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Auser Cultura e Consorzio di Bonifica: l'acqua è
felicità!

Piacenza, 6 febbraio 2020 - Ieri, 5 febbraio,
all'Auditorium della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, si è svolta la prima di cinque
conferenze dal titolo: "Piacenza città tra le
acque: fonti, sicurezza, suoni e valore delle
nost re  acque" .  E '  Luc iano Guar inoni  ,
Presidente provinciale di Auser ad illustrarne
le f inal i tà:  'L ' in iz iat iva è stata ideata e
progettata da Marco Marchetta e Linda
Pampari - direttore e referente dell'Università
Popolare di Piacenza (settore cultura di Auser)
- e comprende una serie di  conferenze
divulgative pubbliche e aperte a tutti sul tema
del l 'acqua,  la  sua gest ione,  i l  suo uso
sostenibile, i l  suo impiego nel comparto
produttivo e la sua rappresentazione sotto
forma di suoni e immagini'. Ad intervenire alla
pr ima manifestazione i l  Presidente del
Consorzio d i  Bonifica di Piacenza, Fausto
Zermani che ha fatto un excursus sulla bonifica
piacentina dal 1500 ad oggi per poi parlare di
progettualità: 'La bonifica del nostro territorio è
partita in epoche lontane e da sempre è
sinonimo di buon fare. Oggi noi siamo eredi di
una cultura che va ricordata e trasmessa
senza dimenticare che, nonostante sia stato
fatto tanto, quello di oggi non è un punto di
arrivo ma il momento di un percorso che va
portato avanti con coraggio e visione'. A tirare le somme della prima giornata sempre Luciano
Guarinoni: 'L'acqua è vita, produttività, sicurezza; in una parola: felicità! Gli eventi meteorologici degli
ultimi anni insegnano - ancora una volta - che l'acqua va governata e che l'intervento dell'uomo, anche
con opere di difesa e sviluppo, è fondamentale. Guardiamo avanti e non diamo per scontato quello di
cui possiamo godere che è frutto dell'esperienza e della capacità di agricoltori e tecnici lungimiranti'. Le
prossime conferenze in agenda sono programmate per il 19 febbraio ore 16, "AGENDA 2030: uso
sostenibile delle risorse idriche con l' ing. geologo Marco Bergonzoni (Eduiren) (presso Auditorium
Fondazione di Piacenza e Vigevano); il 26 febbraio ore 16, "Dalla captazione al rubinetto allo scarico:
aspetti tecnici e di corretto monitoraggio" con l'Ing. Marco Bergonzoni (Eduiren), sempre all' Auditorium
Fondazione di Piacenza e Vigevano; il 4 marzo ore 16 con "Prevenzione e qualità dell' acqua" quando
interverrà il dott. Roberto Florio (incontro alla "Serra" di Palazzo Ghizzoni-Nasalli); infine il 17 marzo ore
16, sarà la volta di: "La composizione del paesaggio sonoro nel progetto "Un Po di musica", con
Roberto Doati, docente di Musica Elettronica presso il Conservatorio Nicolini (presso la "Serra" di
Palazzo Ghizzoni-Nasalli). Un ciclo di conferenze poco rumorose ma di un valore culturale di cui tutti i
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cittadini dovrebbero godere.
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Tizzano Alluvioni e frane, in arrivo lavori per un
milione di euro
Saranno i due consorzi di bonifica a gestire appalti e cantieri: entro settembre l' avvio dei
sette interventi, tutti già finanziati

BEATRICE MINOZZI TIZZANO Ammontano a
circa un milione di euro i fondi stanziati da
Stato e Regione per il completamento di
diversi interventi per la sistemazione delle
criticità causate dagli eventi alluvionali che si
sono abbattuti sul territorio tizzanese a partire
dal 2013.
I fondi riguardano sette interventi previsti in
totale, di cui quattro affidati al Consorzio d i
bonifica Emilia centrale e tre affidati al comune
di Tizzano.
Il Comune ha però scelto a sua volta di affidare
quelli di propria competenza per quanto
riguarda la progettazione e la direzione dei
lavori due al Consorzio di bonifica parmense e
uno al Consorzio di bonifica Emilia centrale.
In questo ultimo caso si tratta di lavori per un
i m p o r t o  d i  c i r c a  4 0 0  m i l a  e u r o  p e r  i l
completamento degli interventi sulla pista di
collegamento tra Pratolungo e Capriglio, che è
un territorio di competenza dell' ente, mentre
all' altro consorzio (Bonifica parmense ndr), il
Comune af f iderà la  proget taz ione e la
direzione dei lavori degli interventi per la
sistemazione idrogeologica e idraulica lungo il
versante sottostante l' abitato di Reno e sul
torrente Parma per un importo di 180 mila
euro e per la sistemazione della frana che si è
attivata tra Albazzano e l' abitato di La Cornia
per un costo di 100 mila euro.
Direttamente al Consorzio di bonifica parmense sono stati affidati invece i lavori per il rifacimento di una
condotta idraulica a valle del cimitero di Rusino, per un importo di 80 mila euro, quelli per la
sistemazione del dissesto e il ripristino della corretta rete di scolo delle acque superficiali nei pressi dell'
abitato di Moragnano, per un importo di 100 mila euro, la sistemazione idrogeologica della zona di
Casagalvana, per un importo di 40 mila euro e la sistemazione di alcuni eventi franosi che hanno colpito
l' abitato di Capriglio, per un totale di 89 mila euro.
I lavori dovranno obbligatoriamente prendere il via entro il prossimo primo di settembre, «ma
cercheremo di anticipare il più possibile i tempi degli interventi - assicura il sindaco di Tizzano, Amilcare
Bodria - affidando i lavori in tempo per poter sfruttare la stagione favorevole, sempre nel rispetto delle
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procedure previste dalle normative che riguardano la progettazione e l' appalto delle opere».
Il primo cittadino di Tizzano conclude ringraziando «il presidente della Regione, l' assessorato
competente e il Ministero, ma anche l' ufficio regionale di Parma, ed in particolare Gabriele Alifraco e il
direttore attuale dell' Agenzia regionale di Protezione civile, Rita Nicolini e chi l' ha preceduta, Maurizio
Mainetti, per aver stanziato ulteriori fondi che ci permettono così di poter dare ulteriori risposte ad un
territorio, quello tizzanese, così pesantemente colpito dal dissesto idrogeologico».
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Il bilancio preventivo

Bonifica di Ferrara «Contributi fermi e più
investimenti»

l bilancio di previsione 2020 del Consorzio di
bonifica non prevede aument i  d i  entrate
provenienti dai contributi d e i  consorziati,
«nonostante l '  aumento de i  cost i  e  un
consistente e articolato programma degli
investimenti». La garanzia è stata fornita dal
direttore Mauro Monti nel corso di un vertice in
Castello con gli enti locali.
Questo r isu l tato,  ha aggiunto Mont i ,  è
«risultato possibile grazie ai benefici derivati
dalle attività del Consorzio e l' utilizzo virtuoso
delle r isorse accantonate negli esercizi
finanziari precedenti». La natura di ente
pubblico con caratteristiche privatistiche
consente, ha sottolineato il presidente Franco
Dalle Vacche, «di essere più flessibili e rapidi
da l  pun to  d i  v i s ta  opera t i vo ,  po tendo
intervenire molto spesso in economia diretta. È
importante che i Comuni siano sempre più
consapevoli di questa qualità che integra il loro
operato e favorisce la manutenzione del
territorio dal punto di vista idrogeologico».
invest iment iLa mole degl i  invest iment i
presente nel programma pluriennale raccoglie
circa 40 interventi per un ammontare di 27
m i l i on i  d i  eu ro .  Mo l t i  sono  i n  f ase  d i
esecuzione ed altri verranno iniziati nel corso
dell' anno: ci si è soffermati in particolare sul rifacimento e potenziamento del sistema irriguo del canale
Ciarle a Poggio Renatico e la conferma del finanziamento di 9 milioni dal ministero dell' Agricoltura.
impegniAll' incontro erano presenti 13 rappresentanti delle amministrazioni comunali ferraresi e la
presidente della Provincia, Barbara Paron, che ha evidenziato «qualità e quantità degli investimenti, ai
quali si aggiunge la buona notizia dello sblocco dei fondi per realizzare l' Idrovia.
Tutti strumenti utili e fondamentali per la sicurezza idrogeologica e per mettere a sistema una visione
complessiva del territorio che tiene assieme cambiamento climatico, utilizzo delle vie d' acqua, mobilità,
sicurezza e promozione turistica». Tra i problemi evidenziati c' è il progressivo interramento dei canali
di scolo a causa della deposizione di materiali e sedimenti trasportati dall' acqua. «Bisogna cambiare le
norme per ridurre i costi che, con le regole attuali - ha sottolineato Monti - il consorzio dovrebbe
sostenere per trasporto e smaltimento».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Save The Date AdbPo - MERCOLEDI' 12
FEBBRAIO ORE 11 A MONTICELLI D'ONGINA (PC):
PRESENTAZIONE MANTA RIVER PROJECT

SAVE THE DATE MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 11
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) (Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 Sala Biblioteca 1° Piano)
PRESENTAZIONE MANTA RIVER PROJECT Il primo
proge t to  d i  R i ce rca  sc ien t i f i ca  i t a l i ana  su l l e
microplastiche lungo il corso del fiume Po LA STAMPA
E' CORTESEMENTE INVITATA.
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ASSEMBLEA SNEBI ANBI

CONSORZI DI BONIFICA PUNGOLANO LA
POLITICA IL GREEN NEW DEAL È UNA GRANDE
OPPORTUNITA' MA VANNO FATTE SCELTE SUL
MODELLO DI SVILUPPO
L'ITALIA È OGGI IL PAESE MEDITERRANEO PIU' ESPOSTO ALLA CRISI CLIMATICA

Tra i 20 giorni, con cui i cinesi costruiscono un ospedale
e gli 11 anni, con cui mediamente si realizza un'opera
pubblica in Italia, ci sarà una via di mezzo? È questa la
provocatoria domanda che l'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) pone alla politica, in occasione
della recente Assemblea dello S.N.E.B.I., i l  suo
sindacato d'impresa. L'orizzonte della sostenibilità
d i ch ia ra  F rancesco  Vincenzi,  P r e s i d e n t e
dell 'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) - è l'ineludibile sfida dei prossimi anni, in cui
devono convivere obbiettivi ambientali, sociali ed
economici. La loro compatibilità fa parte della storia dei
Consorzi di bonifica ed irrigazione, rimasti l'unico ente
sussidiario a servizio del territorio come testimonia il
quasi miliardo di finanziamenti ottenuti a fronte di
progetti definitivi ed esecutivi, di cui sono ricchi gli uffici
degli enti consortil i e che sono una straordinaria
opportunità anche nel quadro del Green New Deal. La
politica, però, deve fare le scelte necessarie per gestire
la transizione della crisi climatica da problema ad
opportunità. Il Green New Deal prosegue il Direttore
Generale di ANBI, Massimo Gargano è una grande occasione di crescita, in primis per le regioni
meridionali, ma ci vogliono idee chiare su come e dove indirizzare le risorse. È necessario investire
nella sistemazione del territorio, perché all'incremento degli eventi meteo estremi corrisponde una
riduzione della produzione nei campi e dell'economia del Paese; altrettanto bisogna fare nella gestione
delle acque, perché un ettaro agricolo irrigato produce 250 giornate lavorative, in asciutta sono solo 15.
Così come le nuove sfide della sostenibilità obbligano i cittadini a cambiare i paradigmi dei
comportamenti, altrettanto le Istituzioni devono cambiare atteggiamento verso i problemi del territorio ad
iniziare dallo stop all'irrefrenabile consumo di suolo, creando altresì le condizioni per arrestare il
progressivo spopolamento delle aree interne del Paese, concausa di dissesto idrogeologico. L'Italia
conclude Alessandro Folli, Presidente del Sindacato Nazionale Enti di Bonifica ed Irrigazione
(S.N.E.B.I.) è oggi il Paese del Mediterraneo più esposto all'estremizzazione dei fenomeni atmosferici;
per questo, deve essere in prima linea, soprattutto in Europa, nella promozione di politiche per
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aumentare la resilienza delle comunità ai cambiamenti climatici. I lavoratori dei 148 Consorzi di bonifica
ed irrigazione sono uno straordinario giacimento di professionalità a servizio di un modello di sviluppo,
che abbia al centro la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.
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Taro Uno studio sui rischi dovuti all' erosione
spondale
Summit al Distretto del Po per pianificare le azioni di sicurezza idraulica delle comunità
e delle aree produttive di valle

Sponde del Taro soggette a ripetute erosioni.
L' ultima di novembre 2019 ha creato rischi
seri alle aree produttive più vicine al fiume nell'
area di pianura. Summit all' Autorità di Bacino
con Protezione Civile, Aipo, Difesa Suolo,
Parchi del Ducato e tutti i Comuni di pianura
insediati vicino al fiume.
L' Autorità di Distretto del Po ha presentato ai
comuni di pianura della valle del Taro (Parma,
Fornovo, Medesano, Roccabianca, Sissa-
Trecasali, San Secondo Parmense, Noceto,
Collecchio) nonché alla Regione Emilia-
Romagna, all' Agenzia regionale Protezione
Civile, al Servizio Difesa del Suolo, ad Aipo e
a l l '  E n t e  P a r c h i  d e l  D u c a t o  -  E m i l i a
Occidentale - i risultati di uno studio che valuta
i rischi dovuti all' erosione spondale che il
fiume Taro ha manifestato di frequente negli
ultimi decenni, ultimo dei quali proprio nel
corso della piena del novembre scorso.
Erosione che han messo in seria criticità alcuni
insediamenti produttivi e la stessa autostrada
della Cisa. Il Taro si trova, infatti, in una
s i tuaz io  ne d i  fo r te  squ i l ib r io  a  causa
principalmente dalle estrazioni di inerti dal
letto fluviale e dall' occupazione antropica
degli spazi fluviali; tale processo, iniziato a
metà  de l  seco lo  scorso ,  ha  sub i to  un
ra l l en tamen to  da i  p r im i  ann i  2000  i n
conseguenza delle norme che ne hanno regolamentato l' estrazione e l' uso delle aree perifluviali.
Tuttavia, permangono intensi processi erosivi laterali nel tratto compreso tra Fornovo e Fontevivo
mentre nel tratto arginato a valle prevalgono fenomeni di incisione del letto fluviale e di conseguente
crollo delle sponde.
Lo studio, presentato dai tecnici del Distretto del Po Andrea Colombo e Tommaso Simonelli, ha l'
obiettivo di definire il quadro delle criticità e conseguentemente di delineare in tempi utili le linee di
intervento finalizzate a favorire il recupero delle aree di laminazione delle piene e proteggere localmente
gli elementi esposti, considerando anche la possibilità di delocalizzazione e arretramento del sistema
arginale.
r.c.
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Restano aperte le ferite della piena
Frana la carreggiata di viale Po, ancora allagate le attrezzature dell' area protetta. A
breve i lavori di ripristino

GUALTIERI Sono piuttosto evidenti i danni
lasciati dalla recente piena del Po, appena
prima di Natale, con l' acqua del fiume che ha
stazionato a lungo nella zona di golena a
ridosso dell' argine maestro, con conseguenze
strutturali in particolare lungo viale Po a
Gua l t i e r i ,  dove  pa r te  de l l a  s t rada  ha
letteralmente ceduto, all' altezza dell' ingresso
del parco naturale del Caldaren.
L' azione dell' acqua, rimasta diversi giorni in
golena, ha provocato danni anche ai paletti
che delimitano i l  passaggio r iservato ai
visitatori dell' area naturalistica protetta, con
distacco di alcuni pezzi di recinzione e una
parte della passerella in legno che è ancora
allagata a causa della perdurante permanenza
d' acqua in alcune zone della golena.
La piena ha inoltre danneggiato la strada, con
la viabil ità che nel tratto interessato dal
cedimento è regolata da un senso unico
alternato. Non appena ci saranno le adeguate
condizioni meteo si dovrebbero iniziare i lavori
di sistemazione delle strutture danneggiate
dalla piena.
Il Po ha inoltre provocato conseguenze a numerosi alberi: diverse le piante, anche di grosse dimensioni,
cadute al suolo o danneggiae. In alcune zone, inoltre, la corrente del fiume ha trasportato e depositato
una notevole quantità di tronchi e grossi rami, rimasti accatastati attorno ad altre piante, sempre a
ridosso del parco del Caldaren.
La recente piena ha provocato cedimenti anche ad alcuni argini interni, bloccando di fatto diversi
percorsi turistici per pedoni e ciclisti, che sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Si dovrà attendere il
periodo meteo favorevole per poter procedere con i lavori di ripristino.
Antonio Lecci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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nel 2019

Abbattute 9mila nutrie «Ma serve attenzione su volpi
e cinghiali»
Tomei: «Importante l' attività dei cacciatori per gli argini» I presidenti Atc: «Problema
degli ungulati anche in pianura»

Avanti con l' abbattimento delle nutrie lungo gli
argini modenesi, sempre monitorati dopo le
alluvioni degli anni scorsi, ma attenzione a
cinghiali e volpi. Grazie ai cacciatori coordinati
dalla provincia, l ' anno scorso sono stati
abbattuti quasi 9.000 esemplari di nutria.  I
numeri sono emersi a un incontro tra i l
presidente della Provincia Gian Domenico
Tomei e i presidenti dei tre ambiti territoriali di
caccia modenesi, Stefano Gasperi per l' Atc 1
di Pianura, Romano Canovi per l' Atc 2 di
collina e montagna e Flavia Landi per l' Atc
Mo3 di alta montagna.
«L' attività di tutela degli argini contro i danni
provocati dalla fauna rappresenta una priorità
asso lu ta -  r imarca  Tomei -  che  è  s ta ta
intensificata in questi ultimi anni, nell' ambito
del piano sulla sicurezza dei corsi d' acqua
modenesi, avviato dall' alluvione del 2014.
Sulla base della legge regionale, approvata
dall' Ispra, che prevede l' eradicazione della
specie,  abbiamo cost i tu i to  un model lo
organizzativo, coordinato dalla Provincia, che
coinvolge i cacciatori coadiutori che hanno un
ruolo fondamentale con risultati positivi e
numeri costanti in questi ultimi anni».
Tra i problemi aperti, intanto, rimangono i piani
di controllo delle volpi, sempre a tutela degli argini, e la proliferazione dei cinghiali, considerata «in
aumento non solo in montagna». Per tutte le attività di controllo restano impiegati oltre 1.500 cacciatori,
che hanno partecipato ad un apposito corso di formazione con il coordinamento della polizia
provinciale.
Anche Landi ha evidenziato il problema dell' aumento della presenza dei cinghiali e dei danni provocati
all' agricoltura, un tema ripreso da Canovi auspicando «una maggiore valorizzazione dell' impegno dei
coadiutori», ha condiviso le preoccupazioni sul «crescente aumento della presenza degli ungulati,
soprattutto cinghiali, che rappresentano un problema anche per la sicurezza stradale, non solo in
montagna ma anche in collina». Gasperi ha parlato di «modello che funziona nel garantire un corretto
equilibrio faunistico, nonostante la riforma delle Province non abbia certo aiutato, ma la collaborazione
nella tutela degli argini prosegue positivamente. C' è però un problema legato alle volpi che è da

8 febbraio 2020
Pagina 18 Gazzetta di Modena

Acqua Ambiente Fiumi

11Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



risolvere al più presto».
--
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Prignano

Frana a Cà del Bosco Lunedì apre il cantiere

Part iranno lunedì a Prignano i  lavori  di
r iprist ino di una frana l u n g o  l a  s t r a d a
provinciale 19, in località Cà del Bosco, che
n e i  m e s i  s c o r s i  a v e v a  p a r z i a l m e n t e
danneggiato la carreggiata costringendo la
Provincia a limitare la circolazione con un
senso unico alternato regolato da un semaforo.
Con un cos to  d i  50mi la  euro ,  mess i  a
disposizione dalla Protezione civile regionale,
sarà realizzato un' opera di sostegno a valle
della strada.
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lavori urgenti

Un tesoro milionario contro il rischio frane

La Protezione civile ha assegnato 1,6 milioni a
Pieve sul fronte frane. Un milione servirà per la
messa in sicurezza dell '  abitato di Sant'
Annapelago, e 250mila per i lavori sulla strada
per Roccapelago (entro l' estate). Tra gli altri
interventi, quelli sulla strada per Tagliole, sul
rio Fontana Gazzotti, Rio Grosso e rio Casa
Matteo.
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«Argini, abbattimenti necessari per la sicurezza»
Il bilancio dell' attività di controllo fatta dalla Provincia e dai cacciatori coadiutori degli
Atc. «Aumenta la presenza di cinghiali»

Quasi novemila nutrie abbattute, lo scorso
anno, lungo gli argini. E' il bilancio dell' attività
di controllo contro la proliferazione di questo
animale, eseguita dai cacciatori coadiutori
degli Atc, coordinati dalla Provincia.
I numeri sono emersi in un incontro, che si è
svolto nei giorni scorsi, tra il presidente della
Provincia Gian Domenico Tomei e i presidenti
dei tre Atc modenesi, Stefano Gasperi per l'
Atc Mo 1 di pianura, Romano Canovi per l' Atc
Mo 2 di collina e montagna e Flavia Landi per
l' Atc Mo3 di alta montagna.
«L' attività di tutela degli argini contro i danni
provocati dalla fauna rappresenta una priorità
assoluta - ha sottolineato Tomei - che è stata
intensificata in questi ultimi anni nell' ambito
del piano sulla sicurezza dei corsi d' acqua
modenesi, avviato dall' alluvione del 2014.
Sulla base della legge regionale, approvata
dall' Ispra, che prevede l' eradicazione della
specie,  abbiamo cost i tu i to  un model lo
organizzativo, coordinato dalla Provincia, che
coinvolge i cacciatori coadiutori che hanno un
ruolo fondamentale con risultati positivi e
numeri costanti in questi ultimi anni».
L' incontro è stata l' occasione anche per fare il punto sull' attività più complessiva degli Atc per il
controllo della fauna selvatica che, ha evidenziato Tomei, «assicura un corretto equilibrio faunistico
anche a tutela di tutte le specie e dell' agricoltura», e delle problematiche aperte, tra cui spiccano le
modalità sullo svolgimento dei piani di controllo delle volpi, sempre a tutela degli argini, e la
proliferazione dei cinghiali. Per tutte le attività di controllo sono impiegati oltre 1500 cacciatori che hanno
partecipato ad un apposito corso di formazione, con il coordinamento della Polizia provinciale; un
numero destinato ad aumentare con la programmazione di nuovi corsi richiesti dagli Atc, allo scopo di
rispondere con maggiore efficacia alle crescenti richieste da parte delle aziende agricole e per
proseguire nell' attività di tutela degli argini. Sempre lo scorso anno, nel solo Atc Mo 1 di pianura, oltre
300 coadiutori hanno risposto a circa 1600 richieste di intervento da parte delle aziende agricole,
soprattutto per la presenza di storni e piccioni e per la tutela degli allevamenti ittici.
Un' attenzione particolare è stata dedicata al «crescente aumento della presenza degli ungulati,
soprattutto cinghiali, che rappresentano un problema anche per la sicurezza stradale, non solo in
montagna ma anche in collina». Tomei ha annunciato, in proposito, un incontro con la Regione e con
tutte le Province per discutere del contrasto alla proliferazione del cinghiale. «Per quanto riguarda la
volpe - ha aggiunto - approfondire l' interpretazione di una delibera regionale, scaturita da linee guida
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nazionali, per favorire l' attività di contrasto del proliferare di questa specie che incide soprattutto sugli
argini».
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Con le loro tane rive meno stabili

La nutria è  un rod i tore d i  grossa tag l ia
(arrivano a pesare anche oltre dieci chili)
originario del Sudamerica e introdotto in
Europa negli anni '20 per la produzione di
pellicce (il cosiddetto castorino).
Dopo la crisi di questa attività, la nutria, non
essendo cacciata e in assenza di predatori
naturali, ha iniziato a moltiplicarsi velocemente
in  tu t ta  Europa,  anche ne l  modenese,
soprattutto nell' area nord. L' alluvione che nel
2014 ha messo in ginocchio la Bassa è stata
subito collegata al loro operato: sarebbero
s t a t e  l o r o ,  s c a v a n d o  l e  l o r o  t a n e ,  a
compromettere la resistenza dell' argine.
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Provincia di Modena: nutrie e tutela degli argini, l'
incontro con i presidenti degli Atc.

L' attività dei piani di controllo: nel 2019 quasi
9000 abbattimenti, "argini tutelati" MODENA -
Grazie all' attività d i  cont ro l lo  cont ro  la
proliferazione della nutria,  esegu i t a  da i
cacciatori coadiutori degli Atc, coordinati dalla
Provincia, lo scorso anno, lungo gli argini dei
corsi d' acqua, sono stati abbattuti quasi nove
mila esemplari. I numeri sono emersi in un
incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, tra il
presidente della Provincia Gian Domenico
Tomei e i presidenti dei tre Atc modenesi,
Stefano Gasperi per l' Atc Mo 1 di pianura,
Romano Canovi per l' Atc Mo 2 di collina e
montagna e Flavia Landi per l' Atc Mo3 di alta
montagna. «L' attività d i  tutela degli argini
c o n t r o  i  d a n n i  p r o v o c a t i  d a l l a  f a u n a
rappresenta una pr ior i tà  assoluta -  ha
sottolineato Tomei - che è stata intensificata in
questi ultimi anni nell' ambito del piano sulla
sicurezza dei corsi d' acqua modenesi, avviato
dall' alluvione del 2014. Sulla base della legge
regionale, approvata dall' Ispra, che prevede l'
eradicazione della specie, abbiamo costituito
un modello organizzativo, coordinato dalla
Provincia, che coinvolge i cacciatori coadiutori
che hanno un ruolo fondamentale con risultati
positivi e numeri costanti in questi ultimi anni».
L' incontro è stata l' occasione anche per fare il
punto sull' attività più complessiva degli Atc per il controllo della fauna selvatica che, ha evidenziato
Tomei, «assicura un corretto equilibrio faunistico anche a tutela di tutte le specie e dell' agricoltura» , e
delle problematiche aperte, tra cui spiccano le modalità sullo svolgimento dei piani di controllo delle
volpi, sempre a tutela degli argini, e la proliferazione dei cinghiali. Per tutte le attività di controllo sono
impiegati oltre 1500 cacciatori che hanno partecipato ad un apposito corso di formazione, con il
coordinamento della Polizia provinciale; un numero destinato ad aumentare con la programmazione di
nuovi corsi richiesti dagli Atc, allo scopo di rispondere come maggiore efficacia alle crescenti richieste
da parte delle aziende agricole e per proseguire nell' attività di tutela degli argini. Sempre lo scorso
anno, nel solo Atc Mo 1 di pianura, oltre 300 coadiutori hanno risposto a circa 1600 richieste di
intervento da parte delle aziende agricole, soprattutto per la presenza di storni e piccioni e per la tutela
degli allevamenti ittici. I temi aperti nel confronto con gli atc: cinghiali in aumento, non solo in montagna
Durante l' incontro in Provincia con i rappresentanti degli Atc modenesi, Flavia Landi, presidente dell'
Atc Mo3 di alta montagna, dopo aver sottolineato la positiva collaborazione con la Polizia provinciale, ha
evidenziato il problema dell' aumento della presenza dei cinghiali e dei danni provocati all' agricoltura,
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un tema ripreso anche da Romano Canovi, presidente dell' Atc Mo 2 di collina e parte della montagna il
quale, auspicando «una maggiore valorizzazione dell' impegno dei coadiutori», ha condiviso le
preoccupazioni sul «crescente aumento della presenza degli ungulati, soprattutto cinghiali, che
rappresentano un problema anche per la sicurezza stradale, non solo in montagna ma anche in
collina». Stefano Gasperi, presidente dell' Atc Mo1 che si estende su un territorio di pianura compreso
in 13 comuni, ha parlato di «modello che funziona nel garantire un corretto equilibrio faunistico,
nonostante la riforma delle Province non abbia certo aiutato, ma la collaborazione nella tutela degli
argini prosegue positivamente. C' è però un problema legato alle volpi che è da risolvere al più presto».
Su questi temi Tomei ha annunciato un incontro con la Regione con tutte le Province per discutere del
contrasto alla proliferazione del cinghiale e, per quanto riguarda la volpe, approfondire l' interpretazione
di una delibera regionale, scaturita da linee guida nazionali, per favorire l' attività di contrasto del
proliferare di questa specie che incide soprattutto sugli argini. Tomei ha auspicato, inoltre, un
chiarimento a livello nazionale sulle funzioni delle Province «per superare le difficoltà scaturite dal
passaggio alla Regione di competenze che potrebbero essere gestite a livello locale». Gli Ambiti
territoriali di caccia (Atc) sono strutture associative alle quali la legge regionale affida la gestione
faunistica e l' organizzazione dell' attività venatoria nel territorio di competenza. La tutela degli argini e
dell' agricoltura lungo gli argini e nelle valli mirandolesi La Provincia coordina l' attività di controllo della
nutria, anche in ambito urbano, in base a un accordo con tutti gli enti, Aipo, Atc, consorzi di bonifica e
associazioni agricole, siglato nel 2015 quando la nutria non viene più classificata per legge come fauna
selvatica, alla pari dei topi. Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandate della Polizia provinciale,
«questa organizzazione ha consentito di garantire una efficace attività di controllo con l' obiettivo di
prevenire i danni agli argini, non solo a causa delle tane ma anche perché le nutrie distruggono in
profondità la vegetazione, contribuendo a rendere le rive meno stabili e più facilmente soggette a
frane». L' attività di controllo delle nutrie lungo i corsi d' acqua si è estesa dal 2018 anche alle zone
umide delle Valli mirandolesi, sempre con il coordinamento della Polizia provinciale, tramite l' impiego
di apposite gabbie, il coinvolgimento degli agricoltori e le risorse del Piano di sviluppo rurale. La nutria
è un roditore di grossa taglia (arrivano a pesare anche oltre dieci chili) originario del Sudamerica e
introdotto in Europa negli anni '20 per la produzione di pellicce (il cosiddetto castorino). Dopo la crisi di
questa attività, la nutria, non essendo cacciata e in assenza di predatori naturali, ha iniziato a
moltiplicarsi velocemente in tutta Europa, anche nel modenese, soprattutto nell' area nord.
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Nutrie e tutela degli argini: i dati sui piani di controllo
nel 2019. Incontro con i presidenti degli Atc

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Grazie all' attività di controllo
contro la proliferazione della nutria, eseguita
dai cacciatori coadiutori degli Atc, coordinati
dalla Provincia, lo scorso anno, lungo gli argini
dei corsi d' acqua, sono stati abbattuti quasi
nove mila esemplari. I numeri sono emersi in
un incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, tra
il presidente della Provincia Gian Domenico
Tomei e i presidenti dei tre Atc modenesi,
Stefano Gasperi per l' Atc Mo 1 di pianura,
Romano Canovi per l' Atc Mo 2 di collina e
montagna e Flavia Landi per l' Atc Mo3 di alta
montagna. «L' attività d i  tutela degli argini
c o n t r o  i  d a n n i  p r o v o c a t i  d a l l a  f a u n a
rappresenta una pr ior i tà  assoluta -  ha
sottolineato Tomei - che è stata intensificata in
questi ultimi anni nell' ambito del piano sulla
sicurezza dei corsi d' acqua modenesi, avviato
dall' alluvione del 2014. Sulla base della legge
regionale, approvata dall' Ispra, che prevede l'
eradicazione della specie, abbiamo costituito
un modello organizzativo, coordinato dalla
Provincia, che coinvolge i cacciatori coadiutori
che hanno un ruolo fondamentale con risultati
positivi e numeri costanti in questi ultimi anni».
L' incontro è stata l' occasione anche per fare il
punto sull' attività più complessiva degli Atc
per il controllo della fauna selvatica che, ha evidenziato Tomei, «assicura un corretto equilibrio faunistico
anche a tutela di tutte le specie e dell' agricoltura», e delle problematiche aperte, tra cui spiccano le
modalità sullo svolgimento dei piani di controllo delle volpi, sempre a tutela degli argini, e la
proliferazione dei cinghiali. Per tutte le attività di controllo sono impiegati oltre 1500 cacciatori che hanno
partecipato ad un apposito corso di formazione, con il coordinamento della Polizia provinciale; un
numero destinato ad aumentare con la programmazione di nuovi corsi richiesti dagli Atc, allo scopo di
rispondere come maggiore efficacia alle crescenti richieste da parte delle aziende agricole e per
proseguire nell' attività di tutela degli argini. Sempre lo scorso anno, nel solo Atc Mo 1 di pianura, oltre
300 coadiutori hanno risposto a circa 1600 richieste di intervento da parte delle aziende agricole,
soprattutto per la presenza di storni e piccioni e per la tutela degli allevamenti ittici. I TEMI APERTI NEL
CONFRONTO CON GLI ATC: CINGHIALI IN AUMENTO, NON SOLO IN MONTAGNA Durante l'
incontro in Provincia con i rappresentanti degli Atc modenesi, Flavia Landi, presidente dell' Atc Mo3 di
alta montagna, dopo aver sottolineato la positiva collaborazione con la Polizia provinciale, ha
evidenziato il problema dell' aumento della presenza dei cinghiali e dei danni provocati all' agricoltura,
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un tema ripreso anche da Romano Canovi, presidente dell' Atc Mo 2 di collina e parte della montagna il
quale, auspicando «una maggiore valorizzazione dell' impegno dei coadiutori», ha condiviso le
preoccupazioni sul «crescente aumento della presenza degli ungulati, soprattutto cinghiali, che
rappresentano un problema anche per la sicurezza stradale, non solo in montagna ma anche in
collina». Stefano Gasperi, presidente dell' Atc Mo1 che si estende su un territorio di pianura compreso
in 13 comuni, ha parlato di «modello che funziona nel garantire un corretto equilibrio faunistico,
nonostante la riforma delle Province non abbia certo aiutato, ma la collaborazione nella tutela degli
argini prosegue positivamente. C' è però un problema legato alle volpi che è da risolvere al più presto».
Su questi temi Tomei ha annunciato un incontro con la Regione con tutte le Province per discutere del
contrasto alla proliferazione del cinghiale e, per quanto riguarda la volpe, approfondire l' interpretazione
di una delibera regionale, scaturita da linee guida nazionali, per favorire l' attività di contrasto del
proliferare di questa specie che incide soprattutto sugli argini. Tomei ha auspicato, inoltre, un
chiarimento a livello nazionale sulle funzioni delle Province «per superare le difficoltà scaturite dal
passaggio alla Regione di competenze che potrebbero essere gestite a livello locale». Gli Ambiti
territoriali di caccia (Atc) sono strutture associative alle quali la legge regionale affida la gestione
faunistica e l' organizzazione dell' attività venatoria nel territorio di competenza. LA TUTELA DEGLI
ARGINI E DELL' AGRICOLTURA, LUNGO GLI ARGINI E NELLE VALLI MIRANDOLESI La Provincia
coordina l' attività di controllo della nutria, anche in ambito urbano, in base a un accordo con tutti gli enti,
Aipo, Atc, consorzi di bonifica e associazioni agricole, siglato nel 2015 quando la nutria non viene più
classificata per legge come fauna selvatica, alla pari dei topi. Come sottolinea Patrizia Gambarini,
comandate della Polizia provinciale, «questa organizzazione ha consentito di garantire una efficace
attività di controllo con l' obiettivo di prevenire i danni agli argini, non solo a causa delle tane ma anche
perché le nutrie distruggono in profondità la vegetazione, contribuendo a rendere le rive meno stabili e
più facilmente soggette a frane». L' attività di controllo delle nutrie lungo i corsi d' acqua si è estesa dal
2018 anche alle zone umide delle Valli mirandolesi, sempre con il coordinamento della Polizia
provinciale, tramite l' impiego di apposite gabbie, il coinvolgimento degli agricoltori e le risorse del
Piano di sviluppo rurale. La nutria è un roditore di grossa taglia (arrivano a pesare anche oltre dieci
chili) originario del Sudamerica e introdotto in Europa negli anni '20 per la produzione di pellicce (il
cosiddetto castorino). Dopo la crisi di questa attività, la nutria, non essendo cacciata e in assenza di
predatori naturali, ha iniziato a moltiplicarsi velocemente in tutta Europa, anche nel modenese,
soprattutto nell' area nord.
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soldi dalla regione

Idrovia, nuovi fondi Confesercenti preme «Ora finite
l' opera»

All' indomani dello sblocco dell' avanzo di
bilancio della Regione, che liberebbe risorse
per l' idrovia ferrarese, cominciano ad arrivare
le prime considerazioni, tutte posit ive e
improntate all' ottimismo, sulla ripresa dei
progetti relativi alla grande opera attesa ormai
da un decennio.
La legge di bilancio dello Stato, approvata in
Parlamento lo scorso dicembre, ha sbloccato l'
avanzo di bilancio della Regione Emilia-
Romagna, di cui 62 milioni corrispondono alle
risorse per l' idrovia.
C o n  l o  s b l o c c o  d e i  6 2  m i l i o n i  p e r  l a
realizzazione dell' asta fluviale (che va dalla
conca d i  Ponte lagoscuro  f ino  a  Por to
Garibaldi) potranno partire una serie d' incontri
per affrontare i vari aspetti tecnici, tra cui la
valorizzazione turistica del territorio.
«Non ci sono più scuse», mette in guardia
Nicola Scolamacchia,  presidente del la
Confesercenti che da anni mantiene un faro
acceso sul progetto permettendo di mettere in
luce le opportunità della idrovia ferrarese ma
anche sottolineandone ritardi e criticità. «Ora è
tempo -, riprende il presidente Scolamacchia -
di stendere un piano operativo serio, con un
programma condiviso da tutte le forze in
campo, politiche, sociali, economiche e darci delle tempistiche certe.
Il tavolo tecnico, che avevamo auspicato già dall' anno scorso quando decidemmo di presentare alle
forze politiche lo stato di abbandono dell' asta del Po, deve farsi carico di individuare finalmente degli
obiettivi precisi: infrastrutture e - aggiunge Scolamacchia - la manutenzione dell' esistente. Sarà anche
indispensabile coinvolgere le imprese del settore. L' idrovia è certamente un progetto di valenza
commerciale ma anche turistico. Con l' approvazione del Piano Periferie - conclude il presidente di
Confesercenti - la provincia ha veramente la possibilità di svoltare e cambiare passo in termini di
ammodernamento strutturale».
Il passo successivo per Scolamacchia, già da lunedì prossimo, sarà sollecitare sindaci e rappresentati
politici provinciali e regionali in modo da definire un' agenda operativa.
--Lauro Casoni© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' intervento

Bene i fondi per l' Idrovia Ora tempi certi

Nicola Scolamacchia Il tema delle vie d' acqua
e  d e l  t u r i s m o  fluviale i n  g e n e r e  è
particolarmente caro alla nostra associazione
che da dieci anni organizza una specifica
manifestazione, la Borsa del turismofluviale e
del Po. Inoltre, non più tardi di qualche mese
fa, Confesercenti si è fatta promotrice di
in iz iat ive speci f iche per sensibi l izzare
Amministrazioni e politici su questo tema,
organizzando un tour in barca sul Volano
invitando le autorità al fine di vederne insieme
le condizioni, e programmato una tavola
rotonda con operatori del turismo fluviale per
m e g l i o  c o g l i e r e  l e  o p p o r t u n i t à  c h e
deriverebbero dallo sviluppo di tale forma di
turismo, laddove ciò è avvenuto.
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Bene i fondi per l'Idrovia Ora tempi certi»

di Nicola Scolamacchia Segue dalla prima In tali
occasioni abbiamo auspicato lo sbloocco dei fondi per l'
idrovia per cui cogliamo positivamente questa notizia. Il
nostro appello ora è quello di stringere i tempi per
rendere produttivi tali fondi, necessari all' esecuzione di
quelle opere utili ad una riqualificazione dell' asta che va
da Pontelagoscuro a Portogaribaldi. Si devono creare le
condizioni affinchè finalmente ci sia l' occasione di
investire per lo sviluppo di questa nuova forma di
turismo. Un turismo legato al fiume ed alla natura, e che
rappresenta una opportunità formidabile di richiamo per
nuovi visitatori che darebbero maggiore impulso all'
economia del nostro territorio con la nascita di nuove
attività ed una crescita più complessiva per l' indotto che
si verrebbe a creare. Perché ciò avvenga occorre
prioritariamente che le opere programmate prevedano
una manutenzione ad argini e fondali per un ripristino
della navigabilità negli anni impedita dall' incuria
complessiva. Lo sblocco di questi fondi unito a quelli del
piano periferie che prevedono la riqualificazione della
darsena cittadina, non lasciano più alibi alcuno all' avvio delle procedure per l' inizio dei lavori, e
chiediamo che per la loro programmazione venga quanto prima istituito un tavolo attorno al quale riunire
Amministratori, tecnici ma anche operatori per definire opere da effettuare e priorità. La voce delle
imprese è essenziale per garantire utilità e modalità di esecuzione delle opere, e se vogliamo che
veramente gli interventi siano produttivi di un interesse che stimoli investimenti di privati ed un ritorno
dal punto di vista dello sviluppo economico nella nostra provincia.
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Ponte a Verucchio, una chiusura di due giorni per i
lavori di sollevamento del pilone
Il presidente della Provincia ha anticipato che la chiusura avverrà durante un fine
settimana per limitare i disagi

Approvati dal Consiglio provinciale i lavori in
regime di somma urgenza per le strutture di
fondazione della seconda pila, lato Torriana,
de l  pon te  su l l a  s t rada  p rov inc ia le  14
Santarcangelo in attraversamento al fiume
Marecchia. Si tratterà di un intervento di
protezione. Come ha spiegato il presidente
Riziero Santi, la delibera risponde a quanto
prevede la normativa vigente nel caso di lavori
pubblici eseguiti in somma urgenza. Santi ne
ha approfittato per informare il Consiglio sullo
stato dei lavori al ponte che proseguono come
da cronoprogramma, anticipando che "la
prevista operazione di sollevamento che
implicherà due giorni di chiusura totale al
traffico dovrebbe essere effettuata sabato 22 e
domenica 23 febbraio, ovvero in un fine
settimana per ridurre al minimo i disagi per la
popolazione". I lavori dovrebbero portare a
ripristinare la circolazione per tutti i mezzi.
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Domenica, 09 febbraio 2020
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«Nuovo ospedale? Manca l' ultima conferma»

«Il nuovo ospedale? Non è ancora detto che si
faccia, urgono nuovi approfondimenti».
Durante l' incontro organizzato dal Consorzio
Cosil Piacenza al Grande Albergo Roma,
Federico Scarpa e l' avvocato Sisto Salotti
hanno manifestato la loro perplessità, o meglio
la loro contrarietà, al progetto del nosocomio
che dovrà essere costruito alla Farnesiana. All'
appuntamento presente anche Sergio Bernini,
direttore della Cooperativa degli Spinoni, e
alcuni rappresentanti delle associazioni di
categoria - sono stati illustrati i motivi che
renderebbero preferibile, dicono gli intervenuti,
abbandonare il progetto. Le loro parole vanno
in senso contrario a quelle del direttore dell'
Ausl Luca Baldino, che in un recente incontro
aveva dichiarato «già raggiunto il punto di non
ritorno». «L' ospedale di Piacenza è stato
finanziato - disse in quell' occasione - ed è
stata definita l' area. In sintesi: si fa».
Replica invece Scarpa: «L' ultima pa rola sul
nuovo ospedale ancora non è stata detta». «Ci
sono gli estremi perché tutto si blocchi - dice -
manca il parere Enac sul sorvolo della futura
struttura e non c' è una risposta precisa da
parte del Consorzio di Bonifica per le casse di
espansione, che potrebbero produrre lavori di
consolidamento, con un costo che va dai 2 ai 4
milioni di euro».
Sisto Salotti discute la scelta nel merito e nel metodo. «È stata calata dall' alto dalla Regione - dice -
dopodiché la politica ha seguito la strada tracciata a Bologna. L' ultimo ospedale costruito in Emilia
Romagna è quello di Ferrara, costato 500 milioni. Per il nuovo progetto piacentino la Regione ha messo
a disposizione 114 milioni, che saliranno a 148, una cifra chiaramente insufficiente. Si rischia di costruire
una cattedrale del deserto. Non può essere data per scontata una decisio ne di cui non si conoscono i
motivi di fondo».
Sergio Bernini sostiene che nel 2003 gli fu assicurato che in quell' area non ci sarebbero state nuove
costruzioni. «Abbiamo saputo che non è così , anche se nulla di ufficiale ci è pervenuto. Costruire l'
ospedale lì, in campi che curiamo da vent' anni, per noi significa smettere l' attività».
La rubrica "Notizie Positive" è rinviata per mancanza di spazio.
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Bonifica Contributi alle aziende agricole

3COLLECCHIO Nell' ambito del progetto
"Difesa attiva dell' Appennino" il Consorzio
della Bonifica Parmense mette a disposizione
anche delle aziende agricole del territorio del
Comune di Collecchio dei contributi p e r
interventi volti a porre rimedio al dissesto
idrogeologico, come la sistemazione dei
versanti collinari, la regimentazione idraulica,
la manutenzione di canali e fossi e della
viabilità interna ai poderi, oltre che azioni che
si configurano, a livello generale, come buone
pratiche nell' uso del suolo. Tutto questo
grazie alla convenzione approvata tra Comune
e Consorzio d i  Bonifica Parmense, per cui
sarà il Comune di Collecchio ad individuare le
priorità da soddisfare e gli interventi da
finanziare, sulla base delle richieste fatte dagli
imprenditori agricoli che dovranno presentare
i l  model lo di  r ichiesta condiviso con le
Associazioni agricole del territorio e che verrà
poi sottoposto al Consorzio d i  Bonifica.  I l
vicesindaco, Gian Carlo Dodi, sottolinea come
i fondi stanziati dal Consorzio per quest i
i n t e r v e n t i  s i a n o  a u m e n t a t i  n e l  2 0 1 9
prevedendo 200 mila euro per i 31 Comuni
della provincia che hanno aderito a questo tipo
di iniziativa.
G.C.Z.
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PULIAMO IL PO

Per ogni sacco di rifiuti raccolti una fetta di culatello
Una cinquantina di persone armate di guanti e pinze al debutto del progetto ideato dal
sindaco Massimo Spigaroli

PAOLO PANNI POLESINE ZIBELLO Una cinquantina le
persone, quasi tutte di Polesine Zibello, che hanno
tenuto a battesimo l' avvio del progetto «Puliamo il Po e
puliremo il mondo» che ha preso avvio ieri. Sotto uno
splendido sole, quasi primaverile, attrezzati di guanti,
pinze, stivali e centinaia di sacchetti, hanno dato avvio
alle operazioni di pulizia della golena del Po.
Hanno iniziato da Ongina, agli estremi confini della
provincia, ripulendo una vasta area golenale e boschiva
che si affaccia su una delle zone più pittoresche del
Grande fiume.
Con loro anche il sindaco Massimo Spigaroli, ideatore
del progetto, affiancato dal vicesindaco Laura Flora,
dagli assessori Elia Vighi e Brunella Mainardi e dai
consiglieri Federica Ariozzi, Pio Zantedeschi e Gianluca
Copelli. C' erano poi giovani e meno giovani, donne e
ragazze, di diverse associazioni del territorio, che, a
suon di sacchetti, si sono meritati i loro buoni per
ottenere, in cambio, come noto, una fetta di culatello di
Zibello. Infatti l' originalità dell' iniziativa sta proprio in
questo: per ogni sacchetto riempito si ottiene in cambio
una fetta del «Re dei salumi» grazie all' adesione di
diverse aziende del territorio. Un ottimo inizio, numeri
alla mano, per il progetto che ha il sostegno di Autorità
distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia Romagna, Università di Parma, Legambiente, Confagricoltura
Parma, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e associazioni venatorie, EmiliAmbiente,
Consorzio di tutela del Culatello di Zibello, Iren, Fidenza Village, Parma io ci sto!
, Destinazione Turistica Emilia, Chef to chef Emiliaromagna cuochi, Ipam, Stm, Caseificio Galli, Po
Grande e Istituto comprensivo di Busseto e Polesine Zibello. Senza dimenticare la partecipazione di
tante associazioni di volontariato. Nel ringraziare tutti i partecipanti, il sindaco, nel ricordare che
Polesine Zibello è tra i Comuni virtuosi dell' Emilia Romagna in tema di raccolta differenziata, ha
sottolineato l' importanza di liberare le golene e i boschi dai rifiuti portati dalle piene del Po (e quindi non
abbandonati dai cittadini). «Se ognuno di noi fa la sua piccola parte -ha detto Spigaroli auspicando che
l' iniziativa diventi virale - avremo territori più puliti e contribuiremo a tenere puliti anche i nostri mari».
Ieri i volontari si sono divisi in squadre, assistiti da Massimo Gibertoni e Stefano Barborini del circolo
Aironi del Po di Legambiente ed hanno lavorato alacremente fino al tramonto, per poi avere in cambio i
buoni per il culatello. Non solo un abbondante quantitativo di plastiche sono state raccolte ma anche
vetro, materiali ferrosi e, addirittura, mobilio, una motocicletta, alcuni sanitari e medicinali, posate e
addirittura sacchi di immondizia arrivati da Torino. Tutto i rifiuti sono stati adeguatamente differenziati
sotto la guida di Massimo Ferrari, responsabile Smaltimenti di Iren Ambiente che ha osservato che, in
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base alle varie tipologie, i rifiuti saranno poi avviati al giusto recupero e smaltimento. Nei prossimi giorni
i rifiuti saranno anche pesati. Oggi, in mattinata e al pomeriggio, l'iniziativa prosegue nella golena nei
pressi dell'abitato di Santa Franca.
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Vandali Golena, divelto un cartello in uno dei luoghi
più pittoreschi
Il «raid» a poche ore dall' avvio dell' iniziativa La condanna degli Amici del Grande fiume

PAOLO PANNI 3POLESINE ZIBELLO Vandali
in azione, in golena di Po, a Zibello, a poche
ora dall' avvio dell' iniziativa «Puliamo il Po e
puliremo il mondo». Nella notte tra venerdì e
sabato, ignoti hanno divelto, nei pressi della
«lanca ad Barnon»,  uno dei  luoghi  p iù
pittoreschi della zona, uno dei cartelli che
indicano la Zps (Zona di protezione speciale)
«Golena del Po».
Un gesto fortemente condannato dal comitato
Amici del Grande fiume che ha evidenziato
come «i l  Po continui ad essere terra di
nessuno, in cui scaricatori di rifiuti, vandali e
p r e d o n i  c h e  p e s c a n o  a b u s i v a m e n t e
continuano a fare il bello e il cattivo tempo».
Duro anche il sindaco Massimo Spigaroli che
ha chiesto con forza «tolleranza zero» nei
confronti di coloro che dovessero essere colti
mentre scar icano r i f iu t i  o  commettano
vandalismi. Il sindaco ha annunciato che, nei
loro confronti ,  i l  Comune appl icherà «i l
massimo delle sanzioni previste», anche in
termini legali.
Il comitato Amici del grande fiume ha chiesto
la posa di fototrappole ad infrarossi al fine di
comba t te re  ch i  ag i sce  ne l l '  i l l ega l i t à
dichiarandosi disponibile anche a donare
queste strumentazioni.
p.p.
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domenica per il futuro

Camminando o di corsa si va sul Crostolo a
raccogliere i rifiuti

R E G G I O  E M I L I A .  O g g i  è  u n a  d e l l e
"Domeniche per il futuro" previste dal Piano di
a z i o n i  c o l l e t t i v e  p r o m o s s e  d a l l '
Amministrazione comunale in collaborazione
con le persone, le associazioni e le diverse
realtà del territorio, per sensibil izzare e
coinvolgere sulle tematiche dell' ambiente e
de l la  sos ten ib i l i tà .  L '  a t tenz ione sarà
focalizzata sul la cura dell '  ambiente, in
occas ione  de l l a  g io rna ta  d i  p l ogg ing
( n e o l o g i s m o  s v e d e s e  c h e  s i g n i f i c a
"raccogliere camminando" o "correndo") per la
pulizia dell' argine del Crostolo promossa dal
Raggruppamento del le Guardie giurate
ecologiche volontarie (Ggev) di Reggio con la
collaborazione del Comune.
L' iniziativa, aperta a tutti, anche alle famiglie
con bambini, prevede che vengano raccolti i
rifiuti mentre si cammina o si corre sui percorsi
prescelti, un' attività che unisce l' esercizio
f is ico a l l '  impegno per  l '  ambiente.  La
presenza di esperti consentirà inoltre di
acquisire informazioni e ascoltare spiegazioni
divulgative su flora, fauna e in generale sul
sistema naturalistico che si attraversa.
«Dopo le "Domeniche per il futuro" in cui i
reggiani si sono impegnati nella messa a
dimora dei primi 1.600 nuovi alberi in parchi della nostra città, a cui seguiranno altre piantagioni
collettive - dice l' assessora alle Politiche per la Sostenibilità con delega all' Ambiente, Carlotta Bonvicini
- abbiamo deciso di proporre questa esperienza dedicata al nostro torrente e al suo contesto
naturalistico, con la fondamentale ideazione e attività delle Ggev che costituiscono un presidio
importantissimo di tutela dell' ambiente, anche in città e nell' area periurbana».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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bondeno

Indagini geologiche sull' argine del Panaro

BONDENO. Indagini sul terreno di via Dazio in
arrivo, e conseguenti piccoli  disagi al la
circolazione stradale, a partire da domani.
Gli  accertamenti  geognostici  sono stat i
richiesti dall' Aipo e  s i  t r a t t a ,  sp i ega  l '
assessore bondenese Marco Vincenzi, perché
sono propedeutiche al ripristino di tratti di
argine interessati da frane in un tratto della via
che passa sopra l' arginatura del Panaro».
I  l avo r i  i n i z i e ranno  doman i  a l l e  10  e
dovrebbero concludersi giovedì 13 febbraio.
La ditta esecutrice dei sondaggi ha informato
gli agenti del comando di Bondeno che sarà
necessario occupare solamente metà della
car regg ia ta ,  qu ind i  la  d isc ip l ina  de l la
circolazione sarà regolata mediante il transito
dei veicoli  a senso unico alternato, che
comunque causerà qualche disagio.
Il cantiere, le variazioni intervenute alla
circolazione stradale, gli ingombri e gli ostacoli
saranno opportunamente segnalati.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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codigoro

Lavori sugli argini Viabilità modificata

codigoro. Al via i lavori di di consolidamento
sull' argine del Po di Volano. Il cantiere resterà
aperto per almeno due mesi, dal 20 febbraio al
20 maggio e il Comune ha già predisposto una
serie di provvedimenti temporanei di viabilità
in via Riviera Cavallotti.
i provvedimentiNello specifico, dal giorno 20 e
dalle alle 8 alle 18 fino aalla fine dei lavori, in
via Riviera Cavallotti, dal fronte civico 81 al
fronte civico 89, divieto di sosta con rimozione
forzata e istituzione dei km/h 30.
Istituzione anche del senso unico alternato
regolamentato da movieri o semaforo. Bisogna
dunque fare attenzione e usare la massima
prudenza.
Naturalmente cambierà anche la segnaletica
verticale e i cartelli saranno coperti mentre la
segnaletica di divieto di sosta sarà posizionata
almeno 48 ore prima dell' entrata in vigore del
d iv ieto s tesso,  nel l '  area d i ret tamente
interessata dai lavori.
l' interventoSi tratta di interventi di messa in
sicurezza idraulica dell' ultimo tratto del corso
del Po di Volano, quello che passa proprio in
p a e s e ,  i l  q u a l e  s v o l g e  u n a  f u n z i o n e
fondamentale, come bacino per la raccolta
delle acque di scolo del Basso Ferrarese.
Per impedire il ripetersi di fenomeni di allagamento di aree golenali sulle quali insistono insediamenti
abitativi, ma anche colture agricole, sono quindi stati progettati interventi ad hoc, che vanno a sopperire
anche ad un' altra e ben precisa esigenza.
Il ripristino delle arginature danneggiate anche dall' azione di animali selvatici, nutrie in primis,
rappresenta l' obiettivo principale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Valorizzazione area del Ronco -Bidente: la parola
passa ai cittadini del territorio
Avanti verso la realizzazione di un piano condiviso, incontro in programma martedì
prossimo

MELDOLA Qual i  es igenze e necessi tà
osservare nella costruzione di un piano di
gestione e valorizzazione del fiume Ronco -
Bidente?  Q u a l i  l e  o p p o r t u n i t à  c h e  n e
scatur irebbero? Ora la parola passa ai
cittadini: non solo a chi risiede lungo l' area
fluviale, ma anche a chi lo vive per lavoro e
passione - dagli agricoltori, ai cacciatori e ai
pescatori.
Incontro con i residenti Dopo i primi tre incontri
riservati alle realtà di tutela ambientale, a
quel le imprenditor ial i ,  commercial i  e di
promozione turistica che insistono nell' area,
ora tecnici e Comuni si confronteranno con le
persone residenti nella zona, per ascoltare
direttamente da chi vive a stretto contatto con
il fiume quali siano le urgenze e le opportunità
riguardo alla costruzione di una gestione
partecipata dell' area fluviale: appuntamento a
Meldola, martedì prossio dalle 20 al Punto
informazioni turistiche dell' Arena Hesperia.
Entra così nel vivo il processo partecipato che,
promosso dal centro visite Spinadello (Spina
d e l l o .  C e n t r o  V i s i t e  p a r t e c i p a t o
www.spinadello.it) in collaborazione con i
Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Bertinoro, e
con i l  so  s tegno de l la  Reg ione Emi l ia
Romagna (legge regionale 15/2018), vedrà
coinvolti pubblico e privato insieme per la
riqualificazione dell' intera area.
Obiettivo del processo - che ha coinvolto anche il Comune e il territorio di Meldola, per la sua posizione
strategica, con l' affaccio sulla vallata che guarda al parco nazionale e l' incrocio con l' asse dello
Spungone-è quello di «favorire un' integrazione orizzontale tra le Amministrazioni, e tra loro e gli altri
enti competenti per l' area, e un' integrazione verticale tra tutti i soggetti che a vario titolo sono portatori
di interesse sull' area e che in parte giàvi operano spesso senza conoscersi e relazionarsi l' un l' altro».
Le tappe Per questo, da metà gennaio sono stati già quattro gli incontri promossi: dopo il primo di
carattere più tecnico e operativo al quale hanno partecipato i tecnici e gli assessori competenti dei
Comuni coinvolti, ne sono seguiti altri tre che hanno riunito le associazioni di tutela ambientale, le realtà
economiche e quelle di promozione turistica della zona.
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Tanti gli spunti emersi sui quali i tavoli tecnici di lavoro saranno chiamati a fare sintesi; il processo
prevede quattro fasi di attua zione: terminata la prima con la raccolta delle istanze dei residenti, si
passerà alla fase di vera e propria co -progettazione con gruppi di lavoro e stesura del Protocollo di
intesa tra Comuni; la terza sarà quella della consultazione pubblica del documento e infine la quarta, di
approvazione del Protocollo e di monitoraggio dello stesso. Prima di passare alla seconda fase del
progetto, dopo l' incontro di martedì 11, visaran no altri tre momenti pubblici che, tra febbraio e marzo,
daranno modo alla cittadinanza e a tutti i soggetti interessati di conoscere le buone pratiche in corso, gli
esempi virtuosi di tutela del fiume e di valorizzazione territoriale, e di raccogliere istanze utili al
processo partecipato.

9 febbraio 2020
Pagina 7 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Pozzi inquinati? I rubinetti sono al sicuro»
Comune e Romagna Acque assicurano: «Le sostanze tossiche non sono finite nella rete
idrica». In corso le verifiche sulle falde

P a r l i a m o  d i  a c q u a  d e i  p o z z i ,  n o n  d i  q u e l l a
dell 'acquedotto. Ammesso che sia inquinata: gli
accertamenti sono in corso». Giuseppe Petetta,
assessore all'ambiente del Comune di Forlì, precisa una
serie di punti importanti dopo che l'ente ha emesso
un'ordinanza che dispone la sospensione immediata dei
prelievi di acqua dai pozzi a uso privato limitatamente a
un  quadran te  d i  te r r i to r io  ne l l ' a rea  a  r idosso
dell ' intersezione dell 'Asse di arroccamento e la
Tangenziale Est. Parliamo di via Balzella, nel tratto tra lo
scolo Cerchia e via Masetti, la stessa via Masetti (tratto
tra via Balzella e via Zangheri), via Zangheri (tratto tra il
ponte sulla ferrovia e l'incrocio con via Giovanni Pollini;
da quest'ultimo in linea retta fino a via Giacomo Puccini,
poi via Vivaldi e in linea retta fino alla via Dragoni
incrocio con la via Lodovico Spontoni). Nel perimetro
dell'ordinanza ricadono via Dragoni limitatamente al
tratto tra via Lodovico Spontoni e via Clemente Monari e
da qui in linea retta fino alla via Balzella lungo lo scolo
Cerchia. Benzene, toluene, xylene, cloroformio, cloruro
di vinile, dicloroetano, dicloroetilene, tetracloroetilene e altre sono le sostanze trovate nell'acqua
sotterranea da un'azienda che si trova nell'area interessate nel corso di un'attività propria di
monitoraggio sul suo stesso terreno. È stata l'impresa ad avvertire l'azienda sanitaria locale, che ha a
sua volta delegato le attività di accertamento ad Arpae. «Tracce di queste sostanze continua Petetta
sono state trovate dall'impresa che ha subito allertato l'Ausl. Ora i tecnici verificheranno se tali sostanze
hanno inquinato la falda acquifera. Ripeto: è acqua dei pozzi, non quella che esce dal rubinetto e che
beviamo tutti i giorni». Da questo punto di vista, anche il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè
rassicura i forlivesi: «A circa cento metri c'è un impianto gestito da Romagna Acque. In questo
momento, però, attingiamo l'acqua dalla diga di Ridracoli che è piena. E posso garantire che nei
rubinetti non finisce l'inquinamento: anche qualora avessimo attinto dalla zona di via Dragoni, sarebbe
stata filtrata e poi depurata. Non abbiamo mai riscontrato nulla di anomalo, né in questi giorni né in
precedenza». Sulle falde sono appunto in corso delle verifiche. «In ogni caso, se anche fosse inquinata
la falda più superficiale, noi peschiamo più in profondità, a 70 metri sotto terra». Dunque, assicura
Bernabè, non ci sono rischi per la salute. Al momento, spiega ancora Petetta, «non abbiamo avuto
segnalazioni » di persone che abbiano bevuto l'acqua con relative conseguenze di natura sanitaria.
Come detto infatti è tutto da verificare che queste sostanze abbiano intaccato le falde acquifere. Lo
stabiliranno ma la tempistica ad oggi non è nota gli accertamenti del personale di Arpae, l'Agenzia
regionale prevenzione, ambiente ed energia. Un'altra preoccupazione riguarda il fatto che In via Dragoni
ci sono gli orti per gli anziani: potrebbero esserci conseguenze per la loro attività? Potrebbero avere
utilizzato l'acqua per innaffiare le loro verdure? «Assolutamente no, perché gli orti sono al di fuori del
perimetro interessato dall'ordinanza», sottolinea l'amministratore. L'ordinanza firmata dal sindaco Gian
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Luca Zattini «è un atto di prevenzione ». Un documento firmato in via cautelativa e prudenziale, sulla
base, si legge nel provvedimento, 'del principio di massima precauzione e in attesa di ulteriori
accertamenti, è stato emesso il divieto che resterà valido fino a successivo avviso. Il sindaco infatti è il
responsabile della salute dei propri cittadini'. Luca Bertaccini Oscar Bandini
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Canale Galasso La cassa di espansione entro il
2021

SIMONE DEL LATTE Più di 31 mila metri
quadri.
A tanto ammonta la superficie della cassa di
laminazione che entro la fine del 2021 si pensa
possa prendere forma lungo la sponda sinistra
del canale Galasso. Un enorme bacino di
espansione che, assieme ad una serie di
interventi di adeguamento idraulico nel reticolo
del Battibue, del Lama e dei Cavi Vallazza,
contribuirà alla migliore gestione delle acque
nella zona a valle delle Fiere di Parma.
«Si tratta di un' opera benefica in un' area che
soffre di problemi legati alla presenza di falde
superficiali - spiega l' assessore ai Lavori
pubblici Michele Alinovi, aprendo giovedì
pomeriggio la seduta della prima commissione
consiliare alla sala riunioni del Duc -.
L' iniziativa è nata nel 2017 quando con una
delibera in giunta comunale affidammo al
Consorzio d i  Bonifica Parmense l a
realizzazione di que sti lavori di salvaguardia
ambientale». Il progetto prevede anche l'
edificazione di un ponte ad uso agricolo sul
Lama ed a l t re  opere  id rau l iche per  la
connessione ai fossi irrigui e di scolo lungo il
tracciato in questione.
«Parliamo di interventi di ri sezionamento e di
creazione di nuovi argini sui canali, resi
necessa r i  a  segu i t o  de l l '  i nc remen to
urbanistico della zona delle Fiere di Parma -fa sapere l' ingegner Daniele Scaffi, re sponsabile del
procedimento e funzionario del Consorzio di Bonifica Parmense, spiegando la «ratio» dell' opera al
consigliere del Pd Sandro Maria Campanini -. Il progetto ha un importo complessivo di 2 milioni e 700
mila euro ed è totalmente a carico delle Fiere di Parma e della società "Sviluppi Immobiliari Parmensi"».
Oggi il Consiglio comunale sarà chiamato a dare il proprio assenso al procedimento attivato dalla
Regione. Una volta ottenuto il «via libera», il Consorzio di Bonifica Parmense potrà procedere con l'
espropriazione dell' area e con la realizzazione della progettazione esecutiva.
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Polesine Puliamo il Po: altro round con quaranta
volontari

POLESINE ZIBELLO Una quarant ina i
volontari che ieri hanno partecipato alla
seconda giornata di «Puliamo il Po e puliremo
il mondo». Una ventina di loro sono stati messi
in campo dal gruppo Fiab Bicinsieme di
Parma, una del le pr ime associazioni  ad
aderire alla proposta lanciata dalla capitale del
culatello di Zibello.
Altre associazioni, di diverse località della
provincia (tra questi anche i giovani della
Croce rossa di San Secondo, Roccabianca e
Sissa Trecasali) parteciperanno alle prossime
«tappe» di questo progetto.
Nel weekend, nella golena di Ongina (località
agli estremi confini della provincia) sono stati
raccolti centinaia di sac chi contenenti materie
plast iche, ma sono anche stat i  raccolt i
numerosi altri rifiuti (portati dalle piene del Po)
che saranno poi avviati al corretto recupero e
smaltimento grazie ad Iren Ambiente (uno dei
sostenitori dell' iniziativa).
Anche ieri, alle operazioni ha preso parte il
sindaco di Polesine Zibello, ideatore dell'
i n i z i a t i va ,  Mass imo  Sp iga ro l i  che  ha
ringraziato tutti i volontari, auspicando ancora
una volta che questa operazione si allarghi
sempre di più anche ad altre realtà. Ieri,
ancora una volta, i volontari sono stati guidati
da Massimo Gibertoni e Stefano Barborini, del
circolo Aironi del Po di Legambiente e le operazioni, che hanno portato a rendere già plastic free un'
ampia porzione di golena, sono state riprese dalle telecamere della Rai (che al progetto ha già dedicato
diversi servizi, sia nel Tg regionale che in quello nazionale).
Al termine, in base ai sacchi raccolti, tutti hanno ricevuto i buoni per ottenere, in cambio, nelle aziende
che aderiscono al progetto, le fette di culatello di Zibello.
L' iniziativa, che ha il sostegno di Autorità distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia Romagna,
Università di Parma, Legambiente, Confagricoltura Parma, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori
e associazioni venatorie, EmiliAmbiente, Consorzio di tutela del Culatello di Zibello, Iren, Fidenza
Village, Parma io ci sto!
, Destinazione Turistica Emilia, Chef to chef Emiliaromagna cuochi, Ipam, Stm, Caseificio Galli, Po
Grande e Istituto comprensivo di Busseto e Polesine Zibello (e la partecipazione di tante associazioni di
volontariato locali) prosegue sabato 15 e domenica 16 febbraio. Prenotazioni al 348-7497980 o
puliamoilpoepuliremoilmondo@gmail.com.
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DOMENICA ECOLOGICA

Durante la pulizia del Crostolo tra i rifiuti spunta una
pistola
L' arma priva di caricatore consegnata alla polizia. Decine di sacchi recuperati Borettini:
«Facciamo educazione civica e ambientale, e anche attività fisica»

Miriam FigliuoloREGGIO EMILIA. Una pistola
senza car icatore,  è i l  r invenimento più
inquietante fatto dalla squadra di cittadini e
Guardie giurate ecologiche volontarie (Ggev)
sguinzagliati, è proprio il caso di dirlo, per tutta
la giornata di ieri lungo l' argine del torrente
Crostolo. La pistola, trovata nei pressi del
ponte di Canali, è stata consegnata alla polizia
di Stato.
Il colpo di scena da film giallo è arrivato nel bel
mezzo della giornata di plogging ("raccogliere
camminando" o "correndo") per la pulizia dell'
argine del Crostolo promossa dalle Ggev di
Reggio con la collaborazione del Comune e
rientrata nell' ambito delle "Domeniche per il
futuro".
Hanno partecipato alla raccolta una trentina di
cittadini volontari e venti guardie ecologiche.
Con loro anche l' assessore all' Ambiente
Carlotta Bonvicini, il presidente del consiglio
comunale, Matteo Iori, e i consiglieri Matteo
Braghiroli e Dario De Lucia.
Sempre ieri al lavoro con il medesimo scopo
anche l' associazione di residenti Montecisa e i
ragazzi di Casa Bettola per un' altra giornata
di pulizia collettiva.
Alla fine, tra i rifiuti raccolti, borsette, batterie d'
auto, un carrello della spesa, due biciclette Mobike, componenti meccaniche, ma anche scarti industriali
e quanto il fiume sta restituendo della vasta discarica ai margini del torrente affiorata alcune settimane
fa nella zona di Baragalla.
Decine e decine i sacchi riempiti con i rifiuti raccolti.
Con i volontari e le Ggev anche gli esperti naturalisti Giovan Battista Castagnetti e Massimo Gigante
che hanno illustrato flora e fauna del torrente. Come è andata questa giornata lo racconta la presidente
delle Ggev di Reggio Emilia, memoria storica delle trasformazioni subite dal torrente negli anni, Luisa
Borettini.
«Siamo partiti stamani da via De Sanctis fino alle porte di Canali, compiendo un percorso ad anello che
ci ha visto riunirci con altri gruppi di volontari che risalivano - spiega -. Dopo una breve pausa pranzo,
abbiamo ripreso. Il messaggio che abbiamo voluto dare? Non solo si può non abbandonare rifiuti, ma
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anche raccogliere quelli lasciati da altri facendo esercizio fisico e stando insieme. Inoltre, imparando a
conoscere piante e animali del luogo, diamo a essi un nome e li facciamo nostri.
Uniamo educazione civica, ambientale e rispetto per la natura».
La nota triste. «Rientrando nella sede di Sesso - racconta Borettini - ci siamo accorti della presenza di
altri rifiuti, dove avevamo pulito solo qualche settimana fa: alcune batterie e lastre di eternit nascosti
sotto foglie secche. Le batterie le abbiamo prese, ma per l' eternit ci vorrà una bonifica».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Successo per la domenica ecologica al parco del
Crostolo. VIDEO
Cittadini e volontari del verde hanno raccolto un centinaio di rifiuti dal letto del torrente in
zona Caprette e a Villaggio Crostolo

REGGIO EMILIA - Ha avuto successo l '
iniziativa di plogging - neologismo svedese
che significa "raccogliere camminando" o
"correndo" - tenutasi stamattina al parco del
Crostolo. Più di un centinaio di rifiuti sono stati
estratti dal letto del torrente dai volontari del
verde e dai cittadini che hanno anche colto l'
occasione per conoscere flora e fauna del
territorio accompagnati da professionisti. Il
p roget to  r ien t ra  ne l  c ic lo  d i  in iz ia t i ve
"domeniche per il futuro", voluta e promossa
dall' amministrazione e prevista dal piano di
azioni collettive promosse per sensibilizzare e
coinvolgere sulle tematiche dell' ambiente e
della sostenibilità.
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Provincia di Modena: Prignano, i lavori su una frana
lungo la sp 19

Da lunedì 10 febbraio opera di sostegno a
valle MODENA - A Prignano partono, lunedì 10
febbraio, i lavori di ripristino di una frana lungo
la strada provinciale 19, nella località Cà del
Bosco, che nei mesi scorsi aveva parzialmente
danneggiato la carreggiata costringendo la
Provincia a limitare la circolazione con un
senso unico alternato regolato da un semaforo.
Con un costo d i  50 mi la euro,  messi  a
disposizione dalla Protezione civile regionale,
sarà realizzato un' opera di sostegno a valle
della strada. I tecnici del servizio provinciale
Viabi l i tà raccomandano prudenza nel l '
avvicinarsi al cantiere.
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Allerta gialla per il vento in provincia

RAVENNA Fino alla mezzanotte di oggi sarà
attiva in provincia di Ravenna un' allerta meteo
per vento, emessa dall' Agenzia regionale di
protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.
L' allerta è considerata di categoria gialla
(quindi di media intensità) nel territorio dei
comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Faenza,
Riolo Terme e Casola Valsenio, mentre nel
territorio comunale di Brisighella è a un livello
più alto, di colore arancione.
Nel bollettino emesso dalla protezione civile si
fa riferimento alla previsione di «una forte
intensif icazione della venti lazione sud -
occidentale sull' intero settore appenninico con
venti di caduta che interesseranno anche la
pianura orientale».
L' allerta prevede «venti tra 74 e 88 km/h sulle
aree d i  c r ina le  de l l '  appennino cent ro
occidentale e sulle aree collinari romagnole;
sul rimanente settore appenninico e sulle aree
di pianura tra bolognese orientale e Romagna
venti tra 62 e 74 km/h; raffiche localmente
superiori tra 80 e 90 km/h».
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Protezione civile, allerta meteo gialla per vento dalla
mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani

Windsock Dalla mezzanotte di oggi, domenica
9 febbraio, alla mezzanotte di domani, lunedì
10, sarà attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 6, per vento,
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 Emi l 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, fra le quali, in questo
caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del
vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Allerta meteo sul riminese per forte vento, raffiche
fino a 90 km/h. Temperature miti

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e
p r o v i n c i a  a  c u r a  d i
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 09/02/2020 ore 6:30 Lunedì 10
Febbraio Allerta meteo: qui i dettagli Stato del
cielo: Da irregolarmente nuvoloso a poco
nuvoloso. Precipitazioni: assenti su gran parte
del territorio provinciale, sporadici piovaschi
sulle aree appenniniche. Temperature: in
aumento, comprese tra +9°C e +16°C. Venti:
da moderati a forti da Sud-Ovest su collina,
pianura e costa (60-80 km/h) , forti con raffiche
di burrasca in Appennino (fino a 90 km/h).
Mare: da poco mosso a mosso, specie al
largo. Attendibilità: molto alta. Martedì 11
Febbraio Stato del cielo: Poco nuvoloso.
Precipitazioni: assenti. Temperature: in
aumento, comprese tra +11°C e +17°C. Venti:
moderati da Ovest/Sud-Ovest. Mare: poco
mosso. Attendibi l i tà: alta. Mercoledì 12
F e b b r a i o  S t a t o  d e l  c i e l o :  C o p e r t o .
Precipitazioni: possibili precipitazioni irregolari
nella seconda parte di giornata a lambire il
settore costiero. Temperature: in diminuzione,
c o m p r e s e  t r a  + 7 ° C  e  + 1 3 ° C .  V e n t i :
deboli/moderati dai quadranti occidentali.
Mare: poco mosso. Attendibilità: medio-bassa.
L I N E A  D I  T E N D E N Z A :  c o n d i z i o n i
maggiormente stabili nel fine settimana, con ampie schiarite. Temperature in calo nei valori minimi, in
a u m e n t o  n e i  m a s s i m i .  U l t e r i o r i  a g g i o r n a m e n t i  s e m p r e  d i s p o n i b i l i  s u
www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram
Iscriviti al canale Telegram.
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