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Rilancio, i fondi per Piacenza Con il Decreto Rilancio sono stati stanziati 17,6 milioni di fondi
speciali per i Comuni piacentini, tra cui 6,4 per il capoluogo

Forza Italia: «Osare con sconti di tasse per i
commercianti»

Girometta: «Premere su Regione e Governo
per ridurre Cosap, tassa rifiuti e Imu» «La
capacità di ripartire non deve essere affidata
solo al la capacità imprenditoriale di chi
gestisce le attività commerciali e suo malgrado
si è trovato senza reddito da due mesi senza
aiuti concreti e tangibili dallo Stato e con le
imminenti scadenze fiscali». Lo afferma in una
nota il commissario provinciale di Forza Italia,
G a b r i e l e  G i r o m e t t a :  « V e d o  c h e  g l i
amminist rator i  d i  mol t i  Comuni  s tanno
ragionando su come poter intervenire su
Cosap, Tari, Imu perché ben comprendono il
momento di difficoltà economica che questo
set tore s ta  a t t raversando,  un compi to
logicamente difficile, data la ristrettezza dei
bilanci comunali con cui quotidianamente ci si
deve confrontare», continua Girometta, «ma il
tentativo va fatto, bisogna osare e far presente
a Regione e Governo quanto sono importanti
per il nostro tessuto economico e sociale».
«Riuscire a dare sconti su Co sap, Tari oppure
incentivare l' occupazione di nuovi spazi per
bypassare gli effetti delle distanze sociali per
bar e ristoranti», esorta Girometta.
Da Forza Italia ai Liberali Piacentini per dare
conto di un intervento social di Corrado Sforza
Fogliani che sottolinea i «timidi passi liberali
annunciati dalla sindachessa (Patrizia Barbieri, ndr), sgravio tasse comunali per plateatico e rifiuti. Per
costrizione, non per vocazione. Ma meglio di niente. Silenzio, ovvio, per sgravio bonifica: lo fecero nel
'30, non erano assatanati di soldi da spendere (autovelox, rotonde..)».
E a proposito di contributo per la bonifica, il Comune ha stanziato in questi giorni i contributi da versare
per anni arretrati al Consorzio di Bonifica con il quale pende da tempo una vertenza legale. Nel luglio
2017 la Corte d' appello di Bologna ha imposto al Consorzio il ricalcolo degli importi versati e non dovuti
dal Comune con riferimento sia alle aree omogenee per le quali si è accertato l' assenza di opere
consortili sia a immobili non più di proprietà di proprietà dell' ente. Ebbene, il ricalcolo porta a 2.144
euro, importo che Palazzo Mercanti ritiene, «dopo verifiche, adeguato al disposto della sentenza».
_gu.ro.
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Nuova "barriera" lungo il Po per difendere
Calendasco
Consorzio di bonifica, via libera a lavori per tre milioni. Rete di canali con sei pompe
idrovore

Cinque chiav iche del l '  arg ine del  Po a
Calendasco saranno dismesse e al loro posto
ne sarà creata una nuova, dotata di sei pompe
in grado di spingere l' acqua in eccesso nel
Grande Fiume e scongiurare così allagamenti
nella zona tra Sopravivo e Boscone. È questo
il grande progetto che Aipo e il Consorzio d i
Bonifica stanno portando avanti da alcuni anni
e  che  s ta  a r r i vando o ra  a l la  sua  fase
conclusiva: sono previsti lavori per oltre tre
milioni di euro.
Al centro del progetto c' è la riorganizzazione
tra i comuni di Rottofreno e Calendasco delle
cosiddette chiaviche, le paratie fissate sull'
argine maestro per consentire ai vari rivi della
z o n a  ( V e s c o v o ,  B i a n c o ,  G r a g n a n o ,
Calendasco o Co' Trebbia) di sfociare in Po e,
una volta chiuse, di impedire che viceversa il
Grande Fiume allaghi il territorio oltre l' argine
in caso di piena. In caso di forti piogge e di un
periodo di chiusura prolungato delle paratie,
però, i canali non hanno possibilità di sfociare
in Po e causano così esondazioni nella zona di
Soprarivo e Boscone. Per ovviare al problema,
Aipo e Consorzio di Bonifica hanno pensato ad
un unico impianto di sollevamento delle acque
in eccesso, con idrovore in grado di pompare l'
acqua al di là dell' argine durante le piene del
Po.
I lavori saranno divisi in due parti.
Prima di tutto sarà rivisto l' intero sistema del reticolo idraulico artificiale, collegando tra loro - attraverso
tubazioni lunghe in tutto circa un chilometro - le chiaviche Riva, Tidoncello a Monte, Galeotto, Gobbi e
Torchione. Tutta l' acqua in arrivo alle varie chiaviche sarà convogliata all' interno di una nuova chiavica
chiamata "Nuova Galeotto" che sarà costruita ex novo (tra Tidoncello e Galeotto). La seconda parte del
lavoro sarà proprio la realizzazione di un impianto con sei pompe idrovore pronte a scattare in
sequenza in base al livello dell' acqua e in grado di scaricare oltre l' argine circa 8,4 metri cubi d' acqua
al secondo. Tutte le altre cinque chiaviche saranno quindi di smesse.
I lavori sono propedeutici ai lavori di rialzo dell' argine maestro previsti da Aipo, cosa che non potrà svol
gersi prima della riorganizzazione delle chiaviche e che utilizzerà materiale prelevato nella zona di
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Mezzano. Il progetto di Aipo e Consorzio della "Nuova Galeotto" costerà in tutto tre milioni e 150mila
euro (di cui un milione e 350mila per le sole canalizzazioni), finanziati dalla Regione Emilia Romagna
nell' ambito del piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sono già sei anni che il
Consorzio sta studiando il nodo idraulico di Calendasco e nei giorni scorsi è arrivato il primo via libera
dall' ente._CB.
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L' assessore Priolo in Val Trebbia: "190 cantieri per
la sicurezza del territorio"

Piacenza - La conferma dell' impegno della
Regione per il territorio piacentino, con un
pacchetto pronto di 190 cantieri per la difesa
del suolo e per la protezione civile, cantieri già
partiti in tutta la provincia o che saranno
affidati nei prossimi mesi, per un totale di
quasi 18 milioni di euro. E un incontro online
con tutti i sindaci dei Comuni colpiti dalle
scosse che a metà aprile hanno fatto tremare l'
Appennino piacentino. Irene Priolo , assessore
regionale alla Protezione civile, ha fatto tappa
in Val Trebbia per il suo debutto nella provincia
piacentina dopo la nomina nel la giunta
Bonaccini. Appuntamento a Barberino, per
visionare il Ponte spazzato via dall' alluvione
del 2015 insieme al Ponte di Spanna, quindi
tappa a Bobbio per una videoconferenza con i
primi cittadini dei paesi interessati dallo
sciame sismico e partenza per una serie di
sopralluoghi a Cortebrugnatella, Cerignale e
Zerba per visionare sul campo le conseguenze
del terremoto. "In questi mesi inizial i  di
mandato  l '  a t t i v i tà  de l la  Reg ione  s i  è
ovviamente concentrata sul fronte della lotta al
Coronavirus e ho vissuto la grande emozione
di ringraziare gli operatori sanitari e i volontari
di protezione civile a Pasqua, all' ospedale
cittadino, per il grandissimo impegno speso a
favore della comunità piacentina", ha esordito l' assessore ricordando il sindaco di Ferriere, Giovanni
Malchiodi, mancato proprio a causa del Covid-19. "L' attenzione è comunque rimasta alta anche su tutti
gli altri fronti di criticità aperti sul territorio regionale", ha aggiunto. "Il 16 aprile, giorno del sisma di
magnitudo 4 con epicentro Cerignale, ho subito chiamato al telefono tutti i sindaci dei paesi interessati,
compresi quelli dell' Alta Val Nure. Ci tenevo, alla mia prima uscita nella provincia, ad incontrarli per un
momento di conoscenza reciproca, per esprimere la vicinanza della Regione e fare il punto sull'
importante pacchetto di interventi di sicurezza territoriale che prenderanno il via nel corso del 2020". I
cantieri - L' assessore Priolo ha annunciato 190 cantieri di difesa del suolo e protezione civile già partiti
in tutta la provincia o che saranno affidati nei prossimi mesi, per un totale di quasi 18 milioni di euro. Tra
questi, 56 nuovi interventi per 4 milioni e mezzo che completeranno le opere di messa in sicurezza
dopo il maltempo del novembre scorso. "Anche in vista della fase di ricostruzione dopo la grande
emergenza per il Coronavirus, si tratta di opere che contribuiranno a creare lavoro e occupazione
green, garantendo al tempo stesso più sicurezza per le persone e le imprese che vivono questo
territorio", conclude Priolo. "La sostenibilità deve essere la chiave della ripresa e i cantieri di difesa del
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suolo ne sono una componente indispensabile". Gli interventi in Val Trebbia - A Bobbio è in corso un
cantiere da 130 mila euro per la sistemazione dell' alveo del fiume Trebbia tra le località Ponte di San
Martino e Dego. Altri due prenderanno il via nelle prossime settimane per 180 mila euro: opere di difesa
spondale in località Ponte Gobbo (50.000) e del depuratore (130 mila euro). Entro l' anno saranno
affidati due interventi per 232 mila euro: ripristino dell' officiosità idraulica dei torrenti Bobbio e Dorbida
(142 mila) e consolidamento della provinciale di Pecorara (90 mila). Tra le opere post maltempo dello
scorso novembre, sono finanziati due interventi per 280 mila euro: 200 mila per il primo stralcio della
sistemazione della frana sulla strada Auxilia e 80 mila per opere urgenti sulla strada comunale di
Carana e altri punti di viabilità locale. A Coli saranno affidati entro l' anno 2 cantieri per un totale di 1
milione 150 mila euro: il ripristino di opere idrauliche e la sistemazione dell' alveo del Trebbia, tra le
località Pradella e Cavarelli (700.000 euro, in gara la prossima settimana) oltre alla regimazione su
Trebbia e affluenti (450 mila). Tra i lavori post maltempo dello scorso novembre, sono stanziati 130 mila
euro per il rifacimento del muro di contenimento stradale in località Camminata. Altri 170 mila euro
saranno spesi tra Travo, Bobbio, Coli, Cortebrugnatella, Cerignale, Ottone e Zerba per il ripristino di
opere idrauliche danneggiate, la rimozione della vegetazione e la sistemazione del reticolo minore. A
Cerignale è in corso il ripristino della viabilità Cerignale-Casale (30.000 euro). Per completare gli
interventi post emergenza di novembre 2019 sono finanziati 3 cantieri sulla viabilità comunale per 85
mila euro: 35 mila sulla strada Cerignale, Oneto, Serra, Abrà, Ponteorganasco; altri 35.000 sulla strada
Selva, Lisore, Zeromogliana; 15 mila sulla Cerignale-Casale. A Cortebrugnatella sono in conclusione i
lavori per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate e il taglio della vegetazione nei bacini di
Trebbia e Aveto (200.000). Entro l' anno saranno affidati due interventi per 120 mila euro: 80 mila per la
manutenzione dell' alveo del Trebbia; 40 mila per uno studio idraulico sui torrenti Trebbia e Cordarezza
(40.000 euro) Altri 155 mila euro - tra Cortebrugnatella e Ferriere - sono investiti per sistemare la
Provinciale 586R. Tra le opere post emergenza dello scorso novembre, si prevedono 2 cantieri sulla
viabilità per 125 mila euro : il ripristino della strada comunale di Lago-Rossarola-Carana-Bobbio (85
mila) e della strada a Costiolo di Sanguineto, Marsaglia, Villari Poggio e Costa (40 mila). A Travo è in
corso la sistemazione di opere idrauliche tra Dolgo e Travo (200 mila euro); al via 4 interventi da 680
mila euro: con 480 mila euro si interverrà per lamanutenzione del Trebbia e dei suoi affluenti in vari
punti e tra il capoluogo comunale e la località Lazzaretto. Si aggiungono i primi lavori di consolidamento
della frana di Rondanera (200.000). Entro l' anno saranno affidati 2 cantieri da 300 mila euro:opere nell'
alveo del Trebbia, nel capoluogo, per 200 mila euro e interventi sul cimitero di Pigazzano (100 mila).
Per concludere le opere post emergenza di novembre 2019, 180 mila euro sono destinati alla viabilità
comunale (strade di Pillori, Due Bandiere, Viserano). Altri 150 mila serviranno per il consolidamento e di
drenaggio dei versanti tra Travo, Bobbio, Coli, Cortebrugnatella, Cerignale, Ottone, Zerba . Con 80 mila
euro si svolgeranno lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche danneggiate lungo il Perino, tra
Travo Coli Bettola e Farini. A Ottone in arrivo 2 cantieri da 55 mila euro: 35 mila euro per consolidare il
versante a Monfaggiano e 20 mila per opere urgenti di viabilità sulla strada comunale per Bertone. A
Zerba sono terminate a inizio marzole opere da 60 mila euro per i primi lavori di ripristino della viabilità
e messa in sicurezza del versante sovrastante la s.c. Zerba-Brallo di Pregola. Al via i lavori sulla
Provinciale n. 18, con opere di consolidamento e ripristino della transitabilità per 50 mila euro. Due
interventi per 50 mila euro chiuderanno le opere post emergenza di novembre 2019: 25 mila euro per
continuare l' intervento, già finanziato per 60 mila euro, volto a sistemare la strada del Lesima; altri 25
mila saranno per completare la messa in sicurezza della strada Soprana-Lisamara, interessata da
frane. I cantieri in Alta Val Nure - A Farini entro l' anno saranno affidati 3 cantieri per 420 mila euro:con
50 mila euro sarà miglioratala funzionalità delle opere di consolidamento sulla frana dei Sassi Neri; tra
Farini e Ferriere 90.000 euro sono destinati a completare le difese spondali ed opere idrauliche dell'
alveo sui torrenti Lardana, Lavaiana e loro affluenti; altri 280 mila euro finanziano lavori di ripristino di
opere idrauliche danneggiate lungo il Nure. Sono 3 i cantieri volti a terminare le opere post emergenza
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dello scorso novembre, per 250 mila euro: 100 mila euro per ripristinare la viabilità comunale di
Pometo; 100.000 per opere urgenti del Consorzio di Bonifica in seguito allo scalzamento della spalla del
ponte sul torrente Lavaiana e altri 50 mila per sistemare la viabilità a Stomboli. A Ferriere è in corso il
cantiere da 150 mila europer il consolidamento della frana di Salsominore; entro l' anno saranno affidate
due opere di viabilità per 80 mila euro: 45.000 per la sicurezza della Provinciale di Val Nure e 35.000
per un cantiere sulla viabilità comunale parzialmente interrotta per la caduta di massi. Per le opere post
emergenza dello scorso novembre, sono programmati 610 mila euro per 6 interventi sulla viabilità
compromessa dal maltempo: ricostruzione del corpo stradale e la regimazione delle acque in Loc.
Lagoscuro (250 mila euro) e 50 mila per la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello. Alle strade comunali
sono destinati 120 mila euro per consolidare la viabilità Costa-Cattaragna; 80 mila per la località
Proverasso e 50 mila per la strada dell' abitato di Costa. 20 mila euro sono assegnati al Consorzio di
Bonifica per assicurare la percorribilità a Rocca, Sarmadasco e Cerri. Con 40 mila euro è finanziato il
taglio della vegetazione che mette a rischio le linee elettriche a Curletti, Cattaragna, Boschi e Torrio.
Nell' Alta Val Nure (Bettola, Farini, Ferriere), investimento di quasi 150 mila euro per la manutenzione
straordinaria nel bacino del Nure. A Bettola sono al via 3 cantieri per totale 245 mila euro: la quota più
rilevante, 100 mila euro, servirà per la messa in sicurezza della frana di San Giovanni Perani (50 mila) e
per integrare le difese spondali in località Negri (50 mila). La Regione ha inoltre assegnato al Comune
un contributo di 350 mila euro per la messa in sicurezza del muro di difesa del cuore di Bettola dalle
acque del Nure. Entro l' anno saranno affidati 2 interventi per 370 mila euro: 250.000 programmati per il
ripristino delle difese idrauliche del Nure ; 120 mila destinati ai primi interventi di messa in sicurezza del
versante sul quale si trovano gli abitati di Ebbio, Ferrandi e altre località, con il ripristino della viabilità
interrotta. Altri 220 mila sono investiti in tutta l' Alta Val Nure - da Bettola a Ferriere - per la sistemazione
del reticolo idraulico superficiale secondario del Nure. Tra le opere post emergenza dello scorso
novembre, è programmato il ripristino viabilità tra Case Camia e Bongilli interrotta da una frana per
25.000 euro.
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Lotta alle frane, 170mila euro per i lavori
Presto gli appalti per ristrutturare le carreggiate delle vie Savena e Pallerano. Cantiere
al traguardo anche a Cà di Cò

MONGHIDORO Cà di Cò torna alla normalità.
Le forti piogge cadute lo scorso maggio e a
novembre avevano infatti peggiorato una
situazione di dissesto idrogeologico già
esistente lungo via Cà di Cò in corrispondenza
dell' incrocio con via Fontanelli. Un movimento
franoso aveva, infatti, causato il crollo della
banch ina  e  d i  par te  de l la  car regg ia ta
causando non pochi disagi ai residenti.
Ma, grazie al contributo da 60mila euro della
Protezione Civile, i lavori sono finalmente
giunt i  a l  t raguardo.  Un in tervento non
indifferente che ha visto l' impegno di Comune
e Consorzio della Bonifica Renana. E' stata
infat t i  la  Bonifica a  o c c u p a r s i  d e l l a
progettazione e della direzione dei lavori. E
così la carreggiata è stata ripristinata ed è ora
sostenuta da un muro di cemento armato su
pali, mentre la scarpata sottostante è stata
c o n s o l i d a t a  c o n  o p e r e  d i  i n g e g n e r i a
naturalistica in legno come anche la scarpata
tra via Fontanelli e via Cà di Cò.
È s ta ta ,  po i ,  ded ica ta  a t tenz ione a l la
regimazione delle acque meteoriche: il tubo di
scarico di queste ultime, infatti, tendeva ad erodere la scarpata. Ora, invece, l' infrastruttura idraulica è
stata interrata e convogliata nella cunetta stradale.
È, poi, notizia di questi giorni l' arrivo del finanziamento della Protezione Civile Regionale al Comune. Si
tratta di 170mila euro che saranno interamente dedicati al ripristino dei dissesti idrogeologici di via
Savena e via Pallerano. Entrambe le strade dell' area erano state notevolmente danneggiate dalle
intense precipitazioni dello scorso anno. Ora che sono arrivati i fondi i lavori verranno velocemente
progettati e poi si passerà all' affidamento dell' appalto.
«L' arrivo del finanziamento è una bellissima notizia - commenta il sindaco di Monghidoro Barbara
Panzacchi -: adesso iniziamo il prima possibile ad occuparcene. Si tratta di due strade importanti e di
lavori urgenti.
Andrà drenata l' acqua che, a causa delle piogge, si è accumulata sotto il manto stradale e,
conseguentemente, andrà ristrutturata la carreggiata. Sono strade di grande collegamento e molto
trafficate. Spero, dunque, si potrà procedere velocemente».
Il Comune era in parte già intervenuto su via Savena, bretella di Monghidoro che congiunge alla
Fondovalle, con un' asfaltatura che rendesse la strada percorribile. «Ringraziamo di cuore la Protezione
Civile e la Bonifica Renana che non ci hanno mai lasciati soli», conclude la sindaca.
Zoe Pederzini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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EMERGENZA COVID-19 Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara

IL CONSORZIO C'È

Fin da subito abbiamo messo al centro delle nostre
strategie la sicurezza dei dipendenti, avendo, nel
contempo, la precisa consapevolezza del ruolo
istituzionale del Consorzio, che è quello di un Ente
pubblico che svolge un servizio di pubblica utilità e non
può pertanto interrompere la propria attività. Abbiamo
immediatamente costituito un'apposita unità di crisi,
composta da dirigenza e rappresentanti dei lavoratori,
con il compito di individuare ed adottare le procedure
che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, hanno
finora consentito di fornire i servizi essenziali per
garantire la sicurezza idraulica del territorio e sostenere
l'attività delle aziende agricole. Nonostante le evidenti
difficoltà del momento, il Consorzio non ha interrotto la
sua attività neppure per un attimo garantendo un
servizio, spesso ai più non visibile o direttamente
apprezzabile, ma essenziale per l'equilibrio ambientale
del la provincia e per la fornitura di  quel l 'acqua
indispensabile per la produzione agricola, a sua volta
insostituibile per fornire i beni primari fondamentali e
necessari alla popolazione. In un periodo climatico
par t i co la rmen te  s favo revo le  e  a  f ron te  de l l e
problematiche organizzative dovute all'emergenza
sanitaria in atto, la sicurezza idraulica del territorio non è mai stata in discussione e la filiera "agro-
alimentare" non si è mai fermata. In questa difficile situazione il Consorzio, grazie alle misure adottate,
al coinvolgimento e all'impegno di tutto il personale, fìsso ed avventizio, sta lavorando per garantire
l'acqua indispensabile ai consorziati per irrigare le colture e garantire che i prodotti alimentari continuino
ad arrivare sulle tavole degli italiani."
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EMERGENZA COVID-19 Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara

IL CONSORZIO C'È

Fin da subito abbiamo messo al centro delle nostre
strategie la sicurezza dei dipendenti, avendo, nel
contempo, la precisa consapevolezza del ruolo
istituzionale del Consorzio, che è quello di un Ente
pubblico che svolge un servizio di pubblica utilità e non
può pertanto interrompere la propria attività. Abbiamo
immediatamente costituito un'apposita unità di crisi,
composta da dirigenza e rappresentanti dei lavoratori,
con il compito di individuare ed adottare le procedure
che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, hanno
finora consentito di fornire i servizi essenziali per
garantire la sicurezza idraulica del territorio e sostenere
l'attività delle aziende agricole. Nonostante le evidenti
difficoltà del momento, il Consorzio non ha interrotto la
sua attività neppure per un attimo garantendo un
servizio, spesso ai più non visibile o direttamente
apprezzabile, ma essenziale per l'equilibrio ambientale
del la provincia e per la fornitura di  quel l 'acqua
indispensabile per la produzione agricola, a sua volta
insostituibile per fornire i beni primari fondamentali e
necessari alla popolazione. In un periodo climatico particolarmente sfavorevole e a fronte delle
problematiche organizzative dovute all'emergenza sanitaria in atto, la sicurezza idraulica del territorio
non è mai stata in discussione e la filiera "agro-alimentare" non si è mai fermata. In questa difficile
situazione il Consorzio, grazie alle misure adottate, al coinvolgimento e all'impegno di tutto il personale,
fìsso ed avventizio, sta lavorando per garantire l'acqua indispensabile ai consorziati per irrigare le
colture e garantire che i prodotti alimentari continuino ad arrivare sulle tavole degli italiani."
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Al via i lavori del cantiere in via Gardizza a
Conselice
L' importante intervento comporterà un costo complessivo di quasi 600 mila euro, di cui
circa 490 mila per i lavori Hera sulle reti acqua e fognatura e 110 mila per la posa dei
cavi in fibra ottica

Sono partiti in questi giorni i lavori delle
squadre di Hera sulla rete idrica sulla strada
provinciale 59 Gardizza. L' intervento consiste
nello spostamento di circa 1.300 metri della
rete di acquedotto industriale interferente con i
lavori di sistemazione della strada da parte
della Provincia, nella posa di circa 2.500 metri
di acquedotto civile per l' interconnessione
delle reti e nella realizzazione di nuovi tratti di
rete fognaria. Gli interventi Hera su acqua e
fognatura: un cantiere da 490mila euro di
investimenti Le tubazioni che verranno posate
si inseriscono in un' ott ica di  r innovo e
p o t e n z i a m e n t o  d e l l e  r e t i  e s i s t e n t i  e
cost i tuiscono un ul ter iore tassel lo nel l '
interconnessione delle reti a livello sovra-
comunale:  tu t to  questo per  mig l iorare
ulteriormente la continuità del servizio nella
rete di  Consel ice, Lavezzola e frazioni
limitrofe. Una parte dei lavori è realizzata
mediante una tecnica sotterranea "senza
scavo" denominata Toc, meno impattante per i
cittadini e per la quale Hera ha sviluppato
grande esperienza. Nello specifico, questa
tecnica innovativa viene uti l izzata negli
attraversamenti di due canali di competenza
della Bonifica Romagna Occidentale e uno del
Consorzio Canale dei  Mul ini  di  Imola. Si
sottolinea la fattiva collaborazione dei due Enti sopracitati e di Snam, interessata da nuovo
attraversamento in prossimità della SP 610 Selice. I lavori procederanno in base alle esigenze e alle
tempistiche del cantiere della Provincia, che prevede la divisione degli interventi in due lotti per
permettere l' accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento industriale dell' Unigrà. Il costo complessivo
degli interventi sulle reti acqua e fognarie durante i lavori di riqualificazione della via Gardizza ammonta
a quasi 490mila euro, di cui oltre 330mila finanziati da Hera e 157mila a carico della Provincia. La posa
dei cavi in fibra ottica: un' opera importante per rendere Conselice sempre più smart Il cantiere di via
Gardizza prevede anche la posa dei cavi in fibra ottica, progetto che è il frutto della sinergia fra Comune
di Conselice, Lepida, Unigrà e Provincia e che permetterà di mettere in posa infrastrutture per l' utilizzo
della banda larga nelle comunicazioni telematiche. Così tutte le aziende presenti lungo la linea e che ne
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faranno richiesta potranno interconnettersi alla banda larga; inoltre grazie a questa dorsale in un
secondo momento si potranno ampliare le infrastrutture per la stesura di altra fibra ottica. Nel dettaglio,
il collegamento partirà dal punto già presente in via Cooperazione, poi si snoderà dal semaforo via
Selice fino all' intersezione con via Gardizza; da qui, in contemporanea con i lavori di sistemazione di
via Gardizza, proseguiranno per tutta la via fino all' incrocio coni via Bastia. Questa sinergia fra enti e la
contemporaneità dei lavori permetteranno non solo di realizzare un' opera più completa al servizio della
collettività, ma anche minori costi: la spesa finale per la realizzazione dell' intervento sarà infatti di 110
mila euro anziché i 150 mila preventivati nel progetto parziale presentato qualche anno fa, con un
risparmio di oltre il 25% dell' importo iniziale. I finanziamenti saranno così ripartiti: 60 mila a carico di
Unigra, 20 mila di Lepida e 30 mila del Comune di Conselice."In questi mesi abbiamo lavorato in stretta
relazione con gli Enti, con Hera, con Lepida e con Unigrà per la realizzazione di servizi di primaria
importanza, in concomitanza con i lavori di allargamento e messa in sicurezza della strada provinciale
Gardizza - commenta il sindaco, Paola Pula -. La rete idrica civile viene così potenziata attraverso
questo intervento che costituisce un anello per una maggiore sicurezza nella distribuzione dell' acqua
verso Giovecca, Frascata e per Lavezzola; la posa del cavidotto per la fibra ottica lungo tutto il tratto
della strada permetterà di avere un accesso veloce alla Rete dati ed è propedeutico a ulteriori sviluppi
lungo la Bastia e per la infrastrutturazione digitale della Bassa Romagna".
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Al via i lavori del cantiere in via Gardizza a
Conselice
L' importante intervento comporterà un costo complessivo di quasi 600 mila euro, di cui
circa 490 mila per i lavori Hera sulle reti acqua e fognatura e 110 mila per la posa dei
cavi in fibra ottica.

Sono partiti in questi giorni i lavori delle
squadre di Hera sulla rete idrica sulla Strada
Provinciale 59 Gardizza . L' intervento consiste
nello spostamento di circa 1.300 mt della rete
di acquedotto industriale interferente con i
lavori di sistemazione della strada da parte
della Provincia, nella posa di circa 2.500 metri
di acquedotto civile per l' interconnessione
delle reti e nella realizzazione di nuovi tratti di
rete fognaria. Gli interventi Hera su acqua e
fognatura: un cantiere da 490mila euro di
investimenti Le tubazioni che verranno posate
si inseriscono in un' ott ica di  r innovo e
p o t e n z i a m e n t o  d e l l e  r e t i  e s i s t e n t i  e
cost i tuiscono un ul ter iore tassel lo nel l '
interconnessione delle reti a livello sovra-
comunale:  tu t to  questo per  mig l iorare
ulteriormente la continuità del servizio nella
rete di  Consel ice, Lavezzola e frazioni
limitrofe. Una parte dei lavori è realizzata
mediante una tecnica sotterranea 'senza
scavo' denominata Toc, meno impattante per i
cittadini e per la quale Hera ha sviluppato
grande esperienza. Nello specifico, questa
tecnica innovativa viene uti l izzata negli
attraversamenti di due canali di competenza
della Bonifica Romagna Occidentale e uno del
Consorzio Canale dei  Mul ini  di  Imola. Si
sottolinea la fattiva collaborazione dei due Enti sopracitati e di Snam, interessata da nuovo
attraversamento in prossimità della SP 610 Selice. I lavori procederanno in base alle esigenze e alle
tempistiche del cantiere della Provincia, che prevede la divisione degli interventi in due lotti per
permettere l' accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento industriale dell' Unigrà. Il costo complessivo
degli interventi sulle reti acqua e fognarie durante i lavori di riqualificazione della via Gardizza ammonta
a quasi 490 mila euro, di cui oltre 330 mila finanziati da Hera e 157mila a carico della Provincia. La posa
dei cavi in fibra ottica: un' opera importante per rendere Conselice sempre più smart Il cantiere di via
Gardizza prevede anche la posa dei cavi in fibra ottica, progetto che è il frutto della sinergia fra Comune
di Conselice, Lepida, Unigrà e Provincia e che permetterà di mettere in posa infrastrutture per l' utilizzo
della banda larga nelle comunicazioni telematiche. Così tutte le aziende presenti lungo la linea e che ne
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faranno richiesta potranno interconnettersi alla banda larga; inoltre grazie a questa dorsale in un
secondo momento si potranno ampliare le infrastrutture per la stesura di altra fibra ottica. Nel dettaglio,
il collegamento partirà dal punto già presente in via Cooperazione, poi si snoderà dal semaforo via
Selice fino all' intersezione con via Gardizza; da qui, in contemporanea con i lavori di sistemazione di
via Gardizza, proseguiranno per tutta la via fino all' incrocio coni via Bastia. Questa sinergia fra enti e la
contemporaneità dei lavori permetteranno non solo di realizzare un' opera più completa al servizio della
collettività, ma anche minori costi: la spesa finale per la realizzazione dell' intervento sarà infatti di 110
mila euro anziché i 150 mila preventivati nel progetto parziale presentato qualche anno fa, con un
risparmio di oltre il 25% dell' importo iniziale. I finanziamenti saranno così ripartiti: 60 mila a carico di
Unigra, 20 mila di Lepida e 30 mila del Comune di Conselice. 'In questi mesi abbiamo lavorato in stretta
relazione con gli Enti, con Hera, con Lepida e con Unigrà per la realizzazione di servizi di primaria
importanza, in concomitanza con i lavori di allargamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale
Gardizza - commenta il sindaco, Paola Pula -. La rete idrica civile viene così potenziata attraverso
questo intervento che costituisce un anello per una maggiore sicurezza nella distribuzione dell' acqua
verso Giovecca, Frascata e per Lavezzola; la posa del cavidotto per la fibra ottica lungo tutto il tratto
della strada permetterà di avere un accesso veloce alla Rete dati ed è propedeutico a ulteriori sviluppi
lungo la Bastia e per la infrastrutturazione digitale della Bassa Romagna'.
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Al via i lavori del cantiere in via Gardizza a
Conselice

Sono partiti in questi giorni i lavori delle
squadre di Hera sulla rete idrica sulla Strada
Provinciale 59 Gardizza. L' intervento consiste
nello spostamento di circa 1.300 mt della rete
di acquedotto industriale interferente con i
lavori di sistemazione della strada da parte
della Provincia, nella posa di circa 2.500 metri
di acquedotto civile per l' interconnessione
delle reti e nella realizzazione di nuovi tratti di
rete fognaria. Gli interventi Hera su acqua e
fognatura: un cantiere da 490mila euro di
investimenti Le tubazioni che verranno posate
si inseriscono in un' ott ica di  r innovo e
p o t e n z i a m e n t o  d e l l e  r e t i  e s i s t e n t i  e
cost i tuiscono un ul ter iore tassel lo nel l '
interconnessione delle reti a livello sovra-
comunale:  tu t to  questo per  mig l iorare
ulteriormente la continuità del servizio nella
rete di  Consel ice, Lavezzola e frazioni
limitrofe. Una parte dei lavori è realizzata
mediante una tecnica sotterranea "senza
scavo" denominata Toc, meno impattante per i
cittadini e per la quale Hera ha sviluppato
grande esperienza. Nello specifico, questa
tecnica innovativa viene uti l izzata negli
attraversamenti di due canali di competenza
della Bonifica Romagna Occidentale e uno del
Consorzio Canale dei  Mul ini  di  Imola. Si
sottolinea la fattiva collaborazione dei due Enti sopracitati e di Snam, interessata da nuovo
attraversamento in prossimità della SP 610 Selice. I lavori procederanno in base alle esigenze e alle
tempistiche del cantiere della Provincia, che prevede la divisione degli interventi in due lotti per
permettere l' accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento industriale dell' Unigrà. Il costo complessivo
degli interventi sulle reti acqua e fognarie durante i lavori di riqualificazione della via Gardizza ammonta
a quasi 490 mila euro , di cui oltre 330 mila finanziati da Hera e 157mila a carico della Provincia. La
posa dei cavi in fibra ottica: un' opera importante per rendere Conselice sempre più smart Il cantiere di
via Gardizza prevede anche la posa dei cavi in fibra ottica, progetto che è il frutto della sinergia fra
Comune di Conselice, Lepida, Unigrà e Provincia e che permetterà di mettere in posa infrastrutture per
l' utilizzo della banda larga nelle comunicazioni telematiche. Così tutte le aziende presenti lungo la linea
e che ne faranno richiesta potranno interconnettersi alla banda larga; inoltre grazie a questa dorsale in
un secondo momento si potranno ampliare le infrastrutture per la stesura di altra fibra ottica. Nel
dettaglio, il collegamento partirà dal punto già presente in via Cooperazione, poi si snoderà dal
semaforo via Selice fino all' intersezione con via Gardizza; da qui, in contemporanea con i lavori di
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sistemazione di via Gardizza, proseguiranno per tutta la via fino all' incrocio coni via Bastia. Questa
sinergia fra enti e la contemporaneità dei lavori permetteranno non solo di realizzare un' opera più
completa al servizio della collettività, ma anche minori costi: la spesa finale per la realizzazione dell'
intervento sarà infatti di 110 mila euro anziché i 150 mila preventivati nel progetto parziale presentato
qualche anno fa, con un risparmio di oltre il 25% dell' importo iniziale. I finanziamenti saranno così
ripartiti: 60 mila a carico di Unigra, 20 mila di Lepida e 30 mila del Comune di Conselice. "In questi mesi
abbiamo lavorato in stretta relazione con gli Enti, con Hera, con Lepida e con Unigrà per la
realizzazione di servizi di primaria importanza, in concomitanza con i lavori di allargamento e messa in
sicurezza della Strada Provinciale Gardizza - commenta il sindaco, Paola Pula -. La rete idrica civile
viene così potenziata attraverso questo intervento che costituisce un anello per una maggiore sicurezza
nella distribuzione dell' acqua verso Giovecca, Frascata e per Lavezzola; la posa del cavidotto per la
fibra ottica lungo tutto il tratto della strada permetterà di avere un accesso veloce alla Rete dati ed è
propedeutico a ulteriori sviluppi lungo la Bastia e per la infrastrutturazione digitale della Bassa
Romagna".
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ANBI LANCIA L'ALLARME NELLE ZONE DEL RISO:
LE NUOVE COLTURE MINACCIANO UN
TERRITORIO CANDIDATO UNESCO
IL PARADOSSO PIEMONTESE: L'ACQUA C'E' MA SI RISCHIA LA CRISI IDRICA NELLE
CAMPAGNE

Preziose portate idriche stanno scorrendo nei fiumi
piemontesi senza essere utilizzate sul territorio e quindi
non rimpinguando il grande serbatoio, rappresentato
dalla falda freatica: è questa la conseguenza della
tecnica colturale del riso all'asciutto, sempre più diffusa
sia nella modalità della sommersione ritardata sia in
quella, che prevede solo bagnature periodiche. A
lanciare l 'allarme è l 'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) sulla base dell'analisi elaborata
dall'Associazione Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.). In
Piemonte, la fase di sommersione delle risaie sta
procedendo, infatti, in maniera ridotta, nonostante la
buona disponibilità di risorsa idrica. Ciò comporta un
ritardo annunciato nell'avvio del tradizionale fenomeno
della risorgenza, così come evidenziano i dati di falda.
Tali acque costituiscono oltre il 30% della risorsa
tradizionalmente utilizzata nei territori a valle delle risaie;
senza il contributo della falda saranno inevitabili
riduzioni idriche significative: nonostante fiumi con
buona portate e derivazioni idriche al massimo delle
concessioni, si registreranno apporti idrici insufficienti
nelle zone tradizionalmente servite da fontanili e colatori,
già rimaste in crisi, lo scorso anno, fino a Luglio inoltrato, cioè un mese dopo la riattivazione del flusso di
falda, naturale conseguenza dell'irrigazione nel comprensorio. E' questo l'esempio di un mal interpretato
concetto di risparmio idrico, che pregiudica un equilibrio ambientale mantenuto nei secoli commenta
Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI Le risaie, infatti, sono un reticolo di piccoli invasi, le cui acque
non solo sono utilizzate più volte da un appezzamento all'altro, ma percolano nel terreno, arricchendo la
falda e dando origine al tipico fenomeno dei fontanili nell'area padana. L'acqua prosegue Massimo
Gargano, Direttore Generale di ANBI là dove c'è, deve essere usata per ristorare il territorio, come
dimostrano anche gli studi condotti dal Centro Studi Qualità Ambiente dell'Università di Padova. La
diffusione della risorsa idrica, infatti, non solo è un fondamentale asset di produzione agricola, ma
determina quel panorama ammirato nel mondo e che, oggi più che mai, deve essere preservato anche
come importante fattore di attrazione turistica. Le nuove tecniche colturali in asciutta, invece, non solo
stanno pregiudicando un ambiente, candidato a patrimonio Unesco, ma mettono in crisi la gestione
irrigua non più diffusa nell'arco dei mesi, bensì tutta concentrata nei periodi più caldi. Nel comprensorio
novarese prosegue la tendenza all'abbassamento del livello di falda già registrata in anni recenti,
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anziché l'innalzamento progressivo, che si verificava tradizionalmente a partire dalla fine di Aprile a
seguito della sommersione delle risaie nelle precedenti settimane. In alcune zone della Lomellina i
freatimetri sono addirittura asciutti mentre, in altre aree, il livello di falda è stazionario dai primi di
Febbraio e sempre al di sotto delle media del periodo 2009-2019. Per prevenire situazioni di crisi idrica,
l'Autorità di Bacino del fiume Po ha confermato il livello di regolazione sperimentale del lago Maggiore a
1,35 metri sull'idrometro di Sesto Calende; tale bacino ha, però, velocità di svuotamento ben più rapida
della falda freatica ed occorrerà, quindi, un significativo contributo di piogge nel mese di giugno per
poter avere riserve lacustri, tali da soddisfare le esigenze delle utenze fino a metà agosto, senza
ricorrere a riduzioni nelle forniture irrigue. Si ritiene invece che applicare scelte colturali, atte a favorire
l'equilibrio irriguo del territorio risicolo (come incentivare la tradizionale semina in acqua su almeno il
50% della superficie), porterebbe ad accumulare in falda una riserva di circa 300 milioni di metri cubi
d'acqua. GRAZIE
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Partiti 190 cantieri per rendere più sicuro il territorio
piacentino
L' assessora regionale Irene Priolo visita la Valtrebbia e annuncia lavori per 18 milioni di
euro. «Verrò qui anche a trascorrere le mie vacanze»

«Le mie vacanze? Le farò tra la Valtrebbia, l'appennino
piacentino e la riviera romagnola, senza uscire dalla
regione». Parola della nuova assessora regionale
all'ambiente e alla protezione civile Irene Priolo che ieri
ha fat to tappa in Valtrebbia per un sopral luogo,
incontrando di persona o in videochat i sindaci colpiti dal
terremoto del  mese scorso.  Nel l 'occasione ha
annunciato un pacchetto di 190 cantieri già partiti o in
partenza nella nostra provincia, per una somma di circa
18 milioni di euro.

Speranze per il ponte?
Per la prima tappa del suo primo viaggio in terra
piacentina, l 'assessora Priolo ha scelto un luogo
simbolico, il ponte di Barberino a Bobbio, spazzato via
dall'alluvione del 2015. Il sindaco di Bobbio Roberto
Pasquali ha accompagnato l'assessore a vedere ciò che
rimane del ponte, rilanciando la priorità dell'opera di
ricostruzione. L'amministrazione ha già annunciato che
ripresenterà alla Regione questa richiesta e l'assessora
ha dato disponibilità per sondare possibili canali di
finanziamento. Poi, dal municipio di Bobbio, l'assessore
si è collegata in videoconferenza con i sindaci dei
comuni colpiti dallo sciame sismico di un mese fa ed è partita per una serie di sopralluoghi tra
Cortebrugnatella, Cerignale e Zerba per toccare con mano i danni rilevati. «In questi mesi ci siamo
concentrati sul fronte della lotta al coronavirus e a Pasqua ho ringraziato con emozione gli operatori
sanitari in ospedale» ha sottolineato l'assessora che ha voluto ricordare anche il sindaco di Ferriere
Giovanni Malchiodi scomparso proprio a causa del virus. «Ma l'attenzione è rimasta alta anche sugli
altri fronti critici. Il giorno del terremoto ho subito chiamato al telefono tutti i sindaci dei paesi interessati
tra Valtrebbia e Valnure.
Ci tenevo ora ad incontrarli per un momento di conoscenza reciproca e fare il punto sugli interventi di
sicurezza territoriale che prenderanno il via nel corso del 2020».
Oltre a prendere confidenza col territorio piacentino e a raccogliere la lista dei problemi, l'assessora ha
infatti annunciato uno sforzo da 18 milioni di euro della Regione per 190 cantieri di difesa del suolo o
protezione civile già partiti o in partenza. Tra questi, 56 nuovi interventi per 4 milioni e mezzo che
completeranno le opere di messa in sicurezza dopo il maltempo del novembre scorso. Lavori in
Valtrebbia A Bobbio è già partito un cantiere da 130mila euro per la sistemazione dell'alveo del fiume
Trebbia tra le località Ponte di San Martino e Dego mentre presto per 180mila euro saranno realizzate
difese spondali al ponte Gobbo e al depuratore. Per 232mila euro saranno ripuliti i torrenti Bobbio e
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Dorbida e consolidata la provinciale di Pecorara mentre per la frana di novembre sulla strada Auxilia
che ha minacciato case e la ditta Gamma saranno finanziati interventi per 280mila euro (più altri 80mila
sulla strada di Carana). A Coli si spenderanno 700mila euro per ripristinare l'alveo del Trebbia tra
Pradella e Cavarelli dalla prossima settimana mentre altri 750mila serviranno per la regimazione di
fiume e affluenti nell'alta valle. A Cerignale i fondi interesseranno la viabilità (ripristinando il tratto tra
Cerignale, Casale, Ponte Organasco, Selva e Lisore per 115mila euro) mentre a Cortebrugnatella ci
saranno due interventi da 80mila euin alto, l'assessora regionale Irene Priolo in videochat con i sindaci;
sotto a Cerignale con Massimo Castelli e a Barberino con Roberto Pasquali ro per la pulizia dell'alveo
del Trebbia e 40mila per uno studio idraulico sul torrente Cordarezza. Altri 155mila euro andranno alla
provinciale della Valdaveto mentre con 85mila euro di ripristinerà la strada Lago-Bobbio e con altri 40
mila quella tra Costiolo di Sanguineto e Costa.
Per quanto riguarda Travo, è in corso per 200mila euro la sistemazione delle opere idrauliche tra Dolgo
e Travo mentre con 680mila euro si procederà alla pulizia del Trabbia tra il capoluogo e Lazzaretto e al
consolidamento della frana di Rondanera, Altri 180mila euro saranno destinati alla strada di Pillori, Due
Bandiere e Viserano. A Ottone cantieri per 55mila euro per consolidare un versante a Monfaggiano e la
strada comunale per Bertone mentre a Zerba si ultimerà la sistemazione della strada per il Lesima con
25mila euro e altrettanti si useranno contro le frane sulla strada Soprana-Lisamara. E l'assessore, oltre
ad annunciare le sue vacanze in Valtrebbia, ha già promesso che tornerà presto a visionare
l'avanzamento dei vari cantieri.
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Viabilità Lavori: chiuso ponte fra Vetto e Neviano

NEVIANO Sarà completamente chiuso al
transito il ponte sul torrente Enza, lungo la
strada provinciale 17 «di Traversetolo» al
confine tra i comuni di Vetto e Neviano, dalle
8,30 di martedì al le 17,30 di sabato 23
maggio. La Provincia di Reggio, infatti, deve
effettuare lavori di ripristino e consolidamento
sul suo lato di competenza del ponte.
Percors i  a l ternat iv i :  lungo la d i ret t r ice
Traversetolo-Vetto-Castelnovo Monti  è
possibile utilizzare la Sp 513R di Val' d' Enza. I
veicoli in transito lungo la Sp 513R provenienti
da Parma e diretti a Vet to e Castelnovo, a
Traverse tolo verranno deviati verso San Polo
d' Enza, dove proseguiranno sulla 513R.
r.c.
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In corso lavori di manutenzione e ripristino

Chiude il ponte del Pomello Viabilità modificata fino
a sabato

VETTO Chiuso il ponte del Pomello sull' Enza per lavori
di consolidamento dei paramenti murari della spalla
destra. La Provincia informa che dalle 8,30 di martedì
alle 17,30 di sabato prossimo, il ponte del Pomello,
lungo la Sp 10 in comune di Vetto, al confine con
Neviano degli Arduini (Parma), verrà chiuso per
consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di
ripristino e consolidamento del manufatto.
Il traffico verrà deviato sui seguenti percorsi alternativi: i
veicoli provenienti da Reggio e diretti a Neviano degli
Arduini, verranno deviati verso Traversetolo a San Polo
d' Enza, all' intersezione tra la Sp 12 Sant' Ilario-
Montecchio-San Polo e la Sp 513R di Val d' Enza. Per la
sponda parmense, i veicoli in transito lungo la Sp 513R
di Val d' Enza provenienti da Parma e diretti a Vetto e
Castelnovo Monti verranno deviati verso San Polo,
località Traversetolo, all' intersezione con la strada
comunale via Roma per proseguire lungo la Sp 513R.
Traffico regolamentato dalla segnaletica dalla Camar di
Castelnovo Monti, incaricata dei lavori.
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Vetto d' Enza, da martedì chiuso il ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che
dalle 8,30 di martedì 19 alle 17,30 di sabato 23
maggio il ponte del Pomello sul torrente Enza -
lungo la Sp 10 in comune di Vetto ed al confine
con Neviano degli Arduini (Parma) - verrà
chiuso al transito per consentire lo svolgimento
i n  s i c u r e z z a  d i  l a v o r i  d i  r i p r i s t i n o  e
consolidamento dei paramenti murari della
spalla destra.Il traffico verrà pertanto deviato
su seguenti percorsi alternativi. Per la sponda
reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e
diretti a Neviano degli Arduini, veranno deviati
verso Traversetolo a San Polo d' Enza, all'
intersezione tra la Sp 12 "Sant '  I lar io -
Montecchio - San Polo" e la Sp 513R di Val d'
Enza. Per la sponda parmense, i veicoli in
transito lungo la SP 513R di Val d' Enza
provenienti da Parma e dirett i  a Vetto e
Castelnovo Monti verranno deviati verso San
Polo d' Enza in località Traversetolo, all'
intersezione con la strada comunale via Roma,
e mantenuti sulla Sp 513R.Il traffico sarà
opportunamente regolamentato,  con l '
apposizione della necessaria segnaletica,
dal la di t ta Camar di  Castelnovo Mont i ,
incaricata dei lavori.Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Chiuso dal 19 al 23 maggio il ponte di Vetto

Per lavori di manutenzione della Provincia di
Reggio sul lato del ponte di sua competenza
PARMA - La Provincia di Parma - Servizio
V i a b i l i t à  c o m u n i c a  c h e  s a r à  c h i u s o
completamente al transito il ponte sul torrente
Enza , lungo la strada provinciale 17 'di
Traversetolo' al confine tra i comuni di Vetto
(RE) e Neviano degli Arduini (PR) dalle ore
8.30 di martedì 19 maggio 2020 alle ore 17.30
di sabato 23 maggio 2020 . La chiusura è stata
decisa su richiesta della Provincia di Reggio,
che deve effettuare lavori di manutenzione sul
ponte, sul lato di sua competenza. Si tratta di
lavori di r ipristino e consolidamento dei
paramenti murari della spalla destra del ponte.
PERCORSI ALTERNATIVI Lungo la direttrice
Traversetolo - Vetto - Castelnovo né Monti è
possibile utilizzare quale percorso alternativo
la SP 513R 'di Val' d' Enza'. I veicoli in transito
lungo la SP513R 'di Val d' Enza' provenienti da
Parma e diretti a Vetto e Castelnovo ne' Monti,
in località Traversetolo, all' intersezione con la
comunale Via Roma verranno deviati verso
San Polo d' Enza indi mantenuti sulla SP513R.
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Vetto, da martedì chiuso il ponte del Pomello

REGGIO EMILIA - La Provincia di Reggio
Emilia informa che dalle 8.30 di martedì 19
alle 17.30 di sabato 23 maggio il ponte del
Pomello sul torrente Enza - lungo la Sp 10 in
comune di Vetto ed al confine con Neviano
degli Arduini (Parma) - verrà chiuso al transito
per consentire lo svolgimento in sicurezza di
lavori di r ipristino e consolidamento dei
paramenti murari della spalla destra. Il traffico
verrà pertanto deviato su seguenti percorsi
alternativi. Per la sponda reggiana, i veicoli
provenienti da Reggio e diretti a Neviano degli
Arduini, veranno deviati verso Traversetolo a
San Polo d' Enza, all' intersezione tra la Sp 12
'Sant' Ilario - Montecchio - San Polo' e la Sp
513R di Val d' Enza. Per la sponda parmense,
i veicoli in transito lungo la SP 513R di Val d'
Enza provenienti da Parma e diretti a Vetto e
Castelnovo Monti verranno deviati verso San
Polo d' Enza in località Traversetolo, all'
intersezione con la strada comunale via Roma,
e mantenuti sulla Sp 513R. Il traffico sarà
opportunamente regolamentato,  con l '
apposizione della necessaria segnaletica,
dal la di t ta Camar di  Castelnovo Mont i ,
incaricata dei lavori. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Chiuso dal 19 al 23 maggio il ponte di Vetto: i
percorsi alternativi

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità
comunica che sarà chiuso completamente al
transito il ponte sul torrente Enza, lungo la
strada provinciale 17 "di Traversetolo" al
confine tra i comuni di Vetto (RE) e Neviano
degli Arduini (PR) dalle8,30 di martedì 19
maggio alle 17,30 di sabato 23 maggio. La
chiusura è stata decisa su richiesta della
Provincia di Reggio, che deve effettuare lavori
di manutenzione sul ponte, sul lato di sua
competenza. Si tratta di lavori di ripristino e
consolidamento dei paramenti murari della
s p a l l a  d e s t r a  d e l  p o n t e .  P E R C O R S I
ALTERNATIVI Lungo la direttrice Traversetolo
- Vetto - Castelnovo né Monti è possibile
utilizzare quale percorso alternativo la SP
513R "di Val' d' Enza". I veicoli in transito lungo
la SP513R "di Val d '  Enza" provenienti da
Parma e diretti a Vetto e Castelnovo ne' Monti,
in località Traversetolo, all' intersezione con la
comunale Via Roma verranno deviati verso
San Polo d' Enza indi mantenuti sulla SP513R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vetto, da martedì chiuso il ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che
dalle 8,30 di martedì 19 alle 17,30 di sabato 23
maggio il ponte del Pomello sul torrente Enza -
lungo la Sp 10 in comune di Vetto ed al confine
con Neviano degli Arduini (Parma) -  verrà
chiuso al transito per consentire lo svolgimento
i n  s i c u r e z z a  d i  l a v o r i  d i  r i p r i s t i n o  e
consolidamento dei paramenti murari della
spalla destra. Il traffico verrà pertanto deviato
su seguenti percorsi alternativi. Per la sponda
reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e
diretti a Neviano degli Arduini, veranno deviati
verso Traversetolo a San Polo d' Enza, all'
in tersez ione t ra  la  Sp 12 'Sant'  I l a r i o  -
Montecchio - San Polo' e la Sp 513R di Val d'
Enza. Per la sponda parmense, i veicoli in
transito lungo la SP 513R di Val d '  Enza
provenienti da Parma e  d i re t t i  a  Vet to  e
Castelnovo Monti verranno deviati verso San
Polo d' Enza in località Traversetolo, all'
intersezione con la strada comunale via Roma,
e mantenuti sulla Sp 513R. Il traffico sarà
opportunamente regolamentato,  con l '
apposizione della necessaria segnaletica,
dal la di t ta Camar di  Castelnovo Mont i ,
incaricata dei lavori. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Reggio Emilia, manutenzione necessaria: chiusa
tutta estate la passerella del Gattaglio
Operai al lavoro fino al 30 settembre per sistemare il ponte ciclopedonale che attraversa
il torrente Crostolo

REGGIO EMILIA - La passerella ciclopedonale
del Gattaglio resterà chiusa per lavori fino al
30 settembre 2020. Per attraversare il torrente
Crostolo andranno qu ind i  u t i l i zza te  v ia
alternative. La passerella è chiusa già dalla
metà di aprile per consentire ai tecnici i
sopralluoghi necessari, al termine dei quali è
stato pianificato un intervento per rendere di
nuovo sicura la struttura.
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Vetto, da martedì chiuso il ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che
dalle 8,30 di martedì 19 alle 17,30 di sabato 23
maggio il ponte del Pomello sul torrente Enza -
lungo la Sp 10 in comune di Vetto ed al confine
con Neviano degli Arduini (Parma) -  verrà
chiuso al transito per consentire lo svolgimento
i n  s i c u r e z z a  d i  l a v o r i  d i  r i p r i s t i n o  e
consolidamento dei paramenti murari della
spalla destra. Il traffico verrà pertanto deviato
su seguenti percorsi alternativi. Per la sponda
reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e
diretti a Neviano degli Arduini, veranno deviati
verso Traversetolo a San Polo d' Enza, all'
in tersezione t ra la  Sp 12 "Sant'  I l a r io  -
Montecchio - San Polo" e la Sp 513R di Val d'
Enza. Per la sponda parmense, i veicoli in
transito lungo la SP 513R di Val d '  Enza
provenienti da Parma e  d i re t t i  a  Vet to  e
Castelnovo Monti verranno deviati verso San
Polo d' Enza in località Traversetolo, all'
intersezione con la strada comunale via Roma,
e mantenuti sulla Sp 513R. Il traffico sarà
opportunamente regolamentato,  con l '
apposizione della necessaria segnaletica,
dal la di t ta Camar di  Castelnovo Mont i ,
incaricata dei lavori. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Vetto, da martedì chiuso il ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che
dalle 8,30 di martedì 19 alle 17,30 di sabato 23
maggio il ponte del Pomello sul torrente Enza -
lungo la Sp 10 in comune di Vetto ed al confine
con Neviano degli Arduini (Parma) -  verrà
chiuso al transito per consentire lo svolgimento
i n  s i c u r e z z a  d i  l a v o r i  d i  r i p r i s t i n o  e
consolidamento dei paramenti murari della
spalla destra. Il traffico verrà pertanto deviato
su seguenti percorsi alternativi. Per la sponda
reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e
diretti a Neviano degli Arduini, veranno deviati
verso Traversetolo a San Polo d' Enza, all'
in tersez ione t ra  la  Sp 12 'Sant'  I l a r i o  -
Montecchio - San Polo' e la Sp 513R di Val d'
Enza. Per la sponda parmense, i veicoli in
transito lungo la SP 513R di Val d '  Enza
provenienti da Parma e  d i re t t i  a  Vet to  e
Castelnovo Monti verranno deviati verso San
Polo d' Enza in località Traversetolo, all'
intersezione con la strada comunale via Roma,
e mantenuti sulla Sp 513R. Il traffico sarà
opportunamente regolamentato,  con l '
apposizione della necessaria segnaletica,
dal la di t ta Camar di  Castelnovo Mont i ,
incaricata dei lavori. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Autostrade,bandi da 28 milioni per la viabilità in
Appennino

Ventotto milioni di euro per le opere da realizzare a San
Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. A
tanto ammonta la cifra oggetto dei bandi sui quali
Autostrade per l' Italia sta lavorando, accelerando sui
tempi di pubblicazione entro la f ine del mese, e
prevedendo di partire con tutti i lavori entro settembre
2021.
Si tratta degli interventi del progetto P.R.E.V.A.M ,
progetto paesaggistico di restauro e valorizzazione
ambientale, collegato alla Variante di valico.
Nello specifico, per quanto riguarda Castiglione dei
Pepoli il piano prevede la realizzazione di una nuova
strada che collegherà il casello della Badia a Sparvo,
favorendo così la nascita di nuove aree produttive,
assieme alla riqualificazione de l  bo rgo  d i  Bad ia .
Sistemando un movimento franoso e realizzando un'
area urbana. Per un totale di 11 milioni. Gli altri 17
invece saranno impiegati nel territorio si San Benedetto
Val  d i  Sambro,  là  dove pochi  g iorn i  fa  propr io
Autostrade è stata condannata a risarcire 12 ricorrenti di
Ripoli, una frazione di San Benedetto, per i danni subiti
alle abitazioni a causa della frana riattivata dagli scavi
effettuati per la Variante di valico. Al centro ci saranno
opere di viabilità urbana sulle provinciali 60 e 61 di Pian
del Voglio, la realizzazione di due nuove viabilità, la sistemazione di due movimenti franosi e due nuove
aree urbane nella frazione di Montefredente.
Ci saranno anche altre migliorie. Alcune strade di cantiere utilizzate durante le operazioni di costruzione
della Variante saranno infatti riconvertite in percorsi pedonali, e sono previste ulteriori opere di
drenaggio per la messa in sicurezza del territorio. Autostrade ha inviato i progetti esecutivi al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, assicurando alla Regione e ai comuni coinvolti la volontà di
accelerarne l' iter.
«Ci siamo impegnati per accelerare l' iter - conferma Alberto Selleri, direttore nuove opere di Autostrade
per l' Italia - Lo sviluppo di questi interventi potrà portare benefici tangibili ai cittadini, generare valore
per i comuni coinvolti».
Soddisfazione anche dai due sindaci dei territori coinvolti dai lavori. Parla di «opere fondamentali per lo
sviluppo e la messa in sicurezza del nostro territorio» quello di San Benedetto Val di Sambro,
Alessandro Santoni. «Ora speriamo che il Ministero approvi in fretta i progetti e che tutto si sviluppi nei
tempi previsti».
Ricorda che ci sono voluti «anni di lavoro» Maurizio Fabbri, primo cittadino di Castiglione dei Pepoli.
«Ora arriviamo a questo importante momento, si tratta di opere necessarie per noi, perché possono
aprire scenari importanti anche dal punto di vista economico. Auspichiamo che il Ministero non rallenti l'
iter di approvazione dei progetti e che parallelamente si dia avvio anche a tutti gli interventi previsti a
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Roncobilaccio, che cubano svariati milioni di euro».

Luca Muleo
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Copparo

Copertura sistemata al Pontino Tagliapietra

Per garantire la sicurezza dei cittadini che
fruiscono del percorso sul canale Naviglio,
mercoledì è stato eseguito l' intervento di
risistemazione del Pontino Tagliapietra.
Probabilmente a causa del forte vento dello
scorso fine settimana, una copertina in lamiera
a protezione del la strut tura in legno di
sostegno s i  era  p iegata  su sé s tessa,
lasciando scoperto l' estradosso della trave.
Sono dunque state fissate le copertine in
lamiera, così da evitare ogni rischio per la
pubblica incolumità. (ale.bas.
)
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Nutrie e danni nei campi Risarcimenti, un miraggio
Le imprese agricole sono costrette ad aspettare anche due anni Solo il 30 per cento
delle richieste riesce ad ottenere i fondi

OCCHIOBELLO Le gazze divorano la frutta; le
nutrie fanno gallerie lungo gli argini dei canali.
Il quadro dei danni provocati dalla fauna
selvatica è allarmante. Coldiretti Veneto
segnala perdite per un valore di oltre 2 milioni,
una media annua calcolata in base al le
denunce e perizie depositate negli uffici
competenti. «L' approccio è ancora timido -
precisa Coldiretti -. Molti agricoltori in base
agli scarsi indennizzi (in alcuni anni appena il
30%) e ai tempi burocratici (spesso più di 2
anni), rinunciano a presentare istanze.
Per cui - sostiene l' associazione - il valore è
sicuramente tre volte tanto». Dalle colture al
sistema idrogeologico i disagi non sono solo
per l' operato degli agricoltori, si aggiungono i
rischi per la salute provocati dalla diffusione di
malattie come la peste suina e gli incidenti che
coinvolgono i cittadini. I rimborsi non coprono
neppure le spese delle pratiche. La richiesta di
Coldiretti Veneto intervenire contro gli animali
selvatici avviene proprio nell' approssimarsi
della ripresa vegetativa alla vigil ia della
riapertura delle attività post pandemia. «La
misura è colma - dicono i vertici di Coldiretti -, le risposte non sono adeguate a fronte di una situazione
sempre più allarmante. A fronte di episodi che vengono rilevati da ogni parte del territorio ogni azione e
misura attivata è sempre purtroppo insufficiente». Ecco i danni all' agricoltura da fauna selvatica nel
periodo 2006-2010 (media annua) nella nostra provincia. Cinghiale, nonostante alcuni avvistamenti
siamo per il momento a zero; corvidi, ammontano a 5.835 euro; fasanidi 4.359; ittiogafi 153.
746; Lepre 13.367. I danni più rilevanti sono quelli provocati dalle nutrie che ammontano a 14.033.
Totale 191.340. Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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COLDIRETTI

«Emergenza nutrie, danni alle colture»
«Nel comprensorio lughese si accaniscono su bietole, mais e sorgo»

«Le poche coltivazioni della provincia, e in
par t ico lare del  comprensor io lughese,
risparmiate dalla cimice asiatica e dalle gelate
tardive di fine marzo- inizio aprile scontano ora
l' attacco delle nutrie con  i  r acco l t i ,  i n
particolare delle colture sementiere, minacciati
dalla presenza sempre più invadente del
rodi tore». A denunciar lo è la Coldiret t i
provinciale che, a seguito delle numerose
segnalazioni di danni in campo da parte di
coltivatori associati della zona lughese, torna a
chiedere a Provincia e Regione «un piano di
controllo più efficace con l' obiettivo di fermare
la proliferazione smisurata della nutria. Questi
animali, oltre a distruggere le poche colture
salvatesi dalle gelate, si accaniscono in
particolare sulle bietole da seme, mais, sorgo,
piselli e girasole, e sono un pericolo per la
sicurezza delle persone.
Anche per i danni che provocano agli argini di
fiumi, canali e fossi, ridotti a colabrodo. Dagli
enti preposti ci attendiamo una risposta
concreta ed efficace».
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Con i lavori di via Gardizza si interviene anche sulla
rete idrica e si estende la fibra ottica
In occasione del cantiere per l' allargamento della strada provinciale, Hera potenzierà il
sistema dell' acquedotto; inoltre saranno posati cavi per la banda larga

In occasione dei lavori per l' allargamento della
s t rada  p rov inc ia le  Gard izza  Hera  s ta
effettuando un intervento sulla rete idrica. Sono
previsti lo spostamento di circa 1.300 metri
della rete di acquedotto industriale, la posa di
circa 2.500 metri d i  acquedotto civile per l '
interconnessione delle reti e la realizzazione di
nuovi tratti di rete fognaria. Si tratta di un
cantiere da 490mila euro, di cui oltre 330 mila
finanziati da Hera e 157mila a carico della
Provincia.
La rete idrica civile, sottolinea il sindaco Paola
Pula, «con questo intervento viene potenziata
e questi lavori porteranno a una maggiore
sicurezza nella distribuzione dell' acqua verso
Giovecca, Frascata e per Lavezzola». Una
parte dei lavori è realizzata mediante una
tecnica innovativa sotterranea 'senza scavo'
denominata Toc.
Inoltre, sempre in via Gardizza, è prevista la
posa dei cavi in fibra ottica, per rendere
Conselice sempre più smart. L' intervento è
frutto della sinergia fra Comune di Conselice,
Lepida, Unigrà e Provincia e permetterà di
mettere in posa infrastrutture per l' utilizzo della banda larga nelle comunicazioni telematiche. Così tutte
le aziende presenti lungo la linea e che ne faranno richiesta potranno interconnettersi alla banda larga. Il
collegamento partirà dal punto già presente in via Cooperazione, poi si snoderà dal semaforo via Selice
fino all' incrocio con via Gardizza; da qui, in contemporanea con i lavori di sistemazione di via Gardizza,
proseguiranno fino all' incrocio coni via Bastia. La sinergia tra enti permette di contenere i costi in
110mila euro invece degli originari 150mila. Costi così ripartiti: 60mila euro a carico di Unigra, 20 mila di
Lepida e 30 mila del Comune di Conselice.
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Porto canale, banchine più lunghe e larghe
I lavori in estate a Levante nella zona della galleria comunale d' arte e a Ponente nella
parte dei cantieri navali. Spesa 1,4 milioni

di Giacomo Mascellani Questa estate saranno
realizzati i lavori di riqualificazione dell' asta di
Levante del porto di Cesenatico e nell' area dei
cantieri navali a Ponente. Dopo aver investito
circa 5 mi l ioni  di  euro in t re anni  per i l
rifacimento e la ristrutturazione dell' area
mercatale dove ci sono la banchina di sbarco
e i magazzini ittici, adesso si interviene in altri
due punti strategici. Sulla banchina del porto
di Levante i lavori saranno eseguiti da piazza
Ciceruacchio s ino a v ia Del  Por to e in
prossimità delle porte vinciane.
A Ponente si lavorerà invece nella zona dove
ci sono i cantieri navali, le aziende dove
vengono fabbricate, riparate e manutentate le
imbarcazioni. In entrambe le sponde del porto
canale, queste aree presentano delle criticità,
dovute all' azione delle intemperie e ad un'
altezza delle banchine inferiore rispetto alle
a l t re  par t i  de l  por to  g ià  r iqual i f icate e
recentemente alzate di livello. Questo di fatto
obbliga il Comune a chiudere le Porte vinciane
(e alla Protezione civile a fare spesso gli
straordinari, alle prime mareggiate consistenti,
proprio per salvare il centro città. Anche per le banchine di Levante è previsto l' innalzamento della
quota a più 110-116 centimetri sul livello di medio mare e l' allargamento sino ad un minimo di 150
centimetri, per consentire una migliore fruibilità per tutti e una maggiore sicurezza dei pedoni.
Prima di tali lavori sarà necessario provvedere ad importanti e radicali interventi di consolidamento
strutturale e un rifacimento dei frangiflutti sottostanti fortemente ammalorati per la pressione dell' acqua
e l' azione erosiva. Il piano approvato prevede anche gli allacci per la predisposizione di nuove utenze
per i pescherecci e una nuova pavimentazione, più consona alle attività dei marinai e all' utilizzo degli
strumenti necessari. Saranno alzate le sponde anche sul lato opposto, sulla banchina di Ponente,
sempre dopo aver effettuato lavori di consolidamento della parte portante.
Il progetto nel suo complesso costerà circa 1,4 milioni di cui la Regione Emilia Romagna contribuisce
con 1.164.615 euro in base alla graduatoria del bando Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi e
per la pesca, che stanzia quindi ben l' 83 per cento, in un capitolo specifico per la riqualificazione, l'
aggiornamento e la messa in sicurezza dei porti vocati alle attività di pesca e di acquacoltura. Il
Comune dovrà sborsare soltanto 236mila euro che erano già previsti nel bilancio. L' appalto è stato
vinto da un' associazione temporanea di imprese guidata dalla Cbr, la Cooperativa braccianti riminese,
che ha offerto un ribasso d' asta del 12,33 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fabbri: "Quattro cave sul Savio in pochi chilometri,
incidono su aree naturalistiche di pregio"
"Il problema è che queste quattro cave insistono su aree naturalistiche di pregio e
incidono sulle aree di ricarica delle falde acquifere"

"Quattro cave sul fiume Savio a Cesena in
pochi chilometri di asta fluviale. Non saranno
troppe?" Lo afferma Davide Fabbri  che
dettaglia: "Le quattro cave sul fiume Savio
sono le seguenti: Ca' Bianchi, a Molino Cento:
partono ora i lavori, prevista una escavazione
di 292.500 metri cubi di ghiaia e sabbia. Cava
Palazzina, fra l' abitato di San Vittore e quello
di San Carlo: i lavori sono partiti a fine 2018, la
potenzialità di estrazione è pari a 750.000 mc
di ghiaia e sabbia su un ampio terrazzo
fluviale ricco di materiale alluvionale. Cava Il
Molino a Borello, cava già attiva, si possono
estrarre 250.000 mc di ghiaia e sabbia. Cava
Ca Tana, sempre a Borello: cava non ancora
attiva, con una potenzialità estrattiva pari a
500.000 mc di ghiaia e sabbia". Il tuo browser
non può riprodurre il video. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Play Replay
Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di
10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva
schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il
video non può essere riprodotto: riprova più
tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai
at t ivato javascr ipt  .  .  .  Forse potrebbe
interessarti , dopo che avrai attivato javascript
. . . Devi attivare javascript per riprodurre il
video. "Sono pertanto quattro cave previste su depositi alluvionali, prospicienti al fiume Savio; la finalità
dichiarata dal Comune di Cesena all' interno del PAE (piano delle attività estrattive) approvato
definitivamente dal Consiglio comunale di Cesena nel 2016, è la realizzazione di ben quattro casse di
espansione dirette alla riduzione del rischio idraulico. il problema è che queste quattro cave insistono su
aree naturalistiche di pregio e incidono sulle aree di ricarica delle falde acquifere. Ritengo che il PAE sia
estremamente sovradimensionato rispetto alle legittime e necessarie azioni di messa in sicurezza del
territorio per far fronte ai rischi di allagamenti; ritengo che il PAE sia soprattutto sovradimensionato
rispetto alle attività di consumo di suolo".
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«Quattro cave in pochi chilometri sono troppe»
L'ex candidato sindaco Davide Fabbri v u o le il dibattito

CESENA «Quattro cave sul fiume Savio a
Cesena in pochi chilometri di asta fluviale. Non
saranno troppe?», a chiederlo è l' ecologista
ed ex candidato sindaco Davide Fabbri.
Le quattro cave prese in considerazione da
Fabbri sono Ca' Bianchi a Molino Cento, la
cava Palazzina tra San Vittore e San Carlo, la
cava Il Molino a Borello e Ca' Tana sempre a
Borello (non ancora attiva) e sono previste su
depositi alluvionali, prospicienti al fiume Savio.
«La f inal i tà dichiarata dal Comune è la
realizzazione di ben 4 casse d i  espansione
dirette alla riduzione del rischio idraulico. Il
problema è che queste 4 cave insistono su
aree naturalistiche di pregio e incidono sulle
aree di ricarica delle falde acquifere. Queste 4
cave creano ferite profonde all' ambiente.
R i tengo  che  i l  Pae  s ia  es t remamente
sovradimensionato rispetto alle legittime e
necessarie azioni di messa in sicurezza del
territorio, soprattutto rispetto alle attività d i
consumo d i  suolo.  Poss iamo apr i re  un
confronto con gli amministratori pubblici di
questa città?
»
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«Fuorilegge gli argini fatti dal Consorzio in mezzo al
Trebbia»
Binelli di NoTube se la prende con l' intervento per convogliare l' acqua nel rio Villano

«Argini di ghiaia fuori legge in mezzo al
Trebbia: anche quest' anno il Consorzio d i
Bonifica v ìo la  le  normat ive ma nessuno
denuncia le irregolarità». Parte la stagione
irrigua in Valtrebbia e ripartono anche le
polemiche sull' utilizzo dell' acqua del Trebbia
a Rivergaro.
Al centro della querelle tra agricoltori e
ambientalisti tornano ancora una volta i grossi
mucchi di ghiaia finanziati dal Consorzio d i
Bonifica e realizzati nell' alveo appena a valle
del paese per convogliare l' acqua del fiume
nel rio Villano e alimentare i canali della zona.
Ora No Tube vuole andare a fondo della
questione.
Proprio in questi giorni sono terminati i lavori
di costruzione delle barriere di ghiaia per
deviare il corso del Trebbia nel rio Villano.
«Per alimentare una portata di poche centinaia
di litri al secondo, vengono realizzati imponenti
movimenti di ghiaia che devastano il corso del
Trebbia» sottolinea Fabrizio B ine l l i  de l l '
associazione NoTube. «Da quando è stata
istituita la zona protetta Sic-Zps del Basso
Trebbia e il Parco del Trebbia, i lavori devono
essere sottoposti a specifica valutazione d'
inc idenza,  come prevede la normat iva
comunitaria, per valutare gli impatti di ruspe e
camion in un ambiente così delicato.
Da due anni, i tecnici del Parco hanno stabilito che le opere del Consorzio di Bonifica hanno incidenze
negative significative per la fauna e per l' ambiente fluviale. Per questo motivo, sono state vietate le
barriere di ghiaia che sbarrano il corso del Trebbia ma vengono ammesse solo le opere strettamente
necessarie in prossimità del canale di presa».
Ciò che si può vedere oggi in Trebbia a Rivergaro, quindi, sarebbe per gli ambientalisti ben diverso da
quanto in realtà prescritto dal Parco. «Ci chiediamo come questa situazione, che è sotto gli occhi di tutti,
possa essere accettata dagli enti competenti del controllo territoriale» prosegue Binelli. «Com' è
possibile che il Consorzio, ente di diritto pubblico, possa tranquillamente agire ignorando le prescrizioni
degli enti autorizzativi? Ma ci chiediamo anche cosa impedisca a chi deve vigilare - Parco del Trebbia e
Comune di Rivergaro in primis - di assumere i necessari provvedimenti per il rispetto delle prescrizioni
stabilite e lasci a cittadini o associazioni l' onere di segnalare e di pretendere eventuali sanzioni».
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Già negli scorsi anni, NoTube e Legambiente avevano avanzato proposte alternative più economiche e
meno impattanti per garantire il fabbisogno idrico degli agricoltori, ad esempio con un impianto di
sollevamento dotato di pompe. «Ma ancora una volta - concludono - si privilegia la legge del più forte».
_CB.
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In alta Valnure arrivano quasi 3 milioni di euro per
torrenti e frane
Interventi a Bettola, Farini e Ferriere. Investimento di 270mila euro per la manutenzione
straordinaria del bacino del Nure

Cristian Brusamonti Quasi tre milioni di euro a
disposizione dell' Alta Valnure, tra opere già
par t i te  o  comunque imminent i :  ecco i l
"tesoretto" di lavori che la Regione Emilia
Romagna finanzierà presto tra i comuni di
Bettola, Farini e Ferriere nell' ambito della
protezione civile e della tutela del suolo. Lo ha
garantito di persona la nuova assessora
regionale Irene Priolo che venerdì è stata nella
nostra provincia per un primo incontro con
alcuni sindaci. Decine di interventi a partire da
un investimento di quasi 270mila euro per la
manutenzione straordinaria del bacino del
Nure nei tre comuni, inserito tra i 190 cantieri
finanziati dalla Regione in tutta la nel le nostra
provincia, per una somma complessiva di 18
milioni.
Una quota consistente dei finanziamenti finirà
a Bettola, dove oltre 200mila euro serviranno
alla messa in sicurezza della frana di San
Giovanni e per integrare le difese spondali in
località Negri.
Per il muro di difesa anti -alluvioni nel cuore di
Bettola, la Regione assegnerà al Comune una
somma di 350mila euro. Entro l' anno saranno
affidati 250mila euro per il ripristino delle
difese idrauliche del Nure e 120mila euro per i
primi interventi di messa in sicurezza del
versante sul quale si trovano gli abitati di Ebbio, Ferrandi e altre località, con il ripristino della viabilità
interrotta. Inoltre, sarà previsto il ripristino della viabilità tra Case Camia e Bongilli per 25mila euro, dove
la strada si è interrotta a novembre per una frana dovuta al maltempo.
A Farini partiranno, per 420mila euro, tre diversi cantieri: sarà consolidata la frana di Sassi Neri (50mila
euro), nuove difese spondali tra Farini e Ferriere con opere idrauliche sui torrenti Lardana e Lavaiana
(90mila euro) e ripristino di opere danneggiate lungo il Nure (280mila euro). Dopo il maltempo dello
scorso novembre, si impiegheranno 100mila euro per ripristinare la viabilità comunale di Pometo,
altrettanti per opere del Consorzio di Bonifica per la spalla del ponte sul torrente Lavaiana e 50mila per
la viabilità in località Stomboli.
Salendo a Ferriere, è già in corso il cantiere da 150mila euro per consolidare la frana di Salsominore ed
entro il 2020 si interverrà per 45mila euro sulla provinciale di Valnure e per 35mila euro su strade

17 maggio 2020
Pagina 30 Libertà

Consorzi di Bonifica

3Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



comunali per la sicurezza dopo la caduta di massi.
A causa del maltempo di sei mesi fa, sono stati programmati interventi per 610mila euro sulla viabilità:
in località Lagoscuro sarà ricostruita la strada (250mila euro), 50mila andranno sulla strada provinciale
del Mercatello, 120mila per la Costa-Cattaragna, 80mila a Proverasso e 50mila a Costa. Altri 20mila
euro saranno assegnati al Consorzio di Bonifica per la strada tra Rocca, Sarmadasco e Cerri, mentre
con 40mila euro è stato finanziato il taglio della vegetazione che mette a rischio le linee elettriche a
Curletti, Cattaragna, Boschi e Torrio.

Cristian Brusamonti
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Rio Villano, Legambiente "Trebbia devastato da
movimentazioni di ghiaia"

"Trebbia devastato da movimentazioni di
ghiaia". Lo sostiene in una nota il circolo
Legambiente di Piacenza, in riferimento all'
intervento del Rio Villano. "Da alcuni giorni
sono finiti i lavori per la realizzazione delle
barriere di ghiaia che indirizzano l' acqua del
Trebbia nel canale di irrigazione denominato
Rio Villano, appena a valle dell' abitato di
Rivergaro -  scr ive Legambiente - .  Per
alimentare tale derivazione, che ha una portata
di poche centinaia di litri al secondo, vengono
realizzati imponenti movimenti di ghiaia che
devastano il corso del Trebbia". "Lavori che,
da quando è stata istituita l' area area SIC/ZPS
del  basso Trebbia (Si to  d i  Impor tanza
Comunitaria e Zona Protezione Speciale della
fauna), oltre al Parco del Trebbia, devono
essere sottoposti a specifica Valutazione d'
Inc idenza,  come prevede la normat iva
comunitaria, recepita da quella del nostro
paese. Cioè uno studio che valuti gli impatti
delle opere di movimentazione della ghiaia
con ruspe e camion, in un ambiente molto
delicato e popolato da specie protette". "Tale
studio viene valutato dai tecnici del Parco del
Trebbia che possono autorizzare, negare,
oppure definire le necessarie prescrizioni".
"Da due anni - sottolinea Legambiente - tale
valutazione del Parco ha stabilito che le opere in questione, richieste dal Consorzio di Bonifica, hanno
incidenze negative significative per la fauna e per l' ambiente fluviale. Per questo motivo, nel
provvedimento autorizzativo, sono state vietate le barriere di ghiaia che sbarrano il corso del Trebbia,
mentre vengono ammesse solo le opere strettamente necessarie in prossimità dell' opera di presa".
Secondo Legambiente "i lavori realizzati anche quest' anno sono in totale contrasto con quanto prevede
la procedura autorizzativa. Ci chiediamo come questa situazione, che è sotto gli occhi di tutti, possa
essere accettata dagli enti competenti del controllo territoriale. Come sia possibile che il Consorzio di
Bonifica, che è un Ente di diritto pubblico, possa agire ignorando le prescrizioni degli enti autorizzativi.
Ma contemporaneamente ci chiediamo che cosa impedisca agli enti deputati alla vigilanza del territorio,
Parco del Trebbia e Comune di Rivergaro, di assumere i necessari provvedimenti per il rispetto delle
prescrizioni stabilite, delegando a cittadini e associazioni l' onere di segnalare e di pretendere eventuali
sanzioni previste per il mancato rispetto della legge". "Quanto alle inevitabili polemiche circa la
necessità di soddisfare i bisogni degli agricoltori, gli Enti preposti sono testimoni dei molteplici tentativi
da noi fatti, negli anni scorsi, per cercare soluzioni alternative praticabili che consentissero di derivare l'
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acqua nel rispetto delle condizioni ambientali tutelate. Evidentemente, ancora nel 2020, si privilegia la
legge del più forte, ma non è un bel segnale" conclude Legambiente.
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«A Rio Villano il Trebbia ancora devastato dalle
imponenti movimentazioni di ghiaia»
La denuncia di Legambiente Piacenza

«Da alcuni giorni sono finiti i lavori per la
realizzazione delle barriere di ghiaia c h e
indirizzano l' acqua del Trebbia nel canale di
irrigazione denominato Rio Villano, appena a
valle dell' abitato di Rivergaro. Per alimentare
tale derivazione, che ha una portata di poche
centinaia di litri al secondo, vengono realizzati
imponenti movimenti di ghiaia che devastano il
corso del Trebbia. Lavori che, da quando è
stata istituita l' area area SIC/ZPS del basso
Trebbia (Sito di Importanza Comunitaria e
Zona Protezione Speciale della fauna), oltre al
Parco del Trebbia, devono essere sottoposti a
specifica Valutazione d '  Inc idenza,  come
prevede la normativa comunitaria, recepita da
quella del nostro paese. Cioè uno studio che
valuti g l i  i m p a t t i  d e l l e  o p e r e  d i
movimentazione della ghiaia con  ruspe  e
camion, in un ambiente molto delicato e
popo la to  da  spec ie  p ro te t t e» ,  sc r i ve
Legambiente in una nota. «Tale studio viene
valutato dai tecnici del Parco del Trebbia che
possono autorizzare, negare, oppure definire
le necessarie prescrizioni. Da due anni tale
valutazione del Parco ha stabilito che le opere
in questione, r ichieste dal Consorzio di
B o n i f i c a ,  h a n n o  i n c i d e n z e  n e g a t i v e
significative per la fauna e per l' ambiente
fluviale. Per questo motivo, nel provvedimento autorizzativo, sono state vietate le barriere di ghiaia che
sbarrano il corso del Trebbia, mentre vengono ammesse solo le opere strettamente necessarie in
prossimità dell' opera di presa. E' molto chiaro quindi che - prosegue - i lavori realizzati anche quest'
anno sono in totale contrasto con quanto prevede la procedura autorizzativa. Ci chiediamo come questa
situazione, che è sotto gli occhi di tutti, possa essere accettata dagli enti competenti del controllo
territoriale. Come sia possibile che il Consorzio di Bonifica, che è un Ente di diritto pubblico, possa
tranquillamente agire ignorando le prescrizioni degli enti autorizzativi. Ma contemporaneamente ci
chiediamo che cosa impedisca agli enti deputati alla vigilanza del territorio, Parco del Trebbia e
Comune di Rivergaro, di assumere i necessari provvedimenti per il rispetto delle prescrizioni stabilite,
delegando a cittadini e associazioni l' onere di segnalare e di pretendere eventuali sanzioni previste per
il mancato rispetto della legge». «Quanto alle inevitabili polemiche circa la necessità di soddisfare i
bisogni degli agricoltori, gli Enti preposti sono testimoni dei molteplici tentativi da noi fatti, negli anni
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scorsi, per cercare soluzioni alternative praticabili che consentissero di derivare l' acqua nel rispetto
delle condizioni ambientali tutelate. Evidentemente, ancora nel 2020, si privilegia la legge del più forte,
ma non è un bel segnale» Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video.
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Bonifica dell'Emilia Centrale, nuova cassa di
espansione

servizio video
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Intervento sul canale 'San Giovanni'

PERSICETO La Bonifica Burana s t a
effettuando lavori di manutenzione e messa in
sicurezza degli argini nel tratto che si estende
tra le vie Castagnolo e Peschiere del canale
'San Giovanni' di Persiceto. Per permettere lo
svolgimento dei lavori per circa 3 settimane è
vietato il transito sulla pista ciclabile che
attraversa il lato sud del centro sportivo. Uno
dei lotti interessati all' intervento del Consorzio
di Bonifica Burana è quello adiacente alla
nuova pista cic labi le che i l  Comune ha
realizzato sul lato sud del centro sportivo di via
Castelfranco.
Percorso che si snoda perpendicolarmente tra
le vie Castagnolo e Castelfranco. Il canale 'San
Giovanni' è un antico corso d' acqua (lo si fa
risalire almeno al 1133), che è servito per
secoli alla vita e all' economia dei persicetani.
Il canale era utilizzato per trasportare merci,
vista la carenza di strade in un territorio
paludoso, per pescare, per lavarsi e per
muovere le ruote dei tanti  mulini che si
trovavano lungo il suo corso.
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Pista Modena - Vignola: nuovo ponte ciclopedonale
sul torrente Grizzaga

A partire da lunedì 18 maggio prenderanno il
via i lavori per la realizzazione di un nuovo
ponte ciclopedonale sul torrente Grizzaga, in
sostituzione di quello attuale, lungo la pista
Modena-Vignola nel tratto di competenza del
Comune di Modena. L' intervento, che sarà
concluso entro l' estate, comporterà una
deviazione della pista ciclopedonale all '
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella sarà operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regolerà la circolazione a
senso unico alternato. Anche l' accesso su
strada Gherbella dalle vie di servizio a l le
abitazioni presenti nel tratto sarà regolato con
semaforo, in questo caso a chiamata. 'Per tutta
la durata dei lavori - sottolinea l' assessora all'
A m b i e n t e  e  a l l a  M o b i l i t à  s o s t e n i b i l e
Alessandra Fil ippi - abbiamo scelto una
soluzione che consenta di mantenere la pista
ciclopedonale aperta, salvaguardando la
possibilità di spostarsi in bicicletta in una
stagione in cui il percorso è molto utilizzato,
ancor più in questo momento di ripartenza
dopo la fase di lockdown'. L' opera ha un costo
pari a 250 mila euro e sarà attuata a cura della
Provincia di Modena, che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la proprietà
fino al 2017, anno del trasferimento al Comune di Modena del tratto di competenza. I due enti, infatti,
hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad
assicurare continuità agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale
aveva accantonato risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i
lavori sarà l' azienda Zini Elio srl di Bologna, aggiudicataria dei lavori. L' intervento prevede la
demolizione del ponte ciclopedonale esistente e la sostituzione con una struttura in legno e acciaio (di
circa 10 x 2 metri), posta ad una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. I
lavori procederanno con la realizzazione delle opere di fondazione propedeutiche alla nuova
infrastruttura e proseguiranno con la demolizione del manufatto precedente e la posa e installazione del
nuovo ponte. L' attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze
del ponte di strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di
Modena e la stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di
realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la

16 maggio 2020 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi

11Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



formazione delle onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta
caratterizzato da una insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della
presenza di numerosi manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità
idraulica, tra cui appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella.
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Ad Agri7 focus su cimice asiatica e vespa samurai.
VIDEO
E' un insetto di due millimetri, innocuo per le persone, che a giorni sarà lanciato nelle
campagne come lotta biologica alla responsabile della devastazione dei nostri frutteti. Ci
si occuperà anche di vino, trattori e bonifiche

REGGIO EMILIA - Si chiama Trissolcus
Japonicus , ma è conosciuta come "vespa
samurai". Nome spaventoso per un insetto di
sol i  due mi l l imetr i ,  che nel le prossime
settimane sarà lanciato nei nostri campi per
combattere la cimice asiatica, che tanti danni
ha fatto alla nostra frutticoltura. La vespa
samurai depone le proprie uova all' interno
delle uova della cimice e ne riduce così
automaticamente la popolazione. Una forma di
lotta biologica autorizzata dal ministero della
Salute dopo lunghi studi, anche a livello
europeo, che hanno dimostrato che la vespa
samurai non è pericolosa per gli esseri umani
e per le specie autoctone di insetti. Il protocollo
per arrivare ai primi lanci sperimentali è molto
articolato e vi hanno preso parte centri di
ricerca e università, con il coordinamento del
ministero e della Regione. Se ne parlerà
stasera dalle 21 su Telereggio nel consueto
a p p u n t a m e n t o  c o n  A g r i 7 :  o s p i t e  i n
collegamento Luca Casoli , direttore del
consorzio fitosanitario di Reggio e Modena,
che lo ha seguito fin dai primi passi. Nella
puntata in onda questa sera si toccheranno
tanti altri argomenti, a cominciare dallo stato di
salute del comparto vitivinicolo alle prese con i
problemi legati all' emergenza Coronavirus. Si
studiano misure per far fronte alla diminuzione dei consumi interni, dovuta alla chiusura di ristoranti ed
enoteche e agli interrogativi legati al mercato estero. Per tutto basti una cifra: il valore dell' export di vino
italiano nel 2019 è stato di 6 miliardi e quattrocento milioni di euro. Sempre a proposito di emergenza
Covid-19, le telecamere sono entrate negli stabilimenti del gruppo Argo Tractors di Fabbrico, che
produce i trattori Landini, McCormick e Valpadana e si è attrezzato per riprendere il lavoro a pieno
ritmo. Infine, viaggio nelle campagne di Novellara, sull' argine, dove si incontrano il canale Cartoccio e il
canale Bondeno: qui sarà realizzata una cassa di espansione che raccoglierà le acque del Bondeno in
caso di piena. Vi illustreremo il progetto definitivo della bonifica dell' Emilia Centrale, finanziato con dieci
milioni di euro dal ministero dell' Agricoltura. L' appuntamento con Agri7 è in replica domenica alle 11.
Paolo Borciani.
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Nuovo ponte ciclopedonale, deviazioni e senso
unico alternato in strada Gherbella
Lavori a partire dal lunedì 18 maggio. Deviazione del percorso ciclopedonale in sede
protetta su carreggiata stradale. Sulla Gherbella senso unico alternato con semaforo

A partire da lunedì 18 maggio prenderanno il
via i lavori per la realizzazione di un nuovo
ponte ciclopedonale sul torrente Grizzaga, in
sostituzione di quello attuale, lungo la pista
Modena-Vignola nel tratto di competenza del
Comune di Modena. L' intervento, che sarà
concluso entro l' estate, comporterà una
deviazione della pista ciclopedonale all '
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella sarà operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regolerà la circolazione a
senso unico alternato. Anche l' accesso su
strada Gherbella dalle vie di servizio a l le
abitazioni presenti nel tratto sarà regolato con
semaforo, in questo caso a chiamata. "Per
tut ta la durata dei  lavor i  -  sot to l inea l '
assessora al l '  Ambiente e al la Mobi l i tà
sostenibile Alessandra Filippi - abbiamo scelto
una soluzione che consenta di mantenere la
pista ciclopedonale aperta, salvaguardando la
possibilità di spostarsi in bicicletta in una
stagione in cui il percorso è molto utilizzato,
ancor più in questo momento di ripartenza
dopo la fase di lockdown". L' opera ha un
costo pari a 250 mila euro e sarà attuata a
cura della Provincia di Modena, che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la
proprietà fino al 2017, anno del trasferimento al Comune di Modena del tratto di competenza. I due enti,
infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto
ad assicurare continuità agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale
aveva accantonato risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i
lavori sarà l' azienda Zini Elio srl di Bologna, aggiudicataria dei lavori. L' intervento prevede la
demolizione del ponte ciclopedonale esistente e la sostituzione con una struttura in legno e acciaio (di
circa 10 x 2 metri), posta ad una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. I
lavori procederanno con la realizzazione delle opere di fondazione propedeutiche alla nuova
infrastruttura e proseguiranno con la demolizione del manufatto precedente e la posa e installazione del
nuovo ponte. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
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Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10
secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse
potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il
video. L' attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze del
ponte di strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di
Modena e la stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di
realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la
formazione delle onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta
caratterizzato da una insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della
presenza di numerosi manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità
idraulica, tra cui appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella.

16 maggio 2020 Modena Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

16

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pista Modena - Vignola: nuovo ponte ciclopedonale
sul torrente Grizzaga

A partire da lunedì 18 maggio prenderanno il
via i lavori per la realizzazione di un nuovo
ponte ciclopedonale sul torrente Grizzaga, in
sostituzione di quello attuale, lungo la pista
Modena-Vignola nel tratto di competenza del
Comune di Modena. L' intervento, che sarà
concluso entro l' estate, comporterà una
deviazione della pista ciclopedonale all '
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella sarà operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regolerà la circolazione a
senso unico alternato. Anche l' accesso su
strada Gherbella dalle vie di servizio alle
abitazioni presenti nel tratto sarà regolato con
semaforo, in questo caso a chiamata. "Per
tut ta la durata dei  lavor i  -  sot to l inea l '
assessora al l '  Ambiente e al la Mobi l i tà
sostenibile Alessandra Filippi - abbiamo scelto
una soluzione che consenta di mantenere la
pista ciclopedonale aperta, salvaguardando la
possibilità di spostarsi in bicicletta in una
stagione in cui il percorso è molto utilizzato,
ancor più in questo momento di ripartenza
dopo la fase di lockdown". L' opera ha un
costo pari a 250 mila euro e sarà attuata a
cura della Provincia di Modena, che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la
proprietà fino al 2017, anno del trasferimento al Comune di Modena del tratto di competenza. I due enti,
infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto
ad assicurare continuità agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale
aveva accantonato risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i
lavori sarà l' azienda Zini Elio srl di Bologna, aggiudicataria dei lavori. L' intervento prevede la
demolizione del ponte ciclopedonale esistente e la sostituzione con una struttura in legno e acciaio (di
circa 10 x 2 metri), posta ad una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. I
lavori procederanno con la realizzazione delle opere di fondazione propedeutiche alla nuova
infrastruttura e proseguiranno con la demolizione del manufatto precedente e la posa e installazione del
nuovo ponte. L' attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze
del ponte di strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di
Modena e la stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di
realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la
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formazione delle onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta
caratterizzato da una insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della
presenza di numerosi manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità
idraulica, tra cui appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella. PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.

16 maggio 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

18

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



la pista resterà aperta

Ciclabile per Vignola lavori al nuovo ponte sul
torrente Grizzaga

A partire da domani prenderanno il via i lavori
per la real izzazione di  un nuovo ponte
ciclopedonale sul torrente G r i z z a g a ,  i n
sostituzione di quello attuale, lungo la pista
Modena-Vignola nel tratto di competenza del
Comune di Modena.
L' intervento, che sarà concluso entro l' estate,
comporterà una deviazione del la p ista
c ic lopedonale a l l '  a l tezza del  torrente
(indicativamente al civico 152 di strada
Gherbella) sulla carreggiata stradale in sede
protetta con l' impiego di new jersey. Su strada
Gherbella sarà operato un restringimento e
installato un impianto semaforico che regolerà
la circolazione a senso unico alternato. Anche
l' accesso su strada Gherbella dalle vie di
servizio alle abitazioni presenti nel tratto sarà
regolato con semaforo, in questo caso a
chiamata.
«Per tutta la durata dei lavori - sottolinea l'
assessore al l '  Ambiente e al la Mobi l i tà
sostenibile Alessandra Filippi - abbiamo scelto
una soluzione che consenta di mantenere la
pista ciclopedonale aperta, salvaguardando la
possibilità di spostarsi in bicicletta in una
stagione in cui il percorso è molto utilizzato,
ancor più in questo momento di ripartenza
dopo la fase di lockdown».
L' opera ha un costo pari a 250 mila euro e sarà attuata a cura della Provincia di Modena, che ha
costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la proprietà fino al 2017, anno del
trasferimento al Comune di Modena del tratto di competenza. I due enti, infatti, hanno sottoscritto un
protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad assicurare continuità
agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale aveva accantonato
risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i lavori sarà l' azienda
Zini Elio srl di Bologna, aggiudicataria dei lavori.
L' intervento prevede la demolizione del ponte ciclopedonale esistente e la sostituzione con una
struttura in legno e acciaio (di circa 10 x 2 metri), posta ad una quota tale da non rappresentare ostacolo
per il deflusso delle acque.
--
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Mobilità dolce

Pista ciclopedonale per Vignola, nuovo ponte sul
torrente Grizzaga
I lavori partono domani, un intervento che avrà un costo complessivo pari a 250 mila
euro

Partiranno domani i lavori per la realizzazione
di un nuovo ponte ciclopedonale sul torrente
Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,
lungo la pista Modena-Vignola nel tratto di
competenza del Comune. L' intervento, che
sarà concluso entro l' estate, comporterà una
deviazione della pista ciclopedonale all '
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella sarà operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regolerà la circolazione a
senso unico alternato. Anche l' accesso su
strada Gherbella dalle vie di servizio alle
abitazioni presenti nel tratto sarà regolato con
semaforo, in questo caso a chiamata.
«Per tutta la durata dei lavori - sottolinea l'
assessora al l '  Ambiente e al la Mobi l i tà
sostenibile Alessandra Filippi - abbiamo scelto
una soluzione che consenta di mantenere la
pista ciclopedonale aperta, salvaguardando la
possibilità di spostarsi in bicicletta in una
stagione in cui il percorso è molto utilizzato,
ancor più in questo momento di ripartenza dopo la fase di lockdown». L' opera ha un costo pari a 250
mila euro e sarà attuata a cura della Provincia, che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne
ha mantenuto la proprietà fino al 2017, anno del trasferimento al Comune del tratto di competenza. I due
enti, infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile
volto ad assicurare continuità agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente
sovracomunale aveva accantonato risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile.
Ad effettuare i lavori sarà l' azienda Zini Elio srl di Bologna, aggiudicataria dei lavori. L' intervento
prevede la demolizione del ponte ciclopedonale esistente e la sostituzione con una struttura in legno e
acciaio (di circa 10 x 2 metri), posta ad una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso
delle acque.
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Pista Modena - Vignola: nuovo ponte ciclopedonale
sul torrente Grizzaga

A partire da lunedì 18 maggio prenderanno il
via i lavori per la realizzazione di un nuovo
ponte ciclopedonale sul torrente Grizzaga, in
sostituzione di quello attuale, lungo la pista
Modena-Vignola nel tratto di competenza del
Comune di Modena. L' intervento, che sarà
concluso entro l' estate, comporterà una
deviazione della pista ciclopedonale all '
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella sarà operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regolerà la circolazione a
senso unico alternato. Anche l' accesso su
strada Gherbella dalle vie di servizio a l le
abitazioni presenti nel tratto sarà regolato con
semaforo, in questo caso a chiamata. 'Per tutta
la durata dei lavori - sottolinea l' assessora all'
A m b i e n t e  e  a l l a  M o b i l i t à  s o s t e n i b i l e
Alessandra Fil ippi - abbiamo scelto una
soluzione che consenta di mantenere la pista
ciclopedonale aperta, salvaguardando la
possibilità di spostarsi in bicicletta in una
stagione in cui il percorso è molto utilizzato,
ancor più in questo momento di ripartenza
dopo la fase di lockdown'. L' opera ha un costo
pari a 250 mila euro e sarà attuata a cura della
Provincia di Modena, che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la proprietà
fino al 2017, anno del trasferimento al Comune di Modena del tratto di competenza. I due enti, infatti,
hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad
assicurare continuità agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale
aveva accantonato risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i
lavori sarà l' azienda Zini Elio srl di Bologna, aggiudicataria dei lavori. L' intervento prevede la
demolizione del ponte ciclopedonale esistente e la sostituzione con una struttura in legno e acciaio (di
circa 10 x 2 metri), posta ad una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. I
lavori procederanno con la realizzazione delle opere di fondazione propedeutiche alla nuova
infrastruttura e proseguiranno con la demolizione del manufatto precedente e la posa e installazione del
nuovo ponte. L' attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze
del ponte di strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di
Modena e la stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di
realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la
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formazione delle onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta
caratterizzato da una insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della
presenza di numerosi manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità
idraulica, tra cui appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella.
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Grave emergenza siccità per grano, mais e soia

È un'annata a rischio, in Emilia-Romagna, per
i produttori di grano, mais e soia. «Finora le
piogge sono state poche e scarse, la grave
emergenza siccità sta mettendo in allerta gli
agricoltori - osserva il presidente regionale di
Confagricoltura, Marcel lo Bonvicini -  si
stimano rese del grano in calo del 20-25%
rispetto al 2019; probabile flessione anche
nel la produzione di  mais causata dal la
prolungata assenza di piogge». Nella soia la
situazione è ancora più allarmante, come
s p i e g a  i l  p r e s i d e n t e  d e l l a  s e z i o n e
proteoleaginose di Confagricoltura Emilia
Romagna, Marco Faccia :  «I  produttor i
fronteggiano serie difficoltà perché la siccità ha
complicato notevolmente sia le semine appena
terminate che la primissima fase di crescita. E
c'è il timore che rimanga incolta parte della
superficie dedicata quest'anno alla coltura,
pari a 38 mila ettari complessivi in Emilia-
Romagna - di cui 25 mila solo nel Ferrarese -
in aumento del  5% su base annuale,  a
dimostrazione dell'importanza e del ritrovato
interesse nei confronti delle coltivazioni
pro te iche che sono ind ispensabi l i  per
l'alimentazione zootecnica: una reale necessità
per il Paese che importa circa l'80-85% del
fabbisogno di soia». Si teme inoltre un crollo
importante della redditività nelle aziende produttrici di grano duro e tenero su una superficie coltivata di
220 mila ettari circa. «Ci saranno rese più basse dovute all'apporto idrico insufficiente nelle varie fasi di
sviluppo fenologico della pianta. Se non piove neanche nei prossimi giorni, verrà compromessa pure la
fase di maturazione cerosa e il raccolto potrebbe ulteriormente ridursi», dice Lorenzo Furini , presidente
dei produttori di cereali di Confagricoltura Emilia Romagna, che aggiunge: «Male anche il mais, su 80
mila ettari coltivati in regione - 29 mila ettari nel Ferrarese; 16 mila nel Piacentino; 9 mila in provincia di
Bologna; 8 mila a Modena; 6.5 mila a Reggio Emilia; 6 mila a Ravenna e 5 mila a Parma; infine mille
ettari a Forlì-Cesena e Rimini una coltura già penalizzata dalle quotazioni poco soddisfacenti dell'ultimo
periodo, che hanno via via disincentivato i coltivatori spingendoli a convertire gran parte della
produzione in mais da biomassa».
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L'EMERGENZA

È una annata a rischio, in Emilia-Romagna, per i
produttori di grano, mais e soia.

È una annata a rischio, in Emilia-Romagna, per i
produttori di grano, mais e soia.
«Finora le piogge sono state poche e scarse, la grave
emergenza siccità sta mettendo in allerta gli agricoltori -
osserva il presidente regionale di Confagricoltura,
Marcello Bonvicini - si stimano rese del grano in calo del
20-25% rispetto al 2019; probabile flessione anche nella
produzione di mais causata dalla prolungata assenza di
piogge».
Nella soia la situazione è ancora più allarmante, come
spiega il presidente della sezione proteoleaginose di
Confagricoltura Emilia Romagna, Marco Faccia: «I
produttori fronteggiano serie difficoltà perché la siccità
ha complicato notevolmente sia le semine appena
terminate che la primissima fase di crescita. E c' è il
t imore che rimanga incolta parte della superficie
dedicata quest' anno alla coltura, pari a 38 mila ettari
complessivi in Emilia-Romagna - di cui 25 mila solo nel
Ferrarese - in aumento del 5% su base annuale, a
dimostrazione dell' importanza e del ritrovato interesse
nei confronti delle coltivazioni proteiche che sono
indispensabili per l' alimentazione zootecnica: una reale
necessità per il Paese che importa circa l' 80-85% del
fabbisogno di soia».
Si teme inoltre un crollo importante della redditività nelle aziende produttrici di grano duro e tenero su
una superficie coltivata di 220 mila ettari circa. «Ci saranno rese più basse dovute all' apporto idrico
insufficiente nelle fasi di sviluppo della pianta. Se non piove neanche nei prossimi giorni, verrà
compromessa pure la fase di maturazione cerosa e il raccolto potrebbe ulteriormente ridursi», dice
Lorenzo Furini, presidente dei produttori di cereali di Confagricoltura Emilia Romagna, che aggiunge:
«Male anche il mais, su 80 mila ettari coltivati in regione - 29 mila ettari nel Ferrarese; 16 mila nel
Piacentino; 9 mila in provincia di Bologna; 8 mila a Modena; 6. 5 mila a Reggio Emilia; 6 mila a
Ravenna e 5 mila a Parma; infine mille ettari a Forlì-Cesena e Rimini - una coltura già penalizzata dalle
quotazioni poco soddisfacenti dell' ultimo periodo, che hanno via via disincentivato i coltivatori
spingendoli a convertire gran parte della produzione in mais da biomassa».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Siccità, grano e mais stanno soffrendo»
Confagricoltura: «Perso almeno il 20% del raccolto. E l' irrigazione costa»

L' anno scorso gli agricoltori in questi giorni si
mettevano le mani nei capelli di fronte ai
raccolti marciti e danneggiati dalla pioggia del
maggio 2019. Quest '  anno quel r icordo
sembra lontanissimo, ma gli agricoltori le mani
nei capelli le hanno ancora: stavolta per la
siccità. Da mesi non piove, e chi può sta
irrigando i campi per evitare che i seminativi
soffrano. Non è la normalità: di solito in questo
periodo le piogge sono sufficienti a sostenere
le coltivazioni, permettendo alle piante di
assorbire acqua e sostanze nutrienti dal
terreno. «Soprattutto il grano e il mais, appena
piantato, stanno soffrendo - spiega Andrea
Betti, presidente di Confagricoltura Ravenna -.
Chi non ha la possibilità di far arrivare acqua
alle piante vede già situazioni irrecuperabili, e
questo succede soprattutto in collina. Chi può
già da 10/15 giorni si è iniziato a dare acqua
alle piante per evitare che vadano sotto
stress».
L a  p r o s p e t t i v a  i n  o g n i  c a s o  è  n e r a :
Confagricoltura stima che sia da considerare
perso tra il 20 e il 25% della produzione di
quest' anno. Per non parlare dei costi legati all' irrigazione: «Chi preleva acqua da fiumi o da impianti, l'
acqua la paga, e alla fine è una voce di spesa che si fa sentire - aggiunge Betti -. E il problema è anche
che andiamo incontro a una stagione in cui normalmente non piove». Entrando nel dettaglio, il grano in
alcune zone ha già iniziato a diventare giallo: una condizione che normalmente si verifica tra tre
settimane. La situazione rischia di incidere su quantità e qualità del prodotto. «Il grano è in fase di
sfioritura - spiega Betti -. I danni saranno importanti.
Il discorso è ancora più ampio: in Italia siamo grandi esportatori di pasta e importatori di grano, perché
quello che abbiamo non ci basta. Saremo costretti a importare in misura maggiore prodotti da chissà
dove, con problematiche sanitarie non indifferenti».
Del resto il 2020 è destinato a essere ricordato come un anno nero (anche) per l' agricoltura.
Le gelate di questa primavera hanno portato alla perdita, secondo Confagricoltura, del 90% delle
albicocche nel Ravennate: quasi tutte, a eccezione di alcune zone collinari sopra a Brisighella. Stessa
storia per le pesche: il 70% è danneggiato, e c' è chi sta valutando se conviene o meno raccogliere
quello che resta. Migliore la situazione per meli e peri, anche se su questi ultimi si stanno verificando
fenomeni di cascola dei frutti (la caduta delle pere appena formatesi) a causa del freddo. Sul kiwi si
stimano danni del 50-60%.
L' uva, invece, rischia di soffrire per motivi perlopiù economici: «Si prevede una buona produzione di
vino - conclude Betti - ma con l' emergenza Covid quello del 2019 è rimasto nelle bottiglie, non è stato
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consumato nei ristoranti. Se al momento della vendemmia ci saranno delle giacenze vendere il vino del
2020 può diventare un problema».
Sara Servadei.
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Presidente dei produttori di cereali di coldiretti

Furini: «Speriamo piova e non soffi Scirocco
altrimenti le colture ne risentiranno in tutti i sensi»
L' agricoltore ha 180 ettari di terreno, prevalentemente coltivate ad erbacee

Lorenzo Furini ha 180 ettari di terreno tra
Lugo, Sant' Agata sul Santerno, Conselice e
Casal Fiumanese. Oltre che agricoltore, è
anche il presidente dei produttori di cereali di
Confagricoltura a livello regionale: questo gli
dà modo di osservare anche la situazione dei
colleghi.

Furini, come sta il suo grano attualmente?
«È allo stadio di maturazione lattea-cerosa, è il
momento in cui fisiologicamente la pianta ha il
massimo fabbisogno di acqua dal terreno, che
invece è arido.
Nei miei campi negli ultimi mesi ha piovuto 10
millimetri».

Cosa accadrà se l' acqua non arriva?
«Il ciclo non sarà completo, e alla fine il
prodotto avrà una minore qualità e quantità. La
mia speranza è che la prossima settimana
piova, e che non tiri il vento caldo di Scirocco.
Già ora il grano sta virando al giallo». Quando
dovrebbe diventare giallo normalmente?
«A metà giugno. Siamo in ant ic ipo di  3
settimane».

Lei ha modo di irrigare i suoi terreni?
«No, purtroppo. Per farlo dovrei passare dal campo del vicino, con costi non indifferenti che ho calcolato
e che non ne valgono la pena. Non ci si pensa, ma irrigare riduce notevolmente il guadagno. Chi ha un
proprio impianto ammortizza, per me e tanti altri la situazione invece è diversa».

E invece il mais? Come va?
«In difficoltà. Le piantine hanno 8/10 giorni, la pannocchia ha fatto i primi semi ma cresce lentamente
perché è stressata, è come un bambino che mangia troppo poco. Senza acqua e i nutrienti dal terreno
le piante non potranno crescere molto».

Nei suoi campi ci sono anche altre colture che stanno soffrendo, o che ultimamente hanno
sofferto anche a causa delle gelate?
«Io ho soprattutto erbacee, quindi per me il danno maggiore è la siccità. Vedo che i colleghi con i frutteti
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non se la passano meglio: albicocche e pesche hanno subìto danni enormi. Sul grano invece il gelo non
ha dato grossi problemi, se non in qualche varietà molto precoce».

Lei gira tutta la Regione per monitorare la produzione di cereali. Che situazioni vede?
«Nel Ferrarese c' è chi ha irrigato già due volte i cereali, ed è anomalo. In alta Emilia è caduta un po' di
pioggia in più invece rispetto alla Romagna, quindi la situazione è sempre grave ma meno critica. Forse
la maggiore sofferenza è vicino alle coste, quelle di Ferrara e le nostre di Ravenna, dove il terreno di
per sé è più asciutto e sabbioso».
sa.ser.
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MORCIANO

Ripetuti incendi lungo il fiume Conca «C' è chi si
diverte a bruciare i pioppi»
Ordinanza del sindaco Ciotti: «L' area resterà chiusa per 10 giorni, periodo entro il quale
la lanuggine degli alberi dovrebbe disperdersi con pioggia e vento». Chiesti anche
controlli più serrati

MORCIANO Incendia ripetizione lungo il fiume
Conca, irresponsabili danno fuoco ai pioppi.
Ma ora Ciotti blocca l' accesso alla zona per
10 giorni e chiede di intensificare i controlli.
Sono arrivate varie segnalazioni da parte dei
cittadini, anche attraverso i social, relative alla
presenza di continui incendi, nell ' ultima
settimana, che hanno creato unambiente
desolante. «Alcuni di questi incendi lungo il
Conca h a n n o  l a s c i a t o  u n o  s p e t t a c o l o
tristissimo - racconta un testimone-.È un vero
peccato perché quella zona sarebbe un parco
naturale con molti alberi anche da frutta già
predisposti. Basterebbe tagliare l' erba 2-3
volte all' anno e con pochi soldi e fatica,
Morciano avrebbe un altro bello spazio verde
a disposizione dei cittadini. Evitando così,
questi incendi appiccati da delinquenti».
Altre segnalazioni hanno indicato aree naturali
a fuoco sul lato di San Clemente. Insomma,
una situazione da tenere sotto controllo, tanto
che il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti non
ha lasciato correre. E ha emesso un' ordinanza
che vieta l' accesso nell' area demaniale lungo
il Conca nella quale si sono verif icati gli
incendi. Dai contatti avuti coni vigili del fuoco,
pare proprio che alla base di questi roghi ci sia
la folta presenza della lanuggine dei pioppi,
che al momento della combustione produce
una sorta di effetto della benzina.
«Ho emesso l' ordinanza di divieto di accesso valido per 10 giorni, periodo entro il quale la lanuggine
presente dovrebbe disperdersi con pioggia e vento».
Che si tratti di chi intenzionalmente dà fuoco ai pioppi con un accendino, di chi accidentalmente getta
via una cicca di sigaretta, il pericolo di questa situazione fa sì che ogni gesto di questo tipo sia da
considerare irresponsabile. «Basta una cicca di sigaretta per dare vita a questi incendi», conferma
Ciotti, il quale informa di aver sollecitato nei controlli Guardie ecologiche volontarie, Giacche verdi e
Polizia municipale.
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Ricordiamo inoltre che, un incendio di importanti dimensioni ha interessato venerdì la zona del Rio Melo
al confine tra i comuni di Riccione e Coriano. Le fiamme sono divampate verso le 18.30, si sono
propagate velocemente a causa del vento, e sono state spente dopo oltre quattro ore alle 23.

THOMAS DELBIANCO
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Strade franate, a Casteldimezzo lavori per quasi 2
milioni di euro

GABICCE Non s i  fe rmano le  opere  d i
consolidamento sul monte San Bartolo. Dopo
la r iaper tura de l la  s t rada comunale d i
Casteldimezzo, la cui messa in sicurezza
rientrava nei lavori del Primo lotto, è stato
pubblicato in questi giorni il bando di gara per
appaltare i lavori del 2° e del 3° lotto.
Il bando scade il 5 giugno per un totale lavori
di 1,9 milioni di euro. Le opere dovranno
essere concluse entro 240 giorni, circa 8 mesi.
L' obiettivo è quello di concludere l' iter di
assegnazione già il 9 giugno, per consentire l'
avvio del cantiere entro lo stesso mese».
Le nuove opere si concentrano soprattutto nell'
area di Casteldimezzo. I l  primo lotto ha
consentito di riaprire lo scorso dicembre la
strada comunale che collega i due borghi,
Casteldimezzo e Fiorenzuola. I prossimi
interventi riguardano la falesia sotto la strada
Panoramica nel tratto davanti al camping
Paradiso, dove saranno realizzate opere di
consolidamento al di sotto della sede stradale.
«In questo modo riusciremo a proteggere
a n c h e  l a  s t r a d a  c o m u n a l e  c h e  d a
Casteldimezzo porta al mare» ha spiegato l'
amministrazione. Infine il terzo lotto riguarderà
la falesia sotto il centro abitato, che sarà
messa in sicurezza con cordoli su pali e tiranti,
rafforzamenti corticali con reti e piantumazione
di alberi.
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Il ripristino della Provinciale Tizzano-Schia

Gentile direttore, Sono circa otto anni che la
Strada Provinciale per Schia è franata nel
tratto Musiara Inferiore - Groppizioso; inutile
dire che essa era frequentata sia in inverno sia
in estate da turisti e sportivi che successi
vamente in via alternativa hanno dovuto
utilizzare la strada Musiara Superiore - Pian
delle Giare - Schia.
Stiamo parlando di una zona montana che nell'
ultimo decennio ha avuto altri notevoli guai
(frana del Boschetto e frana a monte di
Pianestola), un territorio quindi messo a dura
prova da eventi imponderabili, straordinari. Ma
mentre per le due frane del Boschetto e di
Pianestola è stato provveduto a un sollecito
ripristino sostitutivo, anche eccellente, nulla è
stato fatto in questo lungo periodo (nemmeno l'
occorrente progetto) per il restauro della
strada Provinciale diretta Tizzano - Schia. E
malgrado che detto ripristino stradale interessi
oltre Schia tutti i cittadini di ben tre villaggi:
Groppizioso, Capriglio e Casagalvana, i quali
da otto anni sono costretti a digerire vari
chilometri aggiuntivi per raggiungere il centro
di Tizzano e altrettanti nel ritorno dovendo
risalire a Schia e continuare per Musiara
Superiore. A tutti i residenti di queste tre
frazioni che in silenzio e senza alcuna protesta
h a n n o  s o p p o r t a t o  i  m a g g i o r i  o n e r i  e
conseguenti perdite di tempo, la scrivente ritiene che gli Amministratori del Comune di Tizzano
debbano rivolgere un pubblico elogio o affermazione di compiacimento con la promessa di adoperarsi
sollecitamente ed in concreto per la sistemazione viaria provinciale in discorso, chiamando in causa per
quanto possa occorrere la Provincia, la Regione, il Consorzio di Bonifica.
La sottoscritta è di certo interessata a Schia avendovi costruito casa nel lontano 1960, dando cosi inizio
con altri due amici alla Schia moderna, ma è anche giusto dire e si sappia che tre anni fa essa ha
donato al Comune di Tizzano tutta l' area centrale di Schia (mq. 6200 circa), ivi compresi il campo da
tennis, il campetto di calcio e palla volo con relative strutture sportive, consentendo in tal modo alla
associazione Pro Schia Monte Caio il successivo miglioramento e l' integrazione delle citate attrezzature
sportive in corso di ultimazione.
Elvira Gelati Parma, 15 maggio.
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Nelle campagne è emergenza siccità

servizio video
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Turismo lento nella riserva Mab Unesco nel Delta del
Po

servizio video
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Turismo lento nelle valli d'Argenta alla scoperta del
Museo della Bonifica

servizio video
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Oggi riapre la conca ripartenza anche per chi naviga
sul Po
Dopo 2 mesi di stop, le barche possono oltrepassare (su prenotazione) lo sbarramento
di Isola Serafini. «Riavvio dei progetti per il turismo»

F a b i o  L u n a r d i n i  N o n  s o l o  l e  a t t i v i t à
commerciali riapriranno oggi, lunedì, ma, per
la gioia dei naviganti del Po, riaprirà anche la
conca di navigazione di Isola Serafini. Chiusa
per due mesi, ad eccezione delle imbarcazioni
che dovevano eseguire lavori di manutenzione
al fiume, questa mattina riaprirà, previa
prenotazione, anche per tutte le imbarcazioni
turistiche e da diporto. Per chiunque fosse
interessato ad effettuare il passaggio, le
concate saranno possibili dal lunedì al venerdì
, dalle ore 8 alle 18, con preavviso obbligatorio
entro le ore 18 del giorno precedente, via
telefono al numero dell' ufficio navigazione
Aipo di Cremona (0372 354580) o via mail,
alla casella concaisolaserafini@agenziapo.it.
Nei fine settimana, sabato, domenica e festivi,
il passaggio sarà possibile dalle ore 8 alle 11 e
d a l l e  1 5  a l l e 1 8 ,  s e n z a  n e c e s s i t à  d i
prenotazione. Prima e durante il transito sarà
possibile contattare gli operatori di conca a i
n u m e r i  d i  c e l l u l a r e :  3 3 5 . 6 1 3 0 3 8 5  -
348.8813060. La conca monticellese permette
di oltrepassare lo sbarramento artificiale
creato per il funzionamento della centrale
idroelettrica Enel. Al momento, a causa delle
grosse incertezze legate all ' emergenza
sanitaria, non ci sono ancora state molte
prenotazioni, ma solo diverse chiamate per chiedere informazioni.
«La riapertura della conca è comunque un segnale importante che ci porta verso la riconquista di quella
vita normale che il confinamento sanitario aveva limitato - ha commentato con soddisfazione l'
assessore a sviluppo economico, attività produttive, commercio e turismo del comune di Monticelli,
Daniele Migliorati -. La possibilità di passaggio per le imbarcazioni favorirà il turismo fluviale e a tal
proposito ricordo che è stato confermato il finanziamento di 44mila euro legato al progetto "L' Isola del
futuro", proposto dal nostro Comune nell' ambito del bando per i laboratori territoriali pubblicato dalla
Regione. Il Comune di Monticelli è il capofila di un accordo con i Comuni di Caorso e Castel vetro, col
Centro di educazione ambientale intercomunale dell' Area Padana, con i Clust-ER regionali Greentech e
Create, le associazioni regionali fra enti di ricerca/formazione e imprese, e con Confagricoltura
Piacenza e Leap. Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico e la conca
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avrà un ruolo importante».
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Vetto, chiuso per lavori il ponte del Pomello sul
torrente Enza
Stop al transito da martedì 19 a sabato 23 maggio. I percorsi alternativi da e verso la
provincia di Parma

VETTO D' ENZA (Reggio Emilia) - Dalle 8,30
di martedì 19 maggio alle 17,30 di sabato 23
sarà chiuso il ponte del Pomello sul torrente
Enza, lungo la strada provinciale 10 al confine
con Nev iano degl i  Ardu in i  (Parma) .  L a
chiusura, fa sapere la Provincia, è necessaria
per "consentire lo svolgimento in sicurezza di
lavori di r ipristino e consolidamento dei
paramenti murar i  de l la  spa l la  dest ra" .  I
percorsi alternativi Il traffico sarà deviato su
percorsi alternativi. Per la sponda reggiana, i
veicoli provenienti da Reggio e dirett i  a
Neviano degli Arduini, saranno deviati verso
Traversetolo a San Polo, all' intersezione tra la
Sp 12 "Sant' Ilario - Montecchio - San Polo" e
la Sp 513R di Val d' Enza. Per la sponda
parmense, i veicoli in transito lungo la SP
513R di Val d' Enza provenienti da Parma e
diretti a Vetto e Castelnovo Monti verranno
deviati verso San Polo in località Traversetolo,
all' intersezione con la strada comunale via
Roma, e mantenuti sulla Sp 513R.
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cantiere

Assegnati i lavori per ponte sul Secchia

Si è conclusa nei giorni giorni la gara di
appalto per i lavori di ripristino spondale e
sistemazione del ponte sul fiume Secchia
dopo i danni del maltempo di febbraio 2019,
per  i  qua l i  l '  Agenz ia  reg iona le  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha
previsto una spesa 270mila euro. Dopo l'
approvazione del progetto esecutivo avvenuta
lo  scorso novembre,  è  s ta ta  fa t ta  una
se lez ione  t ra  imprese  che  ha  v i s to  l '
aggiudicazione del lavoro da parte della ditta
Morani Srl di Casina, con un ribasso del
21,21% in seguito all' esclusione delle offerte
considerate "anomale".
--
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LAMA MOCOGNO

Deposito di liquami: accertamenti in corso

LAMA MOCOGNO Sono in corso accertamenti
da parte dei carabinieri della Forestale sul
deposito di liquami che sta sorgendo nella
vallata verde di Cadignano, già oggetto di
sopralluogo il 7 maggio. Come spiegato dalla
Gazzetta nei giorni scorsi, si tratta di una
grande vasca di terra (30 metri p e r  2 0 )
sostenuta da terrapieno realizzata dove prima
c' era un campo a metà circa di via Molino del
Ruoto con una grande opera di sbancamento.
Da quanto si è appreso, dovrebbe ospitare un
serbatoio chiuso in pvc da 900 metri cubi.
Prospettiva che ha allarmato non poco la
popolazione che abita a 300 metri circa nella
borgata de "La Villa", che ha scritto una
preoccupata lettera a carabinieri, assessore
regionale a l l '  Ambien te  ( I rene Pr io lo )  e
sindaco. A rilanciare il caso in Regione è ora il
consigliere leghista Simone Pelloni: «Per quali
ragioni Arpae e Regione hanno autorizzato il
progetto? Non è forse il caso che la Regione
intervenga per verificarne l' impatto ambientale
al fine di salvaguardare la zona?». Da qui l'
interrogazione appena presentata per far luce
su diversi aspetti della vicenda: «L' utilizzo di
ruspe, escavatori ed altri veicoli di trasporto -
sottolinea - in assenza di qualsiasi segnaletica
e cartello edilizio con riferimento agli atti autorizzativi (perdipiù in periodo di limitazioni dovute all'
emergenza Covid-19); l' elevato rischio idrogeologico e di inquinamento delle falde acquifere provocato
dalle possibili infiltrazioni di liquami (a circa 30 metri passa l' acquedotto che alimenta la borgata); il
pericolo legato al possibile cedimento di una struttura posizionata molto vicino alla strada. La Regione
dia tutte le informazioni necessarie per la tutela dei cittadini».
-- D.M.
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