce, Gargallo e Panzano -
giungono fino al confine tra il comune di Campogalliano e quello di Rubiera. Nel tratto compreso tra
Santa Croce e la casa di Guardia di Gargallo, nel corso degli ultimi anni lungo l'argine Est si sono
formati numerosi fontanazzi, che hanno provocato alcuni disservizi per quanto riguarda l'irrigazione dei
terreni. La situazione è aggravata dalla presenza, a piede argine, del canale Gargallo che ha
determinato l'instaurarsi di un moto di filtrazione che ha portato allo sviluppo di vere e proprie
perforazioni passanti. Le maestranze consortili hanno avviato due azioni fondamentali: un tratto arginale
del canale Gargallo verrà interrato allo scopo di ottenere lo spostamento dell'asse in corrispondenza del
suo arginello ad Est, in modo da allontanare la tubazione del ciglio esterno dell'argine del canale
Quinto. Il secondo intervento riguarda la chiusura dell'attuale canale a cielo aperto del Gargallo inferiore
e la ricostruzione dell'argine del canale Quinto nello stesso tratto. "Voglio ringraziare - dichiara il
presidente dell'ente Matteo Catellani - tutto il personale della Casa di Guardia di Gargallo, che ha
eseguito il primo stralcio di questo fondamentale intervento in una situazione psicologicamente molto
difficile, prima dell' avvio della stagione irrigua". m.s.c.
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«Nuova illuminazione con le lampade a Led»
Il sindaco Panzacchi: «Il bando verrà aggiudicato nel mese di aprile» Verranno sostituiti
quadri, pali rovinati e tutti i punti luce del territorio

MONGHIDORO Tra il 2020 e il 2021 anche il
Comune di Monghidoro si appresta a portare a
termine, o iniziare, importanti lavori pubblici.
Ne parla il sindaco Barbara Panzacchi. «Nel
mese di aprile, in primis, verrà aggiudicato il
bando per la r iqual i f icazione di  tut ta l '
illuminazione pubblica del comune, con la
sostituzione di moltissimi quadri elettrici e pali
ammalorati, nonché la completa sostituzione
delle lampade attuali con quelle a Led per un
risparmio energetico notevole», dichiara il
primo cittadino.
«Ci auguriamo - aggiunge - che tutte queste
o p e r e  p o s s a n o  p a r t i r e  i n  f r e t t a ,
compatibilmente con l' emergenza in corso, e
concludersi in breve termine».
Tra il 2020 e il 2021, poi, si svilupperanno
opere di riqualificazione della palestra e degli
impianti sportivi comunali con un investimento
di 320mila euro, cofinanziati dalla Regione.
«Siamo, poi, intenzionati a ripristinare, il prima
possibile, tutti i movimenti franosi che si sono
verificati nel 2019, a seguito di prorompenti
piogge, e alcuni di questi lavori sono già in
fase di realizzazione - aggiunge la Panzacchi - verranno effettuati anche interventi straordinari di
manutenzione della viabilità stradale, dando la priorità alle situazione più critiche, essendo consapevoli
del fatto che per chi vive in montagna c' è l' esigenza di potersi muovere per raggiungere il posto di
lavoro, spesso situato in altri Comuni, e di raggiungere il più agevolmente possibile la città. Per tali
opere ci sarà un esborso di 150mila euro».
Come comunicato dalla Bonifica Renana, inoltre, è in dirittura d' arrivo la sistemazione delle vie Cà di
Co e Fontanelle, i cui lavori erano iniziati prima dello stop ai cantieri e si era già raggiunto un 90%.
Manca, dunque, in questo caso, solo l' asfaltatura, che si concluderà a fine primavera, quando il nuovo
fondo stradale si sarà del tutto assestato. In conclusione Panzacchi commenta: «Risulta evidente come
la pianificazione degli interventi denoti progettualità e volontà di effettuare investimenti rilevanti da parte
dell' amministrazione comunale, volti alla sistemazione di importanti fragilità del nostro territorio.
Abbiamo altri progetti in mente che racconteremo al più presto e che, crediamo, saranno di grande
interesse per i nostri giovani e per la comunità tutta. Ora dobbiamo riuscire a sconfiggere il nostro
nemico invisibile, questo virus terribile che ci sta mettendo a dura prova ma che, una volta sconfitto, ci
darà la possibilità di dare le giuste priorità a ciò che davvero conta nella vita».
Zoe Pederzini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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comacchio

Cadf, nuovo collettore contro gli allagamenti
Intervento concluso

COMACCHIO Con un intervento da 96mila
euro Cadf ha realizzato a Comacchio un nuovo
tratto di fognatura.
I lavori hanno interessato una zona del
Comune nei pressi della confluenza fra il
canale Nav igab i l e  e  i l  canale Marozzo,
soggetta spesso ad allagamenti dovuti a
piogge di notevole intensità. Il nuovo collettore,
che ha uno sviluppo complessivo di circa 220
metri con pozzetti d' ispezione posti ogni 50
metri, consentirà il drenaggio delle acque
meteoriche refluenti nell' area dell' intervento.
Così ,  le  acque meteor iche racco l te  in
corrispondenza della banchina lato sud di via
Darsena, adesso confluiscono nel Collettore
Ponti di competenza del Consorzio di Bonifica
della Pianura di Ferrara, che ha concesso l'
autorizzazione al lo scarico del le acque
bianche nei pressi del parcheggio nei pressi di
via Zuccherificio. A conclusione dei lavori è
stato ripristinato il manto stradale ma, trascorsi
alcuni mesi da eventuali lievi cedimenti del
pacchetto stradale dovuti all' assestamento,
sarà effettuata la posa del tappeto d' usura
permanente sull' intera carreggiata delle
strade che sono state interessate dagli scavi.
La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,
essendo l' area interessata da un vincolo di tutela, aveva predisposto la sorveglianza dell' intervento
effettuato da parte di tre archeologi incaricati da Cadf . Ma nel corso delle attività di scavo e
movimentazione terra, non sono state rilevate delle evidenze archeologiche.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MAXI PROGETTO DA 5,5 MILIONI DI EURO

Imposta di soggiorno intaccata dal virus Per il
restyling a Ponente serve un mutuo
Il costo è coperto in gran parte dalla Regione ma per la quota comunale si prepara un
piano alternativo

CESENATICO Per la riqualificazione del
"fronte mare" di viale Colombo al Comune
toccherà mettere mano al portafoglio. Quest'
anno è fin troppo facile immaginare che l'
imposta di soggiorno non darà i l  gett i to
sperato, a causa del coronavirus, e quindi non
si potrà contare sull' intero importo inserito nel
bilancio preventivo 2020 dall' amministrazione
comunale: 2 milioni e 180.000 euro. E allora
pa r te  d i  que l l a  somma ve r rà  cope r ta
accendendo un mutuo.
La speranza è che la prossima stagione
turistica balneare possa farsi ricordare in
positivo come quella della ripartenza post -
ep idemia .  Ma rea l i s t i camente  c '  è  da
aspettarsi che non sarà brillante, soprattutto
sul fronte delle presenze di turisti stranieri, e
verranno inev i tab i lmente vani f icat i  g l i
investimenti programmati in promozione e
soprattutto nei grandi eventi sportivi che erano
in calendario. Intanto, già le vacanze pasquali
sono andate a rotoli.
Finanziamento da rivedere E allora il Comune
dovrà racimolare in maniera diversa le risorse
necessarie per realizzare il maxi progetto di
riqualificazione di viale Colombo a Ponente,
che include la sistemazione ambientale e
paesaggistica del canale scolmatore Tagliata,
lungo la spiaggia tra Ponente e Zadina. Per
ora non c' è nulla di ufficiale, ma è probabile
che per rendere possibili queste opere, per le quali la Regione ha stanziato ben 4 milioni e 200.000
euro, su un costo complessivo di 5 milioni e 500.000 euro, sia necessario far ricorso a una variazione di
bilancio da almeno 350.000 euro da parte del Comune per recuperare soldi attraverso un mutuo.
Oltre alla Regione, a coprire la parte restante della spesa, per quanto riguarda il canale Tagliata sarà il
Consorzio di Bonifica, mentre per viale Colombo sarà il Comune, che aveva già provveduto a stanziare
1 milione di euro prevedendo di coprire il costo con una quota parte dell' imposta di soggiorno 2020.
Ma, come detto, è prevedibile che quella fonte d' entrata sia meno abbondante, visto quanto sta
accadendo con l' emergenza coronavirus.
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Il maxi progetto Il progetto prevede fogne bianche e sottoservizi, dei quali la zona è totalmente
provvista, pista ciclabile, marciapiedi, parcheggi, illuminazione, rinaturalizzazione, stradelli per
raggiungere il mare.
L' opera pubblica rientra nei piani della Regione dei "Water front" per aumentare l' attrattività turistica
della costa con un finanziamento complessivo di 32,5 milioni di euro.
A Cesenatico la zona interessata è quella degli Ambiti 2e 3 delle colonie, dove sono presenti una
trentina di strutture, trasformate nel tempo in ostelli, case vacanza, campus di formazione sportiva, enti
educativi e svago per ragazzi, scuole. Nell' insieme hanno un volume complessivo di 292.000 metri
cubi, che sorgono su un comparto di oltre 34.000 metri quadrati di superficie.
Fondi anche a San Mauro Mare Oltre Cesenatico, in provincia ha beneficiato dei finanziamenti regionali
San Mauro Mare, che ha ottenuto 1,8 milioni di euro sui 2,6 milioni occorrenti per sistemare l' intero
lungomare e recuperare l' ex arena "Arcobaleno".

ANTONIO LOMBARDI
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Domani Commissione Bilancio sul risanamento del
Naviglio

3La Commissione consiliare permanente «IV -
Patrimonio, Partecipazioni, Attività Produttive,
Interventi in campo economico e tributario,
Bilancio» è convocata per domani alle 16. Tra
g l i  a rgoment i  a l l '  o rd ine  de l  g io rno  i l
risanamento del canale Naviglio nel tratto
urbano, l' acquisizione gratuita di aree con
ope re  d i  u rban i zzaz ione  i n te rne  a l l a
lottizzazione Marchi, la presa d' atto del
trasferimento in capo al Comune di Parma dei
beni mobili ed immobili dell ' estinta Ipab
Opera pia Domenico Biggi. La riunione della
Commiss ione  av rà  l uogo  i n  moda l i t à
telematica, come previsto dalle misure per il
contenimento della diffusione del virus Covid-
19.
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Rubicone, 150mila euro per gli argini
Bloccato per la pandemia il recupero dei tronchi Lavori già appaltati. Interventi anche sul
Savio

SAVIGNANO di Ermanno Pasolini Sarebbero
dovuti iniziare in questi giorni i lavori di
rimozione di alcuni alberi caduti nell' alveo del
fiume Rubicone a Savignano, a monte del
ponte di vista Togliatti fino al Seven. Un
intervento per permettere il deflusso dell'
acqua ed evitare problemi idraulici. I lavori
erano già stati appaltati e la ditta incaricata di
eseguire. Con la sospensione dei cantieri
r i tenu t i  non  ind i f fe r ib i l i  a  causa de l la
pandemia, però, tutto è ancora fermo.
L' intervento fa parte di un pacchetto di lavori
su tutti i corsi d' acqua del comprensorio
cesenate per un totale di spesa di 50mila euro.
Sono previsti poi ulteriori lavori, in fase di
progettazione, da effettuare nel tratto del
Rubicone che attraversa il centro storico di
Savignano. Si tratta di lavori di messa in
sicurezza delle abitazioni e delle attività che
hanno i muri al confine con il fiume, con un
intervento che interesserà anche gli argini.
Una parte dell' intervento riguarderà l' argine a
monte del ponte romano che confina con
Borgo San Rocco e un' altra parte la scarpata
lato ovest del fiume Rubicone, sponda sinistra, guardando il mare. La sponda si sta sgretolando e in
caso di smottamento c' è il rischio che tutto crolli. Il compito del Servizio Area Romagna sarà quello di
stabilizzare la scarpata con opere di ingegneria naturalistica, posizionando alla base della stessa
scarpata una scogliera e al di sopra della stessa, nella parte alta, una rete elettrosaldata con stuoia di
cocco dove alla fine verrà effettuata una idrosemina con un miscuglio di sementi per rinverdire il prima
possibile il tratto soggetto a intervento.
A disposizione ci sono 150 mila euro una parte dei quali serviranno per sistemare anche alcuni tratti del
fiume Savio. Ormai ogni anno vengono effettuati lavori nel fiume Rubicone. Il 5 giugno 2019 erano
iniziati i lavori di somma urgenza nello storico fiume Rubicone nel tratto che va dalla frazione di Capanni
fino al ponte sulla statale 9 Emilia a Savignano sul Rubicone, interessando anche il comune di Gatteo. I
lavori si erano resi urgenti in quanto i tecnici della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile della sede di Cesena, nei mesi precedenti avevano rilevato numerosi fenomeni di
erosione con crolli di sponde e di scarpate per cui era urgentissimo effettuare lavori di opere idrauliche
e degli argini su entrambe le sponde del fiume Rubicone in via Rubicone Destra in comune di
Savignano sul Rubicone e in via Rubicone a Gatteo.
L' importo complessivo dei lavori è stato di 95mila euro messi a disposizione dalla Regione e l'
intervento è terminato nel mese di ottobre 2019.
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Taibo, proposta l' apertura di una cava
il Comune: «Ricevuta una proposta. La valutiamo»

MERCATO SARACENO di Lucia Casell i
Impianti Cave Romagna ha presentato un'
istanza al comune di Mercato Saraceno per
iniziare l' estrazione di sabbia e ghiaia in
località Borgo Stecchi, nelle vicinanze di Taibo.
L '  area era già stata c lassi f icata come
estrattiva una decina di anni fa dalla provincia,
ma in seguito messa in stand-by. L' estensione
dell' area è pari a circa 14 ettari, per cui si
prevede un' estrazione massima di 71.245
metri cubi.
Ad avvenuto sfruttamento estrattivo è previsto
il ripristino morfologico dell' area, anche
attraverso l' apporto di terre provenienti dall'
esterno sul quale saranno ricavate superfici
destinate all' uso agricolo alternate a fasce per
impianti vegetazionali.
Il progetto prevede, inoltre, il ripristino di una
pista in terra battuta già precedentemente
utilizzata per la stessa funzione a servizio della
cava.
«Da Mercato, proseguendo verso Taibo, tra la
sponda sinistra del fiume Savio e la strada
provinciale, si è generato un anfratto del fiume
- spiega Leopoldo Raffoni, assessore ai Lavori Pubblici (foto) - in cui si sono depositati materiali ottimi
da impiegare per la costruzione. Finora non c' era mai stata una cava anche se l' area era pertinente,
ma non bisogna mettere le mani troppo avanti. La domanda presentata dalla società Impianti Cave
Romagna è prevista dal piano regolatore, ma questo non è sufficiente. Deve passare dall' ufficio
competente che si avvarrà di consulenze esterne e poi valuterà la proposta che può essere accettata o
rifiutata».
Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso sul sito del Comune, chiunque abbia
interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, e
presentare in forma scritta le proprie osservazioni al Settore edilizia privata e urbanistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Acque rosse nel Candiano, l' Autorità Portuale:
"Fenomeno non confermato dai nostri riscontri.
Continuiamo a monitorare"

Il 16 marzo scorso il capogruppo di Lista per
Ravenna Alvaro Ancisi ha trasmesso al
presidente dell'Autorità del Sistema Portuale di
Ravenna,  Danie le Rossi ,  i l  messaggio
p e r v e n u t o  d a  d u e  c i t t a d i n i . « N e l l a
segna laz ione» so t to l inea Anc is i  «con
oggetto:escavo del canale portuale nella
Darsena di città nei pressi della banchina dello
stabi l imento Fassa. Vi si r i feriva che in
contemporanea coi lavori di dragaggio del
canale portuale del tratto compreso tra largo
san Vitale ed il ponte mobile, si è potuto
assistere ad un fenomeno di arrossamento ed
intorbidimento di tutte le acque portuali, dalla
Darsena di città ai moli foranei di Porto Corsini
e Marina di Ravenna, durato fino al 12 marzo
2020, giorno di partenza dal Porto di Ravenna
della nave/draga Nicola Z. Questa aveva
operato, nel le giornate precedenti ,  con
dragaggi  a benna presso la zona del la
banchina dello stabilimento Fassa e con
movimentazioni a pieno carico, f ino alle
vicinanze del ponte mobile e alle banchine
antistanti l'ormeggio dei Vigili del Fuoco e al
Cimitero monumentale di Ravenna. Avendo
chiesto al riguardo gli opportuni chiarimenti, il
presidente Rossi mi ha scritto la risposta che,
r ingraziandolo,  a l lego e che r iproduco
interamente più sotto, esclusi alcuni meri dettagli normativi, esprimendo appena, da parte mia, le
seguenti considerazioni. Prendo atto che i lavori sono stati compiuti per livellare alcune porzioni
interrate di fondale in corrispondenza di talune banchine portuali, ai fini della sicurezza di navigazione
dei mezzi marittimi diretti alle ditte concessionarie indicate. Prendo pure atto che il fenomeno di
arrossamento ed intorbidimento delle acque portuali si ritiene slegato dai modesti ed estremamente
distinti lavori di livellamento. Essendo tuttavia certo, da convergenti osservazioni oculari, che tale
fenomeno si è verificato, anche se cessato il 12 marzo, posso solo osservare che i riscontri diretti che
sono stati prontamente eseguiti dal personale della scrivente Autorità di Sistema Portuale, effettuati
dopo l'arrivo della mia lettera datata 16 marzo, non potevano darne conferma. Ho dunque raccolto
positivamente l'impegno dell'Autorità a monitorare la situazione fornendo eventuali ulteriori
aggiornamenti. Mentre farò presente ai cittadini che dovessero riscontrare in futuro fenomeni analoghi
l'opportunità di darne segnalazione immediata all'Autorità stessa, possibilmente avendo cura di
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fotografarli».LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DELL'aUTORITà PORTUALEi lavori di che trattasi, di
cui la stampa locale ha dato diffusa informazione nei giorni scorsi, consistono nella riprofilatura tramite
livellamento di alcune aree del porto canale, afferenti talune banchine portuali in concessione (in
particolare: ex dente banchina TCR, banchina Fassa compresa una porzione della canaletta di accesso,
banchina cd. Yara, San Vitale banchine 19-20, banchina cd. Setramar, banchina cd. Docks cereali) che
avevano subito, a causa dell'interramento di alcune porzioni di fondale, una limitazione di pescaggio dei
mezzi marittimi disposta dalla locale Capitaneria di Porto di Ravenna ai fini della Sicurezza della
navigazione. In tal senso, per rimuovere tali limitazioni penalizzanti per le attività commerciali
concessionarie delle banchine interessate, si è reputato doveroso ed urgente intervenire, condividendo
tali scelte con la Capitaneria di Porto.In particolare, il principale problema è rappresentato dalla
presenza di avvallamenti e/o accumuli di sedimenti sottobanchina, causati prevalentemente dal moto
delle eliche dei mezzi di transito, cui corrispondono di massima una o più zone affossate (erose);
l'intervento comporta lo spostamento dei sedimenti in modo da ricreare, per quanto possibile, le
condizioni dei fondali preesistenti. Il lavoro viene effettuato tramite benna montata a bordo nave, avendo
cura di spostare i sedimenti da una zona di accumulo (valutato tramite sensore di livello a bordo nave),
ad una zona erosa o in spada, nelle immediate adiacenze dell'area di accumulo stessa. Per come sono
strutturati, tali interventi sono minimali e possono provocare, al più, torbidità per il raggio di alcuni metri
dall'area di azione della benna; pertanto, non sono causalmente collegabili fenomeni di altra natura tipo
il segnalato arrossamento specialmente se verificatisi o diffusi nel raggio di chilometri dal punto
dell'intervento. Inoltre, sempre per come strutturato, l'intervento è escluso dall'applicazione del regime
autorizzatorio, il quale individua espressamente fra le operazioni esenti gli spostamenti in ambito
portuale come movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per le attività d i
rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità degli ormeggi, la sicurezza delle operazioni di
accosto ovvero per il ripristino della navigabilità, con modalità che evitino una dispersione dei sedimenti
al di fuori del sito di intervento.Inoltre, nel 2014 è stata svolta una campagna di analisi dei fondali del
porto canale di Ravenna per oltre 1130 campioni, suddivisa in sette lotti operativi e differenziata in
funzione delle possibili destinazioni dei materiali da estrarre. In questa occasione, sono state seguite le
prescrizioni Successivamente da settembre 2019 a gennaio 2020 si è svolta una seconda campagna di
analisi suddivisa in due zone, una prima parte, che comprende la canaletta di avvicinamento al porto
fuori dighe e l'avamporto, con materiale potenzialmente da portare a ripascimento o immersione
marina, e una seconda che comprende il tratto interno del Canale Candiano con materiale
potenzialmente da portare a terra. In tale occasione, sulla base delle più recenti normative in materia, si
è scelta la maglia dei carotaggi e il profilo di indagine con un totale di oltre 1100 campioni.Per le analisi
sui materiali da destinare a mare ci si è avvalsi dei laboratori di ARPAE Ravenna mentre per quelli da
indirizzare a terra si è fatto ricorso ad un laboratorio autorizzato, selezionato tramite gara d'appalto.
Infine, in merito al citato fenomeno di arrossamento ed intorbidimento delle acque portuali in Darsena di
città e nei moli foranei di Porto Corsini e Marina di Ravenna non abbiamo ricevuto altre segnalazioni in
merito né tantomeno conferma dai riscontri diretti che sono stati prontamente eseguiti dal personale
della scrivente Autorità di Sistema Portuale; in ogni caso, si tratterebbe di fenomeno assolutamente
slegato dai modesti ed estremamente distanti lavori di livellamento. Si provvederà, comunque, a
monitorare la situazione fornendo eventuali ulteriori aggiornamenti.
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montecchio

Morìa di pesci nel canale ducale «Il ritardo della
Bonifica»
La denuncia di un residente che con i volontari Fipsas ha cercato di salvarli «Bastava
aprire prima un piccolo rigagnolo d' acqua per evitare tutto questo»

MONTECCHIO Morìa d i  pesci ne l  canale
d u c a l e ,  c h e  a t t r a v e r s a  i l  t e r r i t o r i o
montecchiese. «Finalmente la Bonifica ha
aperto le chiuse e l' acqua è arrivata, ma la
morìa è stata comunque importante. Secondo
me l' intervento è stato tardivo.
Speriamo che la prossima volta che si fa una
segnalazione siano più celeri».
Così il giovane montecchiese Simone Pattacini
parla della terza grande morìa di pesci che ha
colpito il canale ducale, uno degli affluenti del
fiume Enza che scende dalla Barcaccia di San
Polo. Pattacini, proprio davanti a casa sua,
nello scorso fine settimana aveva segnalato
alla polizia locale il problema che, dopo un
intervento dei volontari Fipsas, non si era del
tutto risolto. «Aspettavamo l' intervento della
Bonifica - racconta Pattacini, amante della
pesca sportiva e insegnante di Carp fishing - .
Bastava aprire un piccolo rigagnolo per evitare
tutto questo. Sono davvero arrabbiato perché
in quella pozza proprio qui, davanti a casa
mia, ho visto tanti pesci morti. Una cosa che
mi dispiace davvero tantissimo».
«Io - racconta - amo la natura, ma non sono di
quelli fissati. Rispetto gli animali, anche se
alcuni dicono che infilare un amo nella bocca
di un pesce non sia conforme a quanto affermo. Ma rispetto e conosco l' equilibrio della natura e non
sopporto che si facciano campagne mondiali a favore dei cani o dei gatti, poi però, quando si tratta di
pesce o altro, nessuno si muova». Resta da capire cosa è successo. «Sabato 21 ho visto che in una
pozza d' acqua del canale ducale, che scorre lungo Strada San Polo a Montecchio, c' erano un sacco di
pesci morti, altrettanti vivi e i topi che andavano a mangiare la carne dei pesci quasi putrefatti. Questa
situazione, oltre che orribile dal punto di vista naturalistico, rappresenta un problema igienico che può
aggravare il momento difficile che stiamo attraversando con il Coronavirus.
Ho cercato la polizia municipale che mi ha messo in contatto con i volontari Fipsas.
Tutti assieme - racconta - abbiamo portato fuori dalla pozza quanto più pesce vivo possibile. Ma c' è un
tubo, in quella posizione, dentro il quale i pesci si rifugiano e non si riesce e prenderli tutti». Secondo
Pattacini, «la polizia municipale aveva anche fatto un sollecito a Bonifica.
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Hanno impiegato tre giorni a uscire». «Dopo domenica, abbiamo fatto un altro intervento per spostare i
pesci ancora vivi. Ma altrettanti sono rimasti a boccheggiare alla ricerca di ossigeno. Mantenere l' acqua
nei canali salverebbe un sacco di pesci, importantissimi all' equilibrio dei nostri fiumi», conclude.
--Alessandro Zelioli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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prevenzione allagamenti

Zone a rischio alluvione Fra mappe e nuovo Piano
Pubblicate e consultabili tabelle e documenti della aree allagabili nell' area del Po Ogni
Comune interessato è stato coinvolto nella gestione dell' emergenza

FeRRARa Il fiume Po affascina e fa paura.
Vederlo scorrere lento mette serenità e
t ranqu i l l i t à  ma in  un  a t t imo  tu t to  può
trasformarsi ed alla furia dell' acqua non si ha
scampo se non si è ben organizzati. Ecco
perché bisogna sapere come difendersi, in
che modo agire per tutelare chi sulle rive del
grande fiume abita e lavora.
Nei giorni scorsi sono state pubblicate - e sono
adesso consultabili - le mappe delle aree
allagabili e del rischio di alluvioni aggiornate in
dicembre 2019 relative al territorio della
Regione Emil ia-Romagna r icadente nel
distretto del fiume Po.
la relazionePiù in generale, il rischio idraulico
che  co invo lge  i l  te r r i to r io  fe r ra rese  è
fondamentalmente legato al la possibi le
esondazione del f iume Po, le cui piene
sottopongono gli imponenti argini a notevoli e
prolungati carichi idraulici.
In subordine (come rilevanza, ma non come
frequenza) si possono verificare emergenze
idrauliche ascrivibili al fiume Reno che, in caso
d i  esondaz ione su l la  sponda s in is t ra ,
interesserebbero alcune aree delle zone a
Sud-Est del Comune di Ferrara. Trascurabile
è invece la possibilità che acque uscite dal
Panaro possano raggiungere le aree urbanizzate.
I dati possono essere consultati sul sito della Regione e sono abbastanza complessi. In pratica, ogni
Comune interessato dal fiume è stato coinvolto nella gestione dell' emergenza.come funzionaLe fasi
operative di preallarme e allarme sono emesse in corso di evento al superamento di soglie predefinite e
in base agli effetti al suolo che si stanno verificando.
Dal momento che l' evento è in corso e si riesce a localizzare con maggiore precisione, l' unità
territoriale allertata è il singolo comune. L' attivazione di queste due fasi comporta l' attivazione degli
organismi di coordinamento della risposta all' emergenza, dei soccorsi e dei necessari interventi urgenti
per la salvaguardia e l' assistenza alla popolazione, previsti nei Piani provinciali e comunali di
emergenza o, comunque, disposti dalle autorità di Protezione civile.
in caso di pericoloPer quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico, l' attivazione delle fasi di
preallarme e allarme implica anche l' avvio delle attività previste nei regolamenti dei servizi di piena di
competenza di ipo, Servizi tecnici di Bacino e Consorzi di Bonifica. I sindaci, qualora non dispongano
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delle risorse per provvedere alle urgenti operazioni di salvaguardia, possono richiedere il supporto della
Provincia e dell' Agenzia regionale di Protezione civile e, tramite i prefetti, delle strutture operative
statali.
Da Bondeno a Goro, il fiume attraversa tutta la nostra provincia ed il Piano organizza un processo di
pianificazione condiviso tra Autorità di Bacino e Regione che, da un lato, mira al raggiungimento di un
quadro di conoscenza, per quanto possibile con le risorse a disposizione, dall' altro prevede successive
fasi di approfondimento nell' ambito dei successivi cicli di gestione.
--Annarita BOva© RIPRODUZIONE RISERVATAUN.
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ALTO FERRARESE

Il Consorzio Burana fornisce l' antibrina per salvare
le colture

BONDENO Fra le attività che non possono
fermarsi, nonostante l' epidemia Covid-19, c' è
l '  ag r i co l t u ra ,  cu i  l '  appo r to  i r r i guo  è
fondamentale per produrre cibo, oggi più che
mai importante di fronte alla forte riduzione
delle importazioni, causata dalla pandemia.
Ma c '  è  un  serv iz io  fondamenta le  de l
Consorzio della Bonifica Burana in questo
periodo: l' antibrina contro il rischio gelate.
Dopo un inverno particolarmente temperato,
g l i  u l t i m i  g i o r n i  h a n n o  r e g i s t r a t o  u n
abbassamento delle temperature per l' arrivo
di correnti fredde nord-orientali. «Il previsto
irrigidimento delle temperature potrebbe
comportare repentini abbassamenti notturni in
una fase fenologica delicatissima per le colture
- racconta il presidente del Burana, Francesco
Vincenzi - .  P e r  q u e s t o  s o n o  p o s s i b i l i
specifiche micro-irrigazioni antibrina, capaci di
creare una cortina protettiva, stabilizzando la
temperatura ed impedendo così le gelate che
danneggerebbero gemme e fiori di frutti come
pere o mele, a esempio». «Siamo tra le
aziende che garantiscono servizi essenziali,
dunque non possiamo fermarci, ma operiamo
con nuove e stringenti regole di tutela della
sicurezza e della salute di tutt i  i  tecnici
operativi in questa emergenza», dice il direttore Cinalberto Bertozzi.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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argenta

La Bonifica Renana è in piena operatività

ARGENTA Colture da seme ed ortofrutticole
sono oggetto in questi giorni di interventi irrigui
su oltre 1. 000 ettari della pianura gestita dal
Consorzio della Bonifica Renana. Giovanni
Tamburini, presidente della Renana, specifica
che «Allo stato attuale, l' operatività irrigua del
sistema Renana è pienamente funzionante.
L' impianto Morella (vicino Medicina; ndr) e le
altre stazioni di rilancio d' acqua di superficie
che viene dal Po, attraverso il Canale Emiliano
Romagnolo, sono attive e pronte a supportare
le richieste delle aziende agricole».
L' operatività del sistema è favorita anche dall'
elevato grado di digitalizzazione degli impianti
sulla quale la Bonifica Renana ha investito in
questi ultimi anni: impianti che oggi sono in
gran parte telecontrollati.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pavullo

Una frana enorme sulla Fondovalle Ruspe subito in
azione
La strada è stata liberata da duemila metri cubi di fango Oggi continuano i lavori:
monitorati i movimenti del terreno

Daniele Montanari / PAVULLO Duemila metri
cubi di terra che all' improvviso piombano
sulla strada. Poteva succedere qualcosa di
g rave  ie r i  mat t ina  a l l '  a lba  su l la  Sp 4
Fondovalle Panaro, la trafficatissima arteria
che conduce a Fanano e al Cimone. Pioggia e
neve dei giorni scorsi, insieme alle rigidissime
t e m p e r a t u r e ,  h a n n o  p r o v o c a t o  u n '
impressionante colata di fango e detriti su un
fronte di 25 metri nei pressi di Ponte Samone,
in territorio pavullese. La carreggiata è stata
tota lmente invasa:  per  for tuna in  quel
m o m e n t o  n o n  p a s s a v a  n e s s u n o .  L a
segnalazione è giunta intorno alle 6 ai tecnici
della Provincia, che con gli operatori del
servizio Viabilità hanno disposto subito un
in te rven to  d i  somma u rgenza  che  ha
permesso di liberare nella mattinata una corsia
almeno, così da permettere la circolazione a
senso unico, alternato da movieri. Di fronte a
un quanti tat ivo così ingente di terra da
sgomberare, è stato chiesto l' intervento della
ditta Uguccioni di Montese, che assistita dagli
operatori della Provincia ha lavorato tutto il
giorno alla rimozione riuscendo nel tardo
pomeriggio a riconsegnare la strada libera. Ma
si è visto che il fronte di frana, anche se
lentamente, continuava a muoversi. Per questo è stato disposto per tutta la notte di nuovo il senso
alternato, questa volta da semaforo. In attesa dell' arrivo oggi del geologo della Provincia che dovrà fare
verifiche su tutto il fronte e capire come muoversi, sulla base di due ipotesi. Dopo la rimozione di tutto il
materiale ancora instabile (per cui saranno nuovamente all' opera le ruspe), potrebbe essere sufficiente
fare una risagomatura del versante. Se la situazione è più seria, bisognerà realizzare anche un muro di
sostegno o comunque barriere protettive. Il fatto è successo circa 2 km a monte del punto dove a fine
gennaio si era verificato, in località Grottoni, un altro cedimento che aveva fatto cadere in strada ancora
fango e detriti, ma in quantità molto più limitata. Tutto il tratto di strada tra quel cedimento e quello di ieri
è instabile, data la presenza di terreno argilloso che con forti quantità d' acqua tende a muoversi. Un
evento della portata di quello di ieri però è piuttosto raro. Date le restrizioni del periodo, non ha creato
alla fine grossi problemi di traffico, anche perché uno spiazzo a lato ha permesso comunque ai veicoli di
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aggirare l' ostacolo. Ma in una domenica normale sarebbe stato un disastro.
--
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VIABILITà

Pavullo, frana sulla Fondovalle

A Pavullo lungo un tratto della Fondovalle
Panaro, nelle prime ore del mattino di ieri, una
frana ha invaso la carreggiata in una zona
vicino a ponte Samone. Subito al lavoro gli
operatori del servizio Viabilità: è stato istituito
un senso unico alternato.

30 marzo 2020
Pagina 35 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pavullo, frana sulla SP 4 Fondovalle Panaro vicino a
Ponte Samone: lavori in corso, senso unico alternato

A Pavul lo  lungo un t ra t to  de l la  s t rada
provinciale 4 Fondovalle Panaro, nelle prime
ore del mattino di domenica 29 marzo, una
frana ha invaso la carreggiata in una zona
vicino alla localita ponte Samone. Sul posto
sono al lavoro gl i  operatori  del servizio
provinciale Viabilità che stanno sgomberando
la carreggiata da fango e detriti; attualmente si
circola a a senso unico alternato regolato da
movieri. Previsto anche un sopralluogo di
tecnico e geologi per verificare la situazione e
programmare un intervento di ripristino e
messa in sicurezza. I tecnici del servizi
provinciale Viabilità raccomandano prudenza
nell' avvicinarsi alla zona.

29 marzo 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pavullo, proseguono i lavori sulla frana della SP 4:
nelle notte senso unico

A Pavullo proseguono, lunedì 30 marzo, i
lavori della Provincia sulla frana che, nella
mattina di domenica 29 marzo, ha invaso la
car regg ia ta  de l la  s t rada prov inc ia le  4
Fondovalle Panaro in un tratto vicino alle
località ponte Samone. Nel tardo pomeriggio
di oggi la strada è stata sgomberata dal fango
e dai detriti scesi dal versante instabile, ma
durante tutta la notte si continuerà a circolare a
senso a l ternato ,  rego la to  da impianto
semaforico perchè la frana c o n t i n u a  a
muoversi anche se molto lentamente. I lavori
proseguiranno lunedì per rimuovere tutta la
terra, riducendo gli eventuali accumuli a monte
del versante, in vista dei rilievi da parte dei
geologi della Provincia per programmare un
intervento di ripristino definitivo. L' intervento
urgente, eseguito dalla ditta Uguccioni di
Montese,  assi t i ta  dagl i  operator i  del la
Provincia, ha consentito di rimuovere circa due
mila metri cubi di terra per un fronte di circa 25
metri. Lungo questo tratto di strada si sono
verificati, anche di recente, diversi fenomeni
simili come quello in gennaio nelle località i
Grottoni vicino a Casona di Marano. Il terreno
argilloso con il maltempo diventa instabile
provocando queste "colate" di fango e terra; a
volte per risolvere la situazione è sufficiente
rimuovere il materiale instabile e risagomare il versante, in altre occasioni, invece, è stato necessario
realizzare tratti di muro di sostegno o realizzare barriere di protezione.
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Provincia di Modena: Pavullo, frana sulla sp 4
Fondovalle Panaro vicino a Ponte Samone
Intervento in corso, senso unico alternato

MODENA - A Pavullo lungo un tratto della
strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, nelle
prime ore del mattino di domenica 29 marzo,
una frana ha invaso la carreggiata in una zona
vicino alla localita ponte Samone. Sul posto
sono al lavoro gl i  operatori  del servizio
provinciale Viabilità che stanno sgomberando
la carreggiata da fango e detriti; attualmente si
circola a a senso unico alternato regolato da
movieri. Previsto anche un sopralluogo di
tecnico e geologi per verificare la situazione e
programmare un intervento di ripristino e
messa in sicurezza. I tecnici del servizi
provinciale Viabilità raccomandano prudenza
nell' avvicinarsi alla zona.
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Provincia di Modena: Pavullo, frana lungo la sp 4
Fondovalle Panaro
Nella notte senso unico, proseguono i lavori

MODENA - A Pavullo proseguono, lunedì 30
marzo, i lavori della Provincia sulla frana che,
nella mattina di domenica 29 marzo, ha invaso
la carreggiata della strada provinciale 4
Fondovalle Panaro in un tratto vicino alle
località ponte Samone. Nel tardo pomeriggio
di oggi la strada è stata sgomberata dal fango
e dai detriti scesi dal versante instabile, ma
durante tutta la notte si continuerà a circolare a
senso a l ternato ,  rego la to  da impianto
semaforico perchè la frana c o n t i n u a  a
muoversi anche se molto lentamente. I lavori
proseguiranno lunedì per rimuovere tutta la
terra, riducendo gli eventuali accumuli a monte
del versante, in vista dei rilievi da parte dei
geologi della Provincia per programmare un
intervento di ripristino definitivo. L' intervento
urgente, eseguito dalla ditta Uguccioni di
Montese,  assi t i ta  dagl i  operator i  del la
Provincia, ha consentito di rimuovere circa due
mila metri cubi di terra per un fronte di circa 25
metri. Lungo questo tratto di strada si sono
verificati, anche di recente, diversi fenomeni
simili come quello in gennaio nelle località i
Grottoni vicino a Casona di Marano. Il terreno
argilloso con il maltempo diventa instabile
provocando queste 'colate' di fango e terra; a
volte per risolvere la situazione è sufficiente
rimuovere il materiale instabile e risagomare il versante, in altre occasioni, invece, è stato necessario
realizzare tratti di muro di sostegno o realizzare barriere di protezione.
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primavera ingovernata

Stop a sfalci e potature Verde "selvaggio" e
alberature a rischio
Primi interventi, poi il blocco causato dal Chiudi Italia Ferrara Holding ha già chiesto una
deroga in Prefettura

La primavera è ormai esplosa con il suo carico
d' incombenze per chi deve occuparsi di cura
del verde pubblico, dagli sfalci dell' erba alle
prime operazioni anti-zanzare. Quest' anno,
però, c' è un problema in più: le aziende che
dovrebbero occuparsene sono considerate
non essenziali per l' emergenza coronavirus, e
quindi al momento non possono proprio
lavorare. «Stiamo cercando di capire come
risolvere il problema, intanto è stata inoltrata
una richiesta di deroga al prefetto» fa sapere
Luca Cimarelli, amministratore di Ferrara
Holding, alla quale è intestata la cura del
verde pubblico.
programmi saltatiE dire che il potenziamento
degli sfalci era uno dei cavalli di battaglia della
nuova amministrazione comunale, vista la
frequenza con la quale il problema delle
"giungle urbane" sbucava nella campagna
elettorale della primavera scorsa.
Di qui il mandato imperativo a Cimarelli, al
momento della sua nomina, di mostrare un'
immagine diversa della città al primo aumento
d i  temperatura  e  d i  piogge.  E  i l  n e o
amministratore si era dato subito da fare,
sfruttando lo stanziamento di 2,5 milioni di
euro messi a disposizione dal Comune, per
predisporre un piano di sfalci mirato a prevenire il problema con interventi molti precoci. «Il primo
sfalcio era già partito, in quanto in diverse zone della città e delle frazioni si era registrata una crescita
notevole, ma l' associazione d' imprese al quale abbiamo affidato il servizio ha dovuto fermarsi qualche
giorno fa» annota sconsolato Cimarelli. I codici Ateco di queste aziende non rientrano infatti nell' elenco
allegato al Chiudi Italia, quindi non sono autorizzate a restare aperte. La richiesta di deroga è già stata
inoltrata, con il supporto della stessa committenza, ma la risposta positiva non è certo scontata.
alberi a rischioNon ci sono in ballo solo gli sfalci precoci, peraltro funzionali alla sicurezza stradale oltre
che alla vivibilità degli spazi pubblici, e la lotta alla proliferazione delle zanzare. Le aziende oggi ferme
dovrebbero infatti occuparsi anche di potature preventive di rami e anche di alberi secchi, che durante
le ormai frequenti tempeste estive diventano un pericolo per chi ci vive o ci passa accanto. Anche qui
tutto sospeso.
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dalla regione

Allerta meteo oggi per vento e mareggiate

Allerta meteo diramata ieri dal servizio Arpae
dell' Emilia Romagna soprattutto per quanto
riguarda le mareggiate e tempo perturbato.
Nella giornata di oggi è previsto infatti un
impulso perturbato freddo, che farà diminuire
le  temperature,  i l  f reddo por terà del le
precipitazioni deboli e sparse, più che la
pianura il maltempo in regione arriverà nella
zona costiere e nella parte appenninica.
Il vento tra la sera e la notte sarà in rinforzo da
nord est sul mare e sulla costa, ma con valori
sottosoglia.
Lo stato del mare è agitato con altezze dell'
onda comprese tra 2,5 e 3,2 metri.
La settimana poi sarà caratterizzata da un
clima più freddo rispetto alle medie stagionali
ma con ampie schiarite per una decina di
giorni, prolungando lo stato siccitoso.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Protezione civile, allerta meteo gialla per stato del
mare

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 29 marzo,
alla mezzanotte di domani, lunedì 30, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 22, per stato del mare,
emessa dall' Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia-Romagna. L' allerta è
gialla. L' allerta completa si può consultare sul
portale Allerta meteo Emil ia-Romagna (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
)  e  a n c h e  a t t r a v e r s o  t w i t t e r
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione 'Informati e preparati' (
http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e  ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione e comunque si
ricorda che, nell '  ambito delle misure di
contenimento e contrasto della diffusione del
Coronavirus, gli spostamenti sono consentiti
solo per motivi di lavoro, salute, necessità.
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