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LA CURA DELL' AMBIENTE

La giunta comunale rinnova la composizione della
Consulta verde

REGGIO EMILIA La g iunta  comunale ,
convocata in videoconferenza, ha provveduto
a  i s t i t u i r e  l a  n u o v a  C o n s u l t a  V e r d e
aggiornandone l' elenco e la composizione. Ne
fa ranno  par te  ven tuno  component i  i n
rappresentanza di Provincia di Reggio, Corpo
forestale dello Stato, Consorzio fitosanitario
provinciale, Istituto Zanelli, Guardie Ecologiche
Volontarie, Wwf, Legambiente, ProNatura,
Associazione il Gabbiano, Assessorato all'
Amb ien te  (un  espe r to  d i  comprova ta
esperienza), Collegio Periti Agrari, Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine
degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Facoltà
di Agraria dell' Università di Modena e Reggio,
Assessore all' Ambiente (in persona o suo
delegato), Dirigente Servizio Ambiente,
Energia, Sostenibil i tà (in persona o suo
delegato), Ordine Agrotecnici, Associazione
Italiana Architettura del Paesaggio, Consorzio
di Bonifica dell' Emilia Centrale, Associazione
Medici per l' Ambiente.
Spetterà ai singoli  enti e  assoc iaz ion i
nominare il proprio rappresentante.
La Consulta Verde è stata istituita nel 2008 in
base all' articolo 3 comma 1 del Regolamento
del Verde, che impegna il Comune a "costituire
e rinnovare periodicamente, con successivi e appositi provvedimenti, la Consulta del Verde, composta
da associazioni e da enti e ordini interessati, al fine di verificare la corretta applicazione del
regolamento, nonché esprimere pareri sulle problematiche relative al verde».
Rinnovata nel 2011, da allora è stata prorogata. Può essere, sulla base delle relazioni annuali del
Comune, "luogo di confronto e collaborazione per sviluppare e valorizzare i valori dell' ambiente come
bene comune", oltre a fornire parere consultivo su interventi di progettazione e manutenzione del verde
pubblico o di gestione del verde privato e a promuovere difesa del territorio, valorizzazione dell'
ambiente e progetti di valorizzazione ambientale e del verde già presente, in collaborazione con il
Centro di Educazione Ambientale del Comune. A tali scopi può rapportarsi con i comitati e le assemblee
dei cittadini.
--L.S.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le indagini dei detective del Po «Sul fiume a caccia
di criminali»
Le 40 guardie ittiche: i confini tra Lombardia ed Emilia limitano la nostra attività

Gussola (Cremona) «I l  f iume Po? È un puzzle
medievale di competenze, tra Ducati, Regni e Principati,
ciascuno con le proprie regole». La definizione,
azzeccata, è di Vitaliano Daolio, che il Grande Fiume lo
conosce bene: non è solo gestore dell' Acquario del Po
di Motta Baluffi, ma è anche pescatore professionista.
Ha  pe rso  i  t r e  mes i  m ig l i o r i  de l l '  anno  pe r  i l
pescaturismo (da marzo a maggio, col bel tempo ma
senza l' afa estiva) a causa del lockdown e da lui arriva
lo spunto per studiare i dilemmi burocratici che frenano
le Guardie Ittiche Volontarie. Con sede a Gussola, a
settembre 2015 è nato il gruppo «Amici della Golena»:
«Siamo in quaranta - spiega il presidente Gianluca
Veronesi - e sette di noi sono guardie Fipsas, che hanno
seguito un corso di otto mesi e possono comminare
sanzioni amministrative. Gli altri componenti, tutti
volontari, ci danno un sostegno logistico e nell' attività
investigativa».
Lo scopo principale è limitare bracconaggio e pesca di
frodo. «In questi cinque anni abbiamo fermato due
gruppi che pescavano 20-30 quintali di pesce ad ogni
uscita e ne abbiamo messi in fuga altri due. È chiaro
che, quando si parla di perquisizioni in cascina per
rintracciare il pescato di frodo, oppure quando si parla
di penale, noi dobbiamo contattare i carabinieri, con i quali c' è un' ottima collaborazione».
Dunque, dove sta il problema delle competenze? A spiegarlo è Andrea Pelizzoni, una delle sette
guardie ittiche Fipsas del gruppo. «I confini sul Po non sono facili da identificare come quelli terrestri.
Tra Motta Baluffi e Torricella del Pizzo, nel tratto cremonese che solitamente noi seguiamo, si trova una
zona di pesca molto sfruttata dai bracconieri, che chiamiamo Bocca Taro e si trova in provincia di
Parma, dunque in Emilia. Lì noi non possiamo agire, anche se magari cogliamo questi delinquenti in
flagranza di reato».
«Abbiamo tre strade - precisa Veronesi -. Chiamiamo i colleghi della sponda parmense, chiedendo il
permesso di intervenire; o ci facciamo scortare dai carabinieri del nucleo Forestale; oppure segnaliamo
e aspettiamo l' intervento di qualcuno dall' Emilia. In tutti e tre i casi si perde tempo prezioso, perché il
bracconiere non aspetta e scappa. Da anni ormai chiediamo di far crollare queste barriere, che sul Po
hanno minor ragione di esistere, invano. Del resto, siamo volontari, dunque dovremmo essere
semplicemente un aiuto in più, quando invece risultiamo indispensabili».
Sulla terra ferma da mercoledì i confini regionali cadranno. Sul Po, invece, resistono. «Per assurdo -
sottolinea Pelizzoni - fino a domani siamo noi a rischio multa: in linea teorica potremmo pagare fino a 4
mila euro di contravvenzione se invadessimo le acque emiliane solo per un controllo, dato che da
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volontari quali siamo non potremmo addurre motivi di lavoro per varcare il confine regionale».
«Chi controlla i controllori?» era una massima satirica di Giovenale. Ma qui ai controllori sono quasi
state legate le mani. «Spesso è così - spiega Pelizzoni -, ma andiamo avanti e qualche risultato lo
abbiamo portato a casa.
Questo ci dà forza, però la normativa deve venirci in soccorso».
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INTERVENTO SUL CROSTOLO

Il Comune mette in sicurezza il ponte di via
Costituzione
Stanziati 450mila euro nell' ambito del piano triennale dei lavori pubblici Sgretolata la
superficie in cemento armato, corrosa l' armatura d' acciaio

L u c i a n o  S a l s i  /  R E G G I O  E M I L I A  L '
agghiacciante quanto tragico crollo del ponte
Morandi di Genova, con le sue 43 vittime, è
suonato come un campanello d' allarme in
tutta Italia, e anche nel territorio reggiano. Da
allora l' attenzione degli amministratori e dei
tecnici si concentra sulla stabilità di questi
manufatti, grandi o piccoli, e sulle necessarie
manutenzioni.
Ne ha bisogno il ponte che sormonta il torrente
Crostolo t r a  v i a  C o s t i t u z i o n e  e  v i a  X X
Settembre, nella zona dell' ex Foro Boario, ed
è attraversato quotidianamente da un intenso
flusso di traffico. Come tutti i viadotti costruiti
dal dopoguerra, ha una struttura di cemento
a r m a t o  s o g g e t t a  c o n  i l  t e m p o  a l l o
sgretolamento della superficie e, quindi, alla
corrosione dell' armatura d' acciaio. Il Comune
prevede perciò di  sottoporlo a lavori  di
miglioramento e consolidamento statico e
sismico.
L '  intervento è inser i to nel  programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022, per un
importo di 450mila euro riferito all' annualità
2020.
L' ingegnere David Zilioli, dirigente del servizio
Infrastrutture e Mobilità, ne ha approvato il
progetto esecutivo. Esso si compone di quattordici tavole che illustrano la relazione generale, lo stato di
fatto, il progetto dell' impalcato, la cantierizzazione, il cronoprogramma, la relazione di calcolo, il
computo metrico estimativo, l' elenco dei prezzi, i capitolati d' appalto della parte amministrativa e della
parte tecnica, il piano e gli oneri della sicurezza, il fascicolo dell' opera e il piano di manutenzione.
Gli stessi ponti di Calatrava, benché di recentissima costruzione, erano stati sottoposti nell' ottobre
scorso, per tre giorni, ad accurati controlli del tesaggio dei cavi d' acciaio che li sostengono.
È molto più lunga del previsto, invece, l' interruzione della storica passerella ciclopedonale del
Gattaglio, chiusa dalla metà di aprile per verificarne la stabilità. È quindi ulteriormente diminuita la
frequentazione del quartiere: gli abitanti e i negozianti lamentano un eccesso di cautela. A loro parere si
sarebbe potuta rimandare la chiusura all' eventuale inizio dei lavori di consolidamento, una volta che se
ne fosse accertata la necessità.
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La Bonifica sta facendo fronte alla grave siccità

TAGLIO DI PO Il Consorzio di Bonifica Delta
d e l  P o  n o n o s t a n t e  l e  r e s t r i z i o n i  a g l i
spostamentI non ha mai sospeso le attività di
s icurezza idrau l ica  e  d i  der ivaz ione e
distribuzione dell' acqua per il servizio irriguo
su l l '  in te ro  te r r io r io  d i  competenza.  I l
presidente Adriano Tugnolo, ricorda che «già
da metà marzo le strutture tecniche consorziali
hanno operato con consistente anticipo
rispetto agli altri anni per garantire il prelievo e
la distribuzione di acqua irrigua come si fosse
già in piena estate per far fronte ad un periodo
siccitoso eccezionale».
NOTEVOLE SICCITÀ «La rete di  scolo
promiscua è stata impinguata in modo tale da
garantire l' utilizzo dell' acqua a fini irrigui
anche nelle aree dove non è disponibile un
servizio strutturato. Stiamo vivendo in un
periodo estremamente siccitoso. Le ultime
piogge consistenti sono cadute poco prima di
Natale poi più nulla fino a marzo ma da aprile
a tutto maggio non è piovuto, proprio nel
periodo statisticamente piovoso».
I GRANDI FIUMI «Fortunatamente - spiega il
p res idente  -  Ad ige e  Po garant iscono
r i s p e t t i v a m e n t e  a  B o a r a  P i s a n i  e
Pontelagoscuro portate e livelli idrici tali da
consentire il prelievo di acqua ad uso irriguo».
L' ente, consapevole delle difficoltà dei propri consorziati, ha provveduto pure a rivedere le scadenze
del tributo annuale. «È stato un atto doveroso relativamente alla crisi economica; il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio ha prorogato le scadenze del pagamento del tributo consorziale di due
mesi spostando le due rate rispettivamente dal 30 aprile al 1 luglio e dal 30 giugno al 1 settembre con
uno sforzo economico consistente in quanto i consumi di energia elettrica e gli acquisti di servizi e
materiali non hanno subito proroghe».
UFFICI ATTIVI Con un certo orgoglio Tugnolo evidenzia ancora che «gli uffici sono in piena attività ma l'
accesso del pubblico è contingentato. Chi ha bisogno degli uffici dovrà preventivamente contattare via
e-mail, via fax o telefonicamente le persone di riferimento, concordare il giorno, la data e l' ora dell'
appuntamento. Per l' accesso riservato ai consorziati questi dovranno indossare mascherine e guanti o
sanificare le mani e dichiarare che non hanno febbre eventualmente supportati da termometri messi a
disposizione dell' ente».
FUNZIONAMENTO «Nonostante le difficoltà che ogni giorno incontriamo dovendo operare in presenza
della pandemia la macchina operativa del Consorzio, guidata dal direttore generale ingegnere
Giancarlo Mantovani, ha continuato a funzionare ed a fronte delle immancabili difficoltà si è provveduto
con il massimo dell' impegno a cercare soluzioni volte a garantire i servizi essenziali di difesa idraulica
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ed irrigazione per dare risposte alle esigenze dei consorziati di tutte le categorie della vita sociale ed
economica».
Giannino Dian.
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L'irrigazione

La settimana delle bonifiche

La Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione,
promossa dall'Associazione nazionale dei consorzi di
gestione e di tutela del territorio e delle acque irrigue
(Anbi), è stata rimandata alla settimana da sabato 26
settembre a domenica 4 ottobre.
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