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Autorità Distrettuale del fiume Po, crisi idrica: nuove
strategie e regole per adeguare i bisogni le deroghe
al Dmv/De
Gli approfondimenti tecnici in corso permetteranno così di individuare nuove modalità di
intervento più adeguate ai nuovi bisogni reali

Le temperature roventi, causa di elevata
evapotraspirazione, unitamente al drastico
calo delle portate del fiume Po e alle scarse
precipitazioni fino ad ora cadute, mostrano
ancora una volta la necessità di rivedere le
strategie di intervento per la gestione delle
risorse idriche a scala distrettuale: occorre
infatti trovare nuovi equilibri e regole per
coniugare, in un' ottica di sostenibilità,  l e
esigenze socio-economiche e produttive con
quelle ambientali, tenuto conto dell' elevato
valore e della rilevanza che le acque rivestono
per gli usi attuali e futuri del bacino.Per queste
ragioni l' Autorità Distrettuale del Fiume Po sta
individuando, insieme a Regioni e portatori di
interesse (Anbi, Provincia autonoma di Trento,
ecc.), le aree definite "a ricorrente crisi idrica"
dove saranno riviste le attuali modalità con cui
gli Enti concedenti (ovvero le stesse Regioni)
r i l a sc i ano  a t t ua lmen te  l e  de roghe  a l
DMV/DE.Gli approfondimenti tecnici in corso
permetteranno così di individuare nuove
modalità di intervento più adeguate ai nuovi
bisogni reali delle aree "a ricorrente crisi
idrica"  a  seconda  de l le  ca ra t te r i s t i che
ambientali dei territori a cui si rivolgeranno. Il
proget to  s i  conc luderà,  per  legge,  ne l
Dicembre 2021, come da scadenza fissata per
l' adeguamento, tutt' ora in corso, dei Piani distrettuali: Piano di Gestione Acque e Piano Bilancio Idrico
per l' attuazione della Direttiva Comunitaria Acque 2000/60/CE.Lo scenario attuale, determinato dalle
ripercussioni dirette ed indirette dei mutamenti climatici globali in atto, fornisce utili segnali per la
pianificazione e programmazione a scala distrettuale di tutte le azioni necessarie per agire in modo
precauzionale nell' affrontare le emergenze legate alla scarsità idrica che si stanno manifestando nell'
ultimo decennio in modo ricorrente, seppur con modalità differenti nelle diverse aree idrografiche del
bacino.E in quest' ottica è altresì opportuno considerare che, di fronte a tali crisi idriche ripetute, non più
a carattere imprevedibile e straordinario, i tempi di risposta da parte degli Enti competenti (Regioni) e i
conseguenti provvedimenti da adottare per autorizzare la deroga al Deflusso Ecologico, debbano
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diventare quanto mai tempestivi, assicurando l' adattamento necessario per gli eventi di scarsità idrica e
siccità che possono manifestarsi anche nel bacino del fiume Po.
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Autorità Distrettuale Del Fiume Po: nuove strategie e
regole per adeguare ai bisogni le deroghe al dmv/de
nelle aree a ricorrente crisi idrica

Parma, 31 Luglio 2020 Le temperature roventi, causa di
elevata evapotraspirazione, unitamente al drastico calo
delle portate del fiume Po e alle scarse precipitazioni
fino ad ora cadute, mostrano ancora una volta la
necessità di rivedere le strategie di intervento per la
gestione delle risorse idriche a scala distrettuale:
occorre infatti trovare nuovi equilibri e regole per
coniugare, in un'ottica di sostenibilità, le esigenze socio-
economiche e produttive con quelle ambientali, tenuto
conto dell'elevato valore e della rilevanza che le acque
rivestono per gli usi attuali e futuri del bacino. Per
queste ragioni l'Autorità Distrettuale del Fiume Po sta
individuando, insieme a Regioni e portatori di interesse
(Anbi, Provincia autonoma di Trento, ecc.), le aree
definite a ricorrente crisi idrica dove saranno riviste le
attuali modalità con cui gli Enti concedenti (ovvero le
stesse Regioni) rilasciano attualmente le deroghe al
DMV/DE.  Gl i  approfondiment i  tecn ic i  in  corso
permetteranno così di individuare nuove modalità di
intervento più adeguate ai nuovi bisogni reali delle aree
"a ricorrente crisi idrica" a seconda delle caratteristiche
ambientali dei territori a cui si rivolgeranno. Il progetto si
concluderà, per legge, nel Dicembre 2021, come da
scadenza fissata per l'adeguamento, tutt'ora in corso, dei Piani distrettuali: Piano di Gestione Acque e
Piano Bilancio Idrico per l'attuazione della Direttiva Comunitaria Acque 2000/60/CE. Lo scenario attuale,
determinato dalle ripercussioni dirette ed indirette dei mutamenti climatici globali in atto, fornisce utili
segnali per la pianificazione e programmazione a scala distrettuale di tutte le azioni necessarie per
agire in modo precauzionale nell'affrontare le emergenze legate alla scarsità idrica che si stanno
manifestando nell'ultimo decennio in modo ricorrente, seppur con modalità differenti nelle diverse aree
idrografiche del bacino. E in quest'ottica è altresì opportuno considerare che, di fronte a tali crisi idriche
ripetute, non più a carattere imprevedibile e straordinario, i tempi di risposta da parte degli Enti
competenti (Regioni) e i conseguenti provvedimenti da adottare per autorizzare la deroga al Deflusso
Ecologico, debbano diventare quanto mai tempestivi, assicurando l'adattamento necessario per gli
eventi di scarsità idrica e siccità che possono manifestarsi anche nel bacino del fiume Po.
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FIUME PO: NUOVE STRATEGIE E REGOLE PER
ADEGUARE LE DEROGHE NELLE AREE "A
RICORRENTE CRISI IDRICA"

7392 - parma (agra press) - le temperature roventi,
causa di elevata evapotraspirazione, unitamente al
drastico calo delle portate del fiume po e alle scarse
precipitazioni fino ad ora cadute, mostrano ancora una
volta la necessita1 di rivedere le strategie di intervento
per la gestione delle risorse idriche a scala distrettuale,
afferma in un comunicato l'autorità' distrettuale del fiume
po. per queste ragioni l'autorità' sta individuando,
insieme a regioni e portatori di interesse (anbi, provincia
autonoma di trento, ecc.), le aree definite "a ricorrente
crisi idrica" dove saranno riviste le attuali modalità' con
cui gli enti concedenti (ovvero le stesse regioni)
rilasciano attualmente le deroghe al deflusso minino
vitale/deflusso ecologico. 31:07:20/11:55
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guastalla

«Le strategie di intervento per il Po sono da
rivedere»
Aumentano le temperature e la portata del fiume cala drasticamente. Per l' Autorità di
bacino le risposte alle crisi devono diventare tempestive

Guastalla Le temperature roventi, unitamente
al drastico calo delle portate del fiume Po e
alle scarse precipitazioni fino a ora cadute,
mostrano ancora una volta la necessità di
rivedere le strategie di intervento per la
gest ione del le r isorse idr iche su scala
distrettuale: occorre infatti trovare nuovi
equilibri e regole per coniugare, in un' ottica di
sostenibilità, le esigenze socio-economiche e
produttive con quelle ambientali, tenuto conto
dell' elevato valore e della rilevanza che le
acque rivestono per gli usi attuali e futuri del
bac ino .  Per  ques te  rag ion i  l '  Au to r i tà
distrettuale del fiume Po sta individuando,
insieme a Regioni e portatori di interesse (tra
cui Anbi e Provincia autonoma di Trento), le
aree definite "a ricorrente crisi idrica" dove
saranno riviste le attuali modalità con cui gli
enti concedenti (ovvero le Regioni) rilasciano
attualmente le deroghe al deflusso minimo
vitale, che consiste nella quantità di acqua che
l' Unione Europea impone di conservare per
f in i  ambienta l i ,  e  che non può essere
prelevata.
Il senso di queste azioni che l' Autorità sta
p r o m u o v e n d o  è  p r e s t o  s p i e g a t o :  l e
disposizioni europee sul tema della siccità
risalgono al 1998 e andrebbero aggiornate, alla luce delle numerose situazioni di rischio che si sono
susseguite negli ultimi dieci anni. Gli approfondimenti tecnici in corso permetteranno così di individuare
nuove modalità di intervento più adeguate ai nuovi bisogni reali delle aree "a ricorrente crisi idrica" -
nella nostra regione, tra queste, rientrano l' appennino e la Romagna - a seconda delle caratteristiche
ambientali dei territori a cui si rivolgeranno. Il progetto si concluderà nel dicembre 2021, come da
scadenza fissata per l' adeguamento, tutt' ora in corso, dei Piani distrettuali: Piano di gestione acque e
piano bilancio idrico per l' attuazione della Direttiva comunitaria acque 2000/60. «Lo scenario attuale -
spiega l' Autorità in una nota - determinato dalle ripercussioni dirette e indirette dei mutamenti climatici
globali, fornisce utili segnali per la pianificazione su scala distrettuale di tutte le azioni necessarie per
agire in modo precauzionale nell' affrontare le emergenze legate alla scarsità idrica che si stanno
manifestando in modo ricorrente, seppur con modalità differenti nelle diverse aree idrografiche del
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bacino. E in quest' ottica è altresì opportuno considerare che, di fronte a tali crisi idriche ripetute, non
più a carattere imprevedibile e straordinario, i tempi di risposta da parte degli enti competenti per
autorizzare la deroga al deflusso ecologico, debbano diventare quanto mai tempestivi». Le normative
europee, dunque, si devono adattare al clima che è cambiato. Non è più possibile sperare che le
situazioni di criticità idrica vengano risolte dalla pioggia.
--A.V.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Po in secca e risorse idriche «Strategie da rivedere»
L' obiettivo dell' autorità distrettuale nelle aree a 'ricorrente crisi' è snellire le deroghe per
il rilascio delle acque e favorire l' agricoltura

BORETTO Rivedere le strategie di intervento
per la gestione delle risorse idriche. Come a
ogni estate, con la secca del Po tornano
impegni, garanzie e progetti, che da anni
vengono annunciati ma restano spesso solo
sulla carta, rinviati di anno in anno, con milioni
di metri cubi d' acqua dolce che ogni giorno
finiscono nell' Adriatico, quando potrebbero
essere utilizzati per il settore agricolo, senza
limitazioni.
Dell' argomento si torna a parlare grazie all'
accordo che l' Autorità distrettuale del fiume
Po sta cercando con Regioni e portatori di
interesse (Anbi, Provincia autonoma di Trento)
per interventi nelle aree «a ricorrente crisi
idrica», per rivedere le attuali modalità con cui
gli enti regionali concedono le deroghe in
materia di r i lascio di r isorsa idrica. «Lo
scenario attuale, con ripercussioni dirette ed
indirette dei mutamenti cl imatici in atto,
fornisce segnal i  per la pianif icazione e
programmazione a scala distrettuale di tutte le
a z i o n i  n e c e s s a r i e  p e r  a g i r e  i n  m o d o
precauzionale nell' affrontare le emergenze
legate alla scarsità idrica che si stanno manifestando nell' ultimo decennio in modo ricorrente, seppur
con modalità differenti nelle diverse aree idrografiche del bacino», dicono dall' Autorità distrettuale del
fiume Po. Che aggiunge: «Occorre considerare che di fronte a crisi idriche ripetute, non più a carattere
imprevedibile e straordinario, i tempi di risposta da parte degli enti preposti, come le Regioni, e i
provvedimenti da adottare per autorizzare la deroga al Deflusso Ecologico, devono diventare quanto
mai tempestivi».
Antonio Lecci.
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Assessore all'agricoltura Mammi: 'il CER
infrastruttura essenziale per il territorio'

Da 61 anni il CER svolge attività di ricerca, trasmissione dell'innovazione alle imprese agricole,
formazione professionale e scientifica oltre alle attività di sostegno alle politiche settoriali. Ad Acqua
Campus l' incontro con istituzioni e università In un periodo in cui l 'andamento stagionale
dell'approvvigionamento di acqua a beneficio delle colture tipiche fa conti salati con la scarsità di
precipitazioni per poter far fronte all'ultima necessaria fornitura irrigua e portare a termine l'annata (con
l'incidenza delle alte temperature sopra la media che causano abbondante evo traspirazione) il Canale
Emiliano Romagnolo e l'Assessorato Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il mondo accademico
sanciscono il solido accordo che avvia, presso i laboratori agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle pratiche virtuose nell'utilizzo della risorsa idrica e presentare
nel dettaglio la sinergia operativa a beneficio di imprese e territorio.Accordo stretto a margine
dell'inaugurazione del 61° anno di ricerca agronomica del Consorzio CER tra l'Assessore all'Agricoltura
Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il presidente del CER e di ANBI Emilia Romagna
Massimiliano Pederzoli alla presenza del direttore generale CER Paolo Mannini. Nel corso della
mattinata i tecnici agronomici dello staff del CER, coordinati dal neo direttore dell'area agronomica
Stefano Anconelli, hanno illustrato - mediante una sintetica ricognizione nei campi sperimentali e
sull'asta del Canale - una precisa progettualità frutto del lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico
del Canale Emiliano Romagnolo e della pluriennale e proficua partnership con la Regione Emilia
Romagna. All'approfondimento in campo hanno preso parte anche noti accademici del settore che
collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-IBE, Istituto di Bioeconomia, Vice Presidente della
Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli Grappadelli, Professore Ordinario Arboricoltura e
coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari UNIBO, Stefano Caselli,
Professore Ordinario del settore Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Parma, Fabio Mantovani, Prof. Associato Dipartimento di Fisica e Scienze
della Terra - Università di Ferrara Al termine della visita e dell'inaugurazione del 61esimo anno di
ricerca l'Assessore Mammi ha dichiarato: 'Conoscevo la straordinaria importanza del CER come
autostrada dell'acqua per l'agricoltura del territorio centro-orientale della nostra regione e indispensabile
vettore d'acqua, oltre che per l'agricoltura, anche per gli usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua
Campus mi ha fatto anche comprendere l'alto valore scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con
le sue ricerche per trasferire informazioni sull'uso corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In
quest'ottica le collaborazioni molto concrete con la Regione sui progetti presentati rappresentano un
impegno concreto per un impiego virtuoso della risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di
bonifica'. Il Presidente del CER e di ANBI Emilia-Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito:
'Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse dall'Assessore Mammi e confermo il ruolo
strategico del CER per il territorio servito. In epoca di cambiamento climatico infatti il nostro consorzio
sta proseguendo con il massimo impegno sia nella manutenzione del Canale irriguo più lungo d'Italia -
consentita da importanti finanziamenti statali - sia dell'attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti
rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente
apprezzati a livello nazionale ed anche internazionale'. Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini:
'Ringrazio l'Assessore ed il Presidente e voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la
sua ultradecennale attività di ricerca, sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che
è il sistema esperto di consiglio irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati
rapidamente messi a disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d'acqua in
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agricoltura. Oggi con i sette progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori
metodologie per ottenere la massima produzione col minimo impiego dell'acqua'. Ed eccoli i 7 progetti
e la convenzione con la RER progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad
Acqua Campus: 1) Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante
fitodepurazione ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di
lavorazione di filiere agroalimentari, in un processo di 'economia circolare' - valutando l'accumulo di sali,
l'eventuale presenza di residui nei prodotti agricoli e l'opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati
per ridurre gli apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di applicare
strategie di lotta biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi
fitodepuranti. 2) Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per uso mobile.
Il progetto si pone l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei concimi minerali attraverso il miglioramento del
loro impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche
sviluppare un modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le principali
indicazioni nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani
agricoltori. 3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo,
Dinamica, Az. Nannini e az. Gentilini). Il piano d'innovazione proposto coordinato da Crpv intende
migliorare la competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le
fasi del processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica
attraverso l'assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l'uso di Irrinet e la
valutare della risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi
irrigui. 4) Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti
Territorio Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a
supporto delle decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione.
Ottimizzare l'impiego dell'acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici
attraverso la messa a punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei
Consorzi di Bonifica) e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di
produzione di singolo consiglio di adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED
SUSTAINABLE ORCHARD S3O Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro
Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-
Intelligente. Riunisce in un unico frutteto tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per
aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle
Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume d'irrigazione; riduzione uso di pesticidi;
risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e intelligente: grazie alle sinergie di tutte le
applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big Data/Cloud che nell'insieme verranno guidate
in un'ottica di 'Precision Agriculture' volta a rendere più efficiente e sostenibile la produzione frutticola
nell'intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le porte alla Gestione 4.0 della
frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi Scalabili per l'agricoltura di precisione -
POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale Energia Ambiente- Università di Parma
Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner istituzionali in grado di rendere disponibili, a
cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e interfacciarlo al sistema
IRRINET; sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni dalla produzione delle mappe di
indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema
dimostrativo per la gestione dell'irrigazione di precisione ad elevato grado di automazione che si
appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine irrigue, migliorare la
funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET: nella qualità del consiglio irriguo e fertirriguo grazie
alla integrazione sistematica del dato satellitare e, dove disponibili, dei dati da sensori a terra;
producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne possono beneficiare.
7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed efficientamento della rete regionale di rilievo della
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falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la Regione Emilia-Romagna, si sviluppa nell'arco di 30
mesi (gen 2020 giu 2022) e persegue le seguenti finalità: servizio di misurazione falda ed archiviazione
dei dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura; efficientamento della rete di rilievo
potenziamento della strumentazione di rilievo della falda. 8) PSR: SERVIZI DI SUPPORTO
ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGROCLIMATICI AMBIENTALI' E 11.1
'AGRICOLTURA BIOLOGICA Attività di coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione
degli interventi irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale per la corretta applicazione degli
interventi irrigui, è stata individuata, all'interno dello staff agronomico del CER, per svolgere di volta in
volta l'attività in collaborazione sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile, con i Servizi regionali
coinvolti, i tecnici dei Consorzi di bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'attività è quella di
creare un coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla relativa applicazione
dei Disciplinari di produzione integrata e dell'agricoltura biologica.
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Acqua, Cer-Regione Emilia Romagna: sette progetti
e una convenzione
L'accordo è stato stretto all'inaugurazione del 61° anno di ricerca agronomica del Cer ad
Acqua Campus con istituzioni e università

I l  C a n a l e  e m i l i a n o  r o m a g n o l o ,  C e r ,
l'assessorato all'Agricoltura della Regione
Emilia Romagna e il mondo accademico,
presso i laboratori agronomici Acqua Campus
di Budrio (Bo), hanno sancito l'accordo che
avvia i progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell'utilizzo della risorsa
idrica presentare nel dettaglio la sinergia
operativa a beneficio di imprese e territorio.
Un'intesa importante ancor più in questo
per iodo in  cu i  l 'andamento s tag ionale
dell'approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte
all'ultima necessaria fornitura irrigua e portare
a termine l'annata (con l'incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione). Accordo
stretto a margine dell'inaugurazione del 61°
anno di ricerca agronomica del Consorzio Cer
tra l'assessore all'Agricoltura Regione Emilia-
Romagna Alessio Mammi e il presidente del
Cer e di Anbi Emilia Romagna Massimiliano
Pederzoli alla presenza del direttore generale
Cer Paolo Mannini, che ha ricordato: "Il Cer è
riuscito con la sua ultradecennale attività di
ricerca, sostenuta dalla Regione ER, a mettere
a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema
esperto di consiglio irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati rapidamente
messi a disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d'acqua in agricoltura. Oggi con
i sette progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per ottenere la
massima produzione col minimo impiego dell'acqua" . Nel corso della mattinata i tecnici agronomici
dello staff del Cer, coordinati dal neodirettore dell'area agronomica Stefano Anconelli, hanno illustrato -
mediante una sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull'asta del Canale - una precisa
progettualità frutto del lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale emiliano romagnolo e
della pluriennale e proficua partnership con la Regione Emilia Romagna. In campo anche accademici
del settore che collaborano ai progetti: Federica Rossi Cnr-Ibe, Istituto di bioeconomia, vicepresidente
della Commission agricultural meteorology, Luca Corelli Grappadelli, professore ordinario Arboricoltura
e coltivazioni arboree dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari Unibo, Stefano Caselli,
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professore ordinario del settore "Sistemi di elaborazione delle informazioni" alla facoltà di Ingegneria
dell'Università di Parma, Fabio Mantovani, professore associato del dipartimento di Fisica e scienze
della terra dell'Università di Ferrara. "Conoscevo la straordinaria importanza del Cer come autostrada
dell'acqua per l'agricoltura del territorio centro-orientale della nostra regione e indispensabile vettore
d'acqua, oltre che per l'agricoltura, anche per gli usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus
mi ha fatto anche comprendere l'alto valore scientifico che il Cer esprime da oltre 60 anni con le sue
ricerche per trasferire informazioni sull'uso corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In
quest'ottica le collaborazioni molto concrete con la Regione sui progetti presentati rappresentano un
impegno concreto per un impiego virtuoso della risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di
bonifica" ha dichiarato l'assessore Mammi al termine della visita. Il presidente del Cer e di Anbi Emilia-
Romagna Massimiliano Pederzoli ha aggiunto: "Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse
dall'assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del Cer per il territorio servito. In epoca di
cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il massimo impegno sia nella
manutenzione del Canale irriguo più lungo d'Italia - consentita da importanti finanziamenti statali - sia
dell'attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi
regionali del Piano sviluppo rurale, progetti fortemente apprezzati a livello nazionale e internazionale". I
sette progetti e la convenzione I progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partner tecnici ad
Acqua Campus: 1) Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante
fitodepurazione ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di
lavorazione di filiere agroalimentari, in un processo di "economia circolare" - valutando l'accumulo di
sali, l'eventuale presenza di residui nei prodotti agricoli e l'opportunità di utilizzare acque cariche di
nitrati per ridurre gli apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di
applicare strategie di lotta biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto
nei sistemi fitodepuranti. 2) Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una app per
uso mobile. Il progetto si pone l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei concimi minerali attraverso il
miglioramento del loro impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si
vuole anche sviluppare un modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca
le principali indicazioni nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo
maggiormente i giovani agricoltori. 3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: azienda San
Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, azienda Nannini e azienda Gentilini). Il piano d'innovazione
proposto coordinato da Crpv intende migliorare la competitività e la sostenibilità della filiera noce da
frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del processo produttivo. Il Cer studia la razionalizzazione
dell'impiego della risorsa idrica attraverso l'assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui,
mediante l'uso di Irrinet e la valutare della risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante
sottoposte a differenti regimi irrigui. 4) Sustainable system for best tomato and maize production
capofila: Coop agricola braccianti territorio ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole
sviluppare un sistema integrato a supporto delle decisioni in materia di difesa, irrigazione e
fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l'impiego dell'acqua a fini irrigui e la riduzione degli
input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato
da Anbi nazionale (Associazione dei consorzi di bonifica) e dal Cer Canale emiliano romagnolo, sia in
termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo consiglio di adacquata. 5) Por-Fesr 2019-2021:
Smart specialized sustainable orchard - S3O Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro
interdipartimentale di ricerca industriale agroalimentare - Ciri Agro. Agricoltura resiliente e clima-
intelligente. Riunisce in un unico frutteto tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per
aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle
emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume d'irrigazione; riduzione uso di agrofarmaci;
risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e intelligente: grazie alle sinergie di tutte le
applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci big data/cloud che nell'insieme verranno guidate in
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un'ottica di "Precision agriculture" volta a rendere più efficiente e sostenibile la produzione frutticola
nell'intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le porte alla Gestione 4.0 della
frutticoltura. 6) Por-Fesr 2019-2021: Protocolli operativi scalabili per l'agricoltura di precisione - Positive
- Coordinatore: Cidea, Centro interdipartimentale energia ambiente- Università di Parma. Istituire un
servizio regionale stabile e gestito da partner istituzionali in grado di rendere disponibili, a cadenza
regolare, mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e interfacciarlo al sistema Irrinet;
sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni dalla produzione delle mappe di indici ai
sistemi di consiglio irriguo e da questi ai sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema
dimostrativo per la gestione dell'irrigazione di precisione ad elevato grado di automazione che si
appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine irrigue, migliorare la
funzionalità Fertirrinet del servizio Irrinet: nella qualità del consiglio irriguo e fertirriguo grazie alla
integrazione sistematica del dato satellitare e, dove disponibili, dei dati da sensori a terra; producendo
piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne possono beneficiare. 7)
Convenzione Rer - Cer. Manutenzione ed efficientamento della rete regionale di rilievo della falda
ipodermica: La convenzione, stipulata con la Regione Emilia-Romagna, si sviluppa nell'arco di 30 mesi
(gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti finalità: servizio di misurazione falda ed archiviazione dei
dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura; efficientamento della rete di rilievo
potenziamento della strumentazione di rilievo della falda. 8) Psr: servizi di supporto all'applicazione
della misura 10.1 "Pagamenti agroclimatici ambientali" e 11.1 "agricoltura biologica". Attività di
coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di
coordinatore a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata,
all'interno dello staff agronomico del Cer, per svolgere di volta in volta l'attività in collaborazione
sinergica con il Servizio agricoltura sostenibile, con i Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di
bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'attività è quella di creare un coordinamento
specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla relativa applicazione dei Disciplinari di
produzione integrata e dell'agricoltura biologica.
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Poche piogge nel primo semestre: dal Canale
Emiliano Romagnolo presi oltre 40 milioni di metri
cubi d' acqua
Aggiornamento sulla situazione irrigua della Romagna Occidentale. "In merito al Fosso
Vecchio, anche noi siamo parte lesa", sottolinea il presidente del Consorzio di bonifica

"Della siccità che contraddistingue questo
2020 è già stato detto e scritto molto. Quello
che ci preme ricordare, invece, è che l '
impegno del Consorzio e di tutto il personale è
massimo affinché il sistema irriguo del nostro
territorio di competenza sia efficiente ed
efficace per garantire il necessario apporto di
acqua alla nostra agricoltura che, in situazioni
come queste, avrebbe una drastica riduzione
o addirittura un azzeramento della produzione,
aggravando ulteriormente le difficoltà del
comparto fra grandinate e gelate". Così
Alberto Asioli, presidente del Consorzio di
bonif ica del la Romagna Occidentale in
occas ione  d i  un  agg io rnamen to  su l l '
andamento della stagione irrigua 2020.Una
stagione lunghissima, perché iniziata già a
febbraio in anticipo di alcuni mesi rispetto alla
n o r m a l e  t a b e l l a  d i  m a r c i a  e  c h e ,
potenzialmente, si potrebbe protrarre anche
oltre l' ordinario (di norma la stagione irrigua
inizia a metà marzo e si conclude a fine
ottobre).Per il territorio di pianura da inizio
stagione sono già stati prelevati dal Canale
Emiliano Romagnolo circa 40 milioni di metri
cubi di acqua, ben il 34% in più rispetto allo
scorso anno.  Nel  ter r i to r io  co l l inare l '
approvvigionamento è garantito dagli invasi
irrigui interaziendali che, laddove realizzati, con la loro capacità complessiva di circa 2 milioni di metri
cubi, sopperiscono all' impossibilità di derivare dai corsi d' acqua naturali a seguito del divieto diramato
dagli organi regionali. Sono anche in corso lavori per aumentare tale capacità di un altro milione di metri
cubi.Con riferimento alle registrazioni del pluviografo di Lugo, che fornisce una buona base dati per
tutta la Romagna Occidentale sia per quanto riguarda la pianura sia la collina, in relazione ai periodi di
interesse agronomico emerge che il valor medio della pioggia nel mese di giugno nel periodo 19932020
è pari a 46,4 millimetri. Rispetto a tale media, la piovosità del solo giugno è stata di 34,2 millimetri,
ossia solamente del 74%% del valore medio del medesimo periodo, calcolato sulla serie storica
19932020. Situazione ancora peggiore per il valore medio di luglio nel periodo 19932020, che si
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abbassa a 33,5 millimetri, mentre grazie ad alcuni fenomeni temporaleschi (accompagnati purtroppo
però anche da grandine e forte vento) il valore di luglio è salito attestandosi sui 65,6 millimetri. Il valor
medio della pioggia del periodo gennaio-luglio 19932020 è pari a 315 millimetri. Rispetto a tale media,
la piovosità del periodo gennaio-luglio 2020 è pari a 167 millimetri, ovvero solo il 53% rispetto al valor
medio della pioggia nel medesimo periodo, calcolato sempre sulla serie storica 19932020.Conclude
Asioli: "Il Consorzio è al fianco di agricoltori, associazioni agricole ed enti che mantengono alta l'
attenzione su tutte quelle che sono le questioni del mondo agricolo. La nostra mission è ovviamente
rivolta al mantenimento di un ordinato assetto idraulico e alla gestione irrigua del territorio e su questi
aspetti l' impegno di quest' anno è stato straordinario. Come nel caso del Fosso Vecchio (nel quale è
stata riscontrata una scarsa qualità delle acque), dove abbiamo investito alcune decine di migliaia di
euro per far fare a laboratori specializzati analisi delle acque e del materiale vegetale su circa 200
campioni prelevati da nostro personale adibito per l' occasione a questo lavoro (oltre al prelevamento
dei campioni, anche per la gestione delle paratoie idrauliche per la regolazione delle acque ed invio di
sms nformativi agli utenti irrigui). È doveroso precisare che, nell' affrontare queste problematiche, il
Consorzio è sempre stato al fianco degli agricoltori con i quali condivide la condizione di parte lesa nella
vicenda. Attendiamo, quindi, di conoscere gli esiti delle indagini per individuare cause e responsabili".
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Autorità Distrettuale del Fiume Po: nuove strategie e
regole

Per adeguare ai bisogni. Le deroghe al
DMV/DE nelle aree a "ricorrente crisi idrica"
Parma, 31 Luglio 2020. - Redazione* Le
temperature  rovent i ,  causa d i  e levata
evapotraspirazione, unitamente al drastico
calo delle portate del fiume Po e alle scarse
precipitazioni fino ad ora cadute, mostrano
ancora una volta la necessità di rivedere le
strategie di intervento per la gestione delle
risorse idriche a scala distrettuale: occorre
infatti trovare nuovi equilibri e regole per
coniugare, in un' ottica di sostenibilità, le
esigenze socio-economiche e produttive con
quelle ambientali, tenuto conto dell' elevato
valore e della rilevanza che le acque rivestono
per gli usi attuali e futuri del bacino. Per
queste ragioni l' Autorità Distrettuale del Fiume
Po sta individuando, insieme a Regioni e
por ta tor i  d i  in teresse (Anbi ,  Prov inc ia
autonoma di Trento, ecc.), le aree definite "a
ricorrente crisi idrica" dove saranno riviste le
attuali modalità con cui gli Enti concedenti
(ovvero  le  s tesse  Reg ion i )  r i l asc iano
attualmente le deroghe al DMV/DE. Gli
a p p r o f o n d i m e n t i  t e c n i c i  i n  c o r s o
permetteranno così di individuare nuove
modalità di intervento più adeguate ai nuovi
bisogni reali delle aree "a ricorrente crisi
idrica" a seconda delle caratteristiche ambientali dei territori a cui si rivolgeranno. Il progetto si
concluderà, per legge, nel Dicembre 2021, come da scadenza fissata per l' adeguamento, tutt' ora in
corso, dei Piani distrettuali: Piano di Gestione Acque e Piano Bilancio Idrico per l' attuazione della
Direttiva Comunitaria Acque 2000/60/CE. Lo scenario attuale, determinato dalle ripercussioni dirette ed
indirette dei mutamenti climatici globali in atto, fornisce utili segnali per la pianificazione e
programmazione a scala distrettuale di tutte le azioni necessarie per agire in modo precauzionale nell'
affrontare le emergenze legate alla scarsità idrica che si stanno manifestando nell' ultimo decennio in
modo ricorrente, seppur con modalità differenti nelle diverse aree idrografiche del bacino. E in quest'
ottica è altresì opportuno considerare che, di fronte a tali crisi idriche ripetute, non più a carattere
imprevedibile e straordinario, i tempi di risposta da parte degli Enti competenti (Regioni) e i
conseguenti provvedimenti da adottare per autorizzare la deroga al Deflusso Ecologico, debbano
diventare quanto mai tempestivi, assicurando l' adattamento necessario per gli eventi di scarsità idrica e
siccità che possono manifestarsi anche nel bacino del fiume Po. * Ufficio Relazioni Istituzionali -
Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente Phone: 339 8837706
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CONFEDILIZIA: LA SCADENZA PER IL
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA È IL
31 OTTOBRE

L' Associazione Proprietari Casa-Confedilizia
di Piacenza precisa che la scadenza per
effettuare il versamento dei contributi d i
bonifica relativi all' anno 2020 è - come già
comunicato nei giorni scorsi - il 31 ottobre
p ross imo ,  nonos tan te  sug l i  avv i s i  d i
pagamento fatti recapitare dal Consorzio i n
questi giorni ai proprietari e sui relativi modelli
per effettuare il versamento sia riportata l'
originaria scadenza del 31 luglio 2020.
L' avviso della proroga della scadenza al 31
o t t o b r e  è  r i p o r t a t o  a l l '  i n t e r n o  d e l l a
documentazione inviata ma in modo non
facilmente ed immediatamente percepibile.
A conferma di ciò anche le numerose richieste
di  chiar imento in mer i to pervenute a l l '
Associazione dei proprietari.
La sospensione fino al 31 ottobre è stata
ottenuta dalla Confedilizia piacentina che,
diversi mesi fa, aveva fatto r ichiesta al
Consiglio di amministrazione del Consorzio di
bonifica affinché provvedesse, per il 2020, allo
sgravio o appunto al la sospensione dei
contributi d i  bonifica che  g ravano  sug l i
i m m o b i l i  d i  P i a c e n z a  e  p r o v i n c i a ,  i n
considerazione della gravissima emergenza
sanitaria ed economica in atto nel nostro
territorio e della fiorente situazione del bilancio
del Consorzio.
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«La condotta fa risparmiare acqua, gasolio ed è
"verde"»
Gli agricoltori valdardesi a favore del progetto irriguo in pressione tra Castellarquato e
Alseno: «Minor impatto sull' ambiente»

Donata Meneghel l i  «Risparmio idr ico,
risparmio di gasolio, vantaggi ambientali»: lo
sottolineano gli agricoltori della Valdarda che
sostengono il progetto della nuova condotta
irrigua in pressione di 20 km tra Castellarquato
ed Alseno per la distribuzione dell' acqua ad
uso irriguo. L' importante opera - programmata
da Consorzio d i  Bonifica che ha di recente
affidato i lavori - vale quasi 15 milioni di euro.
Sono contrarie invece associazioni come Italia
Nostra che, in un intervento pubblicato da
"Libertà" nei giorni scorsi, propone di usare
come alternativa i bacini delle aree golenali.
«I l  progetto del la condotta -  interviene
Severina Mazzoni, titolare di un' azienda
agricola e dell' agriturismo "Alla Barchessa" di
Alseno - è validissimo perché aiuta sia l'
agricoltura della Valdarda sia le att ività
produttive riducendo lo spreco d' acqua e
mantenendo più sicuro il territorio. Sottolineo
che l '  agricoltura non spreca acqua ma
produce cibo e preserva l' ecosistema».
«Si tratta di un intervento che aspettavamo da
30 anni o forse più - spiega Ercole Parizzi,
titolare dell' agricola Saliceto di Chiaravalle -
La prima volta che i tecnici del Consorzio
hanno presentato il progetto ho detto: era ora!
Complimenti, quindi, all' amministrazione che
è riuscita ad ottenerne il finanziamento».
Si tratta infatti di un progetto europeo da 14,8 milioni di euro finanziato dal Ministero delle politiche
agricole. Su 250 consorzi di bonifica partecipanti, il Consorzio di Bonifica di Piacenza è uno del 19
vincitori proprio per l' efficientamento che ottiene grazie all' opera.
Fabrizio Portapuglia, titolare dell' azienda agricola Torre Gazzola di Castellarquato sottolinea: «Da anni
rivendico il fatto che vada sfruttata la potenza della diga di Mignano con tubazioni in pressione forzata
perché permettono di ottenere un risparmio di ogni genere a partire da quello idrico. Tra l' altro,
personalmente, sto già usando anche un' altra tubazione (in pressione) e i benefici che dà sono molti.
Sono quindi assolutamente favorevole a questa nuova opera che ci permetterà di abbattere i costi dell'
irrigazione tradizionale a favore di quella a goccia e che ci farà utilizzare meno mezzi e di conseguenza
gasolio con anche un vantaggio ambientale».
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«Noi produciamo foraggi per l' alimentazione delle bovine e di conseguenza abbiamo una grande
necessità di acqua irrigua - spiega Guido Bardi, socio dell' azienda agricola Bardi Luigi e Guido -.
Questa condotta forzata, che parte dalla collina e arriva fino Alseno, porterà dei vantaggi duraturi,
perché si consumerà meno gasolio per irrigare, ci sarà meno dispersione di acqua e si efficienterà la
distribuzione sia in termini di quantità che in termini di tempo impiegato».
L' imprenditore agricolo Alberto Squeri, che già era intervenuto tra i sostenitori sul nostro quotidiano,
ribadisce che»siamo di fronte ad un' opera strategica e ad un' infra struttura pubblica che porta vantaggi
alla collettività» e aggiunge: «Dobbiamo avere oggi la lungimiranza che hanno avuto 500 anni fa coloro
che hanno costruito il canale Sforzesco la cui realizzazione è stata ben più impattante che questa nuova
condotta. Mi fa piacere che tutti abbiamo la consapevolezza che la ricchezza data dai canali a cielo
aperto rimarrà nonostante la condotta forzata e che questa sia complessiva e quindi anche dell'
ambiente e che di questo vadano ringraziati gli imprenditori agricoli».
«La cosa straordinaria - aggiunge a proposito Fausto Zermani, presidente del Consorzio - è che tutto
questo non entrerà in conflitto con l' ambiente e la sua difesa perché l' acqua continuerà a circolare nei
canali storici per fini ambientali e di scolo. La particolarità dell' opera è che distribuiremo acqua in
pressione e quindi subito e sempre disponibile dagli utilizzatori che non dovranno sollevarla dal canale
con l' utilizzo dei mezzi agricoli ma semplicemente prelevarla direttamente dalla condotta secondo le
proprie dotazioni irrigue. Risparmiare risorsa vuole dire averne di più per l' intero territorio».
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La Giunta regionale a Parma e provincia: terza tappa
delle visite nelle province per condividere con i
territori le priorità per la ripartenza

Un grande piano di investimenti per la sanità,
le infrastrutture e la difesa del suolo, base per
la ripartenza al centro dell' incontro fra il
presidente Stefano Bonaccini , gli assessori
regionali , sindaci , amministratori locali e parti
sociali del parmense al Teatro Regio di Parma,
nel corso del terzo appuntamento del viaggio
nei territori della Giunta dell' Emilia-Romagna,
impegnata tutta la giornata nella provincia
ducale. Con la visita ai tre ospedali di Parma ,
Vaio (Fidenza) e Borgo Val di Taro che
diventano l' occasione per toccare con mano
gl i  in tervent i  rea l izzat i  e  in  corso,  ma
soprattutto per raccogliere le proposte messe
a punto dai sindaci e dalle aziende sanitarie
per rafforzare sia la rete ospedaliera che
quella della sanità territoriale. Investimenti -
nuovi e già in corso d' opera - anche per le
zone di montagna , con oltre 20 milioni di euro
solo tra il progetto 'Appennino Smart', il taglio
dell' Irap e l' arrivo della fibra ottica; per la
cultura , in particolare per Parma capitale
italiana della Cultura 2020+21 ( 5 milioni tra
f i n a n z i a m e n t i  d i r e t t i  e  f o n d i  p e r  l a
riqualificazione degli spazi); per le eccellenze
dell' agroalimentare, in una provincia che da
sola vale il 25% dell' export regionale del
settore. Trasversalmente, poi, attraversano
anche Parma e provincia, concretizzandosi in lavori già in esecuzione o prossimi alla partenza, gli
interventi dei Consorzi di bonifica, i fondi per la casa , quelli per la rigenerazione urbana e quelli dell'
efficientamento energetico . 'Dopo Rimini e Piacenza, il viaggio che come Giunta abbiamo iniziato per
toccare ogni provincia della nostra regione arriva a Parma e nel parmense, uno dei territori più colpiti
dal Coronavirus: qui si è pagato un prezzo altissimo, e il nostro pensiero continua ad andare in primo
luogo a chi è venuto a mancare, ai loro familiari e a chi ha sofferto- afferma Bonaccini -. Senza
abbassare la guardia rispetto al virus, abbiamo avviato la ripartenza, lavorando insieme, come abbiamo
sempre fatto in Emilia-Romagna, partendo soprattutto dal confronto con gli amministratori e le comunità
locali per rafforzare ulteriormente la rete dei servizi. E poi fuori dagli uffici per incontrare le persone, chi
fa impresa e chi lavora, come facciamo oggi, spostandoci nei Comuni." "Puntiamo a un piano d i
ricostruzione dell' Emilia-Romagna basato sugli investimenti pubblici, a cui si legano cofinanziamenti
privati, accelerando la realizzazione delle opere programmate e l' avvio dei cantieri, anche sulla base
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delle esigenze e dei progetti che arrivano dal territorio. Il confronto che abbiamo aperto col Governo
questa settimana per la programmazione e la gestione delle risorse europee, per noi vede al centro il
territorio: per questo ci confrontiamo anche oggi coi sindaci della provincia di Parma, per concordare
esigenze e priorità. Vi sono già interventi per centinaia di milioni di euro, e nuovi progetti del territorio
che siamo venuti a raccogliere e toccare con mano per creare lavoro, per avere un territorio più sicuro,
mobilità sostenibile, più servizi di qualità." "Avevamo chiesto agli amministratori locali di definire
proposte concrete e oggi ci hanno presentato un piano da quasi 300 milioni di euro per rafforzare la
sanità provinciale, in parte finanziato. Siamo già al lavoro per garantire ciò che serve, e anche pensando
alle r isorse europee del Recovery fund, sul le quali  come Regione siamo coinvolt i  nel la
programmazione, il nostro impegno è dare rapida attuazione alle priorità indicate. Parma- chiude il
presidente della Regione- è un motore essenziale della nostra regione e ha tutte le carte in regola per
farcela: noi siamo qui per dare una mano e nel 2021, come Capitale italiana della cultura, Parma saprà
ancor di più rappresentare un' opportunità per se stessa e l ' intera Emilia-Romagna'. Un
approfondimento a parte è stato dedicato al futuro della sanità di una zona, il parmense, che pur non
essendo stata dichiarata zona arancione o rossa è stata tra quelle più duramente impegnate nella lotta
al Coronavirus, dando prova di grande forza e professionalità. Bonaccini e la Giunta, oltre ad aver
visitato le strutture sanitarie di Fidenza , Borgo Val di Taro e il Maggiore di Parma e aver ringraziato tutto
il personale per lo sforzo fatto, encomiabile e di qualità, hanno partecipato, al nosocomio del capoluogo,
alla presentazione dei progetti dei distretti socio-sanitari: un piano da quasi 300 milioni di euro , per
quasi un terzo già finanziato e con l' obiettivo condiviso di garantire tutte le risorse necessarie. Tra le
priorità individuate dal territorio, per l' Azienda ospedaliero-universitaria di Parma un nuovo centro
oncologico, la centrale unica per le emergenze con eliporto, il completamento dell''ospedale delle
mamme', il potenziamento della terapia intensiva, della diagnostica e della chirurgia; nuove tecnologie
biomedicali per l' Ospedale Maggiore; il potenziamento della rete delle Case della salute in tutti i
distretti; lo sviluppo tecnologico delle Aziende sanitarie. La giornata è iniziata a Fidenza , in località
Vaio, con la visita insieme al vicesindaco Daniele Malvisi all' ospedale, diventato Covid Hospital durante
la pandemia. Il tour è poi continuato nel capoluogo, Parma , prima all' Ospedale Maggiore, poi,
accompagnati dalsindaco Federico Pizzarotti, al cantiere di Hospitale, la principale installazione di
Parma Capitale Europea della Cultura 2020+21 , e infine al Teatro Regio per l' incontro con gli
amministratori locali e le parti sociali. Nel pomeriggio, presidente e assessori saranno a Borgo Val di
Taro dove, con il sindaco Diego Rossi , visiteranno l' ospedale Santa Maria; appuntamento successivo a
Tizzano , inizialmente al cantiere della strada Provinciale 665R - che riaprirà ad agosto dopo essere
stata completamente sommersa da una frana nel 2013 - e successivamente al Parco Regionale Valle
dei Cedri: a guidarli, il sindaco Amilcare Bodria . A chiudere il programma, l' incontro a Langhirano con
il sindaco Giordano Bricoli e i rappresentanti del Consorzio del Prosciutto di Parma, a cui seguirà una
visita al Prosciuttificio Galloni, completamente ricostruito nel 2018 dopo essere stato devastato da un
incendio due anni prima. I cantieri a Parma: mobilità e difesa del territorio Infrastrutture e trasporti sono
al centro degli investimenti nella provincia di Parma per il 2020: considerando l' impegno congiunto di
Regione, Anas, Fer, Rfi, Bei ed Enti locali sono infatti in programma oltre 122 milioni di euro di cantieri .
Tra le opere principali, l' elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Suzzara per 40 milioni di euro, 13
milioni di euro per l' ammodernamento della Parma-Collecchio e altrettanti per la tangenziale di Noceto,
20 milioni per la manutenzione del ponte 'Giuseppe Verdi' sul fiume Po e la stessa cifra per il sostegno
all' aeroporto di Parma. Il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa del suolo sono gli altri grandi
temi al centro dell' agenda di investimenti: nel 2020 sono programmati complessivamente 233 interventi
, già finanziati per una cifra totale di 95 milioni di euro , a cui si potranno aggiungere ulteriori 5 milioni -
attualmente in attesa di finanziamento ma aggiudicabili in 6 mesi. L' intervento più importante è la cassa
di espansione del Baganza, un progetto da 67 milioni di euro. Sanità In totale, le Aziende sanitarie della
provincia di Parma hanno in programmazione, progettazione o in corso interventi per quasi 100 milioni
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di euro . All' Ospedale Maggiore del capoluogo sono in arrivo 10 milioni di euro, all' Azienda
ospedaliero-sanitaria 34 milioni; in provincia si è concluso a fine 2019 un percorso di miglioramento da
15 milioni di euro per l' Ospedale di Fidenza, mentre quello dell' ospedale di Borgotaro, per un importo
totale di 3,5 milioni, è in corso. Strutture, ma anche personale: dal 2016 al 2019 sono state assunte nella
sanità più di 1.700 persone , con un turnover del 200% , un record a livello nazionale. Parma capitale
della cultura 2020+21 A inizio giugno Parma è diventata ufficialmente Capitale italiana della cultura
anche per il 2021 - su richiesta presentata insieme alla Regione e alle città di Piacenza e Reggio Emilia
. La Giunta regionale ha già erogato per questo appuntamento finanziamenti per 3 milioni di euro , a cui
si devono aggiungere i 2 milioni di Fondi Por-Fesr utilizzati per il restauro dell' Ospedale Vecchio, che
ospiterà la principale mostra-installazione dell' evento, 'Hospitale'. Gli interventi per l' Appennino Del
Piano di investimenti straordinario per le aree più colpite dal Covid, quelle montane e interne varato
dalla Giunta regionale, ai Comuni appenninici della provincia di Parma sono destinati 1,7 milioni di euro
, per finanziare opere immediatamente cantierabili, in concertazione con gli enti locali. 'Appennino
Smart' è invece la risposta della Regione Emilia-Romagna alla richiesta dei territori di montagna di
vedere colmato il gap di servizi rispetto alle città e ai centri urbani. Il programma interessa 29 Comuni
dell' Appennino tra Parma e Piacenza , e ha al centro dei propri interventi settore come la sanità , la
scuola , la valorizzazione dei beni ambientali e culturali e la formazione . In totale, sono previsti 42
interventi per un totale di 15 milioni di euro , di cui 10 da fonte regionale: ad oggi sono già stati avviati
15 interventi, che valgono insieme quasi 11 milioni di euro. Per superare il digital divide, attraverso
Lepida la Regione ha erogato più di 2 milioni di euro per portare la fibra ottica nelle zone di montagna
dell' Appennino parmense. Tra le misure messe in campo, anche il taglio dell' Irap per imprese, artigiani
ed esercizi commerciali nelle aree montane : in provincia di Parma sono state approvate quasi 700
richieste , per un contributo economico effettivo pari a 2,6 milioni di euro . Attenzione anche per il
turismo : i 23 Comuni di montagna della provincia di Parma potranno infatti attingere al contributo
regionale di 10 milioni di euro totali a fondo perduto per tutte le imprese dell' ospitalità, dai campeggi
agli ostelli. Le eccellenze dell' agroalimentare Anche nel 2019 la provincia di Parma si è confermata la
regina dell' export agroalimentare dell' Emilia-Romagna, contribuendo a più del 25% del fatturato (1,79
miliardi di euro su 6,8 totali). Parma è inoltre la prima provincia in Italia per l' impatto economico dei
prodotti DOP-IGP. Nell' attuale Programma di sviluppo rurale, che si conclude nel 2020, le domande
ammesse a contributo provenienti dal territorio parmense sono 14.783 , per un importo complessivo di
contributi concessi di 126,4 milioni di euro . Le imprese agricole parmensi potranno poi accedere a tutti
gli strumenti di contrasto alla crisi Covid-19 messi in campo dalla Giunta, per ultimi i 24 milioni di euro
stanziati dalla legge regionale approvata a fine luglio e i 105 milioni di euro di anticipi PAC erogati dalla
Regione. Banda ultra-larga e wifi E' di oltre 27 milioni di euro il valore delle opere in tutti i Comuni della
provincia di Parma per l' estensione della banda ultra-larga che garantisca la rete internet. Quasi 3
milioni sono impiegati per la realizzazione di dorsali in fibra ottica in carico a Lepida, di cui 2,2 per i
comuni montani . Nel parmense sono 42 i municipi connessi in banda ultra-larga, 4 in Wireless con
frequenza licenziata. 194 i plessi scolastici (primaria, media, superiore) collegati alla rete. Tramite
Lepida, la Regione ne ha connessi 111. Sono attualmente in pianificazione i collegamenti per altre 17
scuole . Infine, nella provincia di Parma sono presenti 410 punti d' accesso al wifi (di cui 232 a Parma),
quasi uno ogni 1.000 abitanti .
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Diga di Vetto, Mattia Reggiani: "E' ora di costruirla.
Dove sono finiti tutti gli studi promessi dalla
Regione?"

I Consorzi Irrigui privati della Val d' Enza,
denunciano per l' ennesima volta la poca
concretezza della Regione ER che tanto
promette, ma poco mantiene. A causa della
ennesima grave siccità del 2017, era stato
istituito dalla regione ER il Tavolo Tecnico
Enza dove tut t i  i  por tator i  d i  in teresse
dovevano indicare (con dati e documentazione
adeguata)il proprio fabbisogno e la Regione
ER, facendo da regia, con documento finale,
firmato da tutti i componenti del Tavolo il
5/6/2018, dava i risultati di un fabbisogno
idrico netto per: 1)Agricoltura di 54 milioni di
mc al campo (cioè netti, quindi in Diga ne
serve circa il 50% in più -totale 80 milioni di
m c ) ,  2 ) I n d u s t r i a  1 , 6  m i l i o n i  d i  m c ,
3)Idropotabile tra Parma e Reggio di 12 milioni
di mc. Il documento finale evidenziava la
necessità di realizzare un invaso dai 40 ai 70
milioni (netti)di mc. A questo punto la Regione
aveva dato l' incarico all' Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po con Segretario
generale il dott. M. Berselli di studiare un
quadro completo del territorio tenendo conto
anche delle portate dell' Enza, degli acquiferi
sotterranei e del Deflusso Minimo Vitale che
conta circa nei mesi estivi 12 milioni di mc da
aggiungere ai dati già citati per una somma di
80 milioni-netti- di mc (da specificare che questi sono quelli che servono, es. sul campo, ecc..)e
avrebbe dovuto tener conto anche del 50% di risorsa acqua - ribadiamo che l' acqua impiegata in
agricoltura non è acqua che va sprecata, perché la maggior parte ritorna nella falde sottostanti- che va a
beneficio delle varie falde compreso quelle che alimentano il Centro Campi Pozzi dei Quercioli e Case
Corti (Cavriago)-IREN, primaria fonte di prelievo idropotabile per la Provincia e città di Reggio Emilia
(quindi in Diga-Invaso servono circa 110 milioni di mc d' acqua, l' equivalente del vecchio progetto,
tuttora valido e recuperabile con solo minime integrazioni, i cui lavori erano iniziati 32 anni fa nel 1988 e
fermati dalla Regione ER il 16/8/1989). L' Assemblea del Consorzio martedì sera 28/7 ha inoltre
ribadito: che la Diga-Invaso di Vetto dovrà essere multiuso, della capacità netta sugli 80 milioni di
mc(Tavolo Tecnico ) e in Invaso-Diga di 110 milioni, dovrà essere una risorsa per la Montagna
(opportunità di lavoro, attrattività turistica e nuove produzioni in Appennino) e quindi un forte NO ad un
invaso troppo modesto (es. 20/25 milioni di mc) per generare opportunità stabili in montagna, che a
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quel punto pagherebbe solo i disagi. E' dal dicembre 2019 che stiamo ancora aspettando-come
previsto da un preciso impegno/calendario- gli studi dell' Autorità di Bacino. Dove sono finiti? Quando
pensava la Regione ER di renderli pubblici? Quando pensava la Regione ER di iniziare i lavori della
Diga di Vetto ? (le due parole Diga di Vetto che molti non riescono proprio a dire le ha usate, dette,
'sdoganate' anche il Presidente Regione Bonaccini-era presente anche l' assessore regionale
agricoltura il reggiano Mammi- durante il suo intervento all' Assemblea regionale ER Coldiretti a Ferrara
di mercoledì 8/luglio.). I 10 Consorzi Irrigui Privati (che operano, quando c' è l' acqua dell' Enza o con la
poca acqua che si estrae dai pozzi/falde consumando e pagando una esagerazione di energia elettrica,
nei comuni di Canossa, San Polo, Bibbiano, Cavriago, Montecchio e Sant' Ilario) ricordano anche che c'
era lo studio sui quantitativi di portata da Deflusso Minimo Vitale (DMV )per il torrente (non fiume) Enza
con importi e dati IMPROPONIBILI, un vero oltraggio al buon senso per chi (allevatori, agricoltori..) si
vede negare l' acqua per l' irrigazione a favore di un beneficio per il torrente irrilevante visto che si
disperde nel manto ghiaioso del tutto permeabile. La Regione ER, applicando il DMV, non ha fatto altro
che danneggiare fortemente tutto il settore agricolo della Val d' Enza non rendendo disponibile questa
acqua ad un areale che da sempre soffre la carenza idrica e che ormai è allo stremo! Dal piano acque
del 2000 ad oggi la Regione ER non ha risolto niente per la Val d' Enza e siamo ancora qua ad
aspettare. Mattia Reggiani, Presidente dell' Associazione dei 10 Consorzi Irrigui privati e per il
miglioramento fondiario della Media Val d' Enza (ndr, Reggiani è anche consigliere della Bonifica Emilia
Centrale)

MARINA BORTOLANI
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Un altro intervento sul tema Diga di Vetto

Riceviamo dalla Associazione Consorzi Irrigui
Privati della media Val d' Enza un documento
di sollecito alla Regione sul tema della diga
sull' Enza. Il presidente del Consorzio è Mattia
Reggiani che è anche consigl iere del la
Bonifica Emilia Centrale ^^^^ I Consorzi Irrigui
privati della Val d' Enza, denunciano per l'
ennesima volta la poca concretezza della
Regione ER che tanto promette, ma poco
mantiene.A causa della ennesima grave siccità
del 2017, era stato istituito dalla regione ER il
Tavolo Tecnico Enza dove tutti i portatori di
interesse dovevano indicare (con dati e
d o c u m e n t a z i o n e  a d e g u a t a ) i l  p r o p r i o
fabbisogno e la Regione ER, facendo da regia,
con documento f inale, f i rmato da tutt i  i
componenti del Tavolo il 5/6/2018, dava i
risultati di un fabbisogno idrico netto per:
1)Agricoltura di 54 milioni di mc al campo
(cioè netti, quindi in Diga ne serve circa il 50%
in più -totale 80 milioni di mc), 2)Industria 1,6
milioni di mc, 3)Idropotabile tra Parma e
Reggio di 12 milioni di mc. Il documento finale
evidenziava la necessità di realizzare un
invaso dai 40 ai 70 milioni (netti)di mc.A
questo punto la Regione aveva dato l' incarico
all' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
con Segretario generale il dott. M. Berselli di
studiare un quadro completo del territorio tenendo conto anche delle portate dell' Enza, degli acquiferi
sotterranei e del Deflusso Minimo Vitale che conta circa nei mesi estivi 12 milioni di mc da aggiungere
ai dati già citati per una somma di 80 milioni-netti- di mc (da specificare che questi sono quelli che
servono, es. sul campo, ecc..)e avrebbe dovuto tener conto anche del 50% di risorsa acqua - ribadiamo
che l' acqua impiegata in agricoltura non è acqua che va sprecata, perché la maggior parte ritorna nella
falde sottostanti- che va a beneficio delle varie falde compreso quelle che alimentano il Centro Campi
Pozzi dei Quercioli e Case Corti (Cavriago)-IREN, primaria fonte di prelievo idropotabile per la
Provincia e città di Reggio Emilia (quindi in Diga-Invaso servono circa 110 milioni di mc d' acqua, l'
equivalente del vecchio progetto, tuttora valido e recuperabile con solo minime integrazioni, i cui lavori
erano iniziati 32 anni fa nel 1988 e fermati dalla Regione ER il 16/8/1989).L' Assemblea del Consorzio
martedì sera 28/7 ha inoltre ribadito: che la Diga-Invaso di Vetto dovrà essere multiuso, della capacità
netta sugli 80 milioni di mc(Tavolo Tecnico ) e in Invaso-Diga di 110 milioni, dovrà essere una risorsa
per la montagna (opportunità di lavoro, attrattività turistica e nuove produzioni in Appennino) e quindi un
forte NO ad un invaso troppo modesto (es. 20/25 milioni di mc) per generare opportunità stabili in
montagna, che a quel punto pagherebbe solo i disagi.E' dal dicembre 2019 che stiamo ancora
aspettando-come previsto da un preciso impegno/calendario- gli studi dell' Autorità di Bacino. Dove
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sono finiti? Quando pensa la Regione ER di renderli pubblici? Quando pensa la Regione ER di iniziare i
lavori della Diga di Vetto ? (le due parole Diga di Vetto che molti non riescono proprio a dire le ha usate,
dette, "sdoganate" anche il Presidente della Regione Bonaccini-era presente anche l' assessore
regionale agricoltura il reggiano Mammi- durante il suo intervento all' Assemblea regionale ER Coldiretti
a Ferrara di mercoledì 8/luglio.).I 10 Consorzi Irrigui Privati (che operano, quando c' è l' acqua dell'
Enza o con la poca acqua che si estrae dai pozzi/falde consumando e pagando una esagerazione di
energia elettrica, nei comuni di Canossa, San Polo, Bibbiano, Cavriago, Montecchio e Sant' Ilario)
ricordano anche che c' era lo studio sui quantitativi di portata da Deflusso Minimo Vitale (DMV )per il
torrente (non fiume) Enza con importi e dati IMPROPONIBILI, un vero oltraggio al buon senso per chi
(allevatori, agricoltori..) si vede negare l' acqua per l' irrigazione a favore di un beneficio per il torrente
irrilevante visto che si disperde nel manto ghiaioso del tutto permeabile. La Regione ER, applicando il
DMV, non ha fatto altro che danneggiare fortemente tutto il settore agricolo della Val d' Enza non
rendendo disponibile questa acqua ad un areale che da sempre soffre la carenza idrica e che ormai è
allo stremo!Dal piano acque del 2000 ad oggi la Regione ER non ha risolto niente per la Val d' Enza e
siamo ancora qua ad aspettare. Cavriago 30/7/2020 Per l' Associazione dei 10 Consorzi Irrigui privati e
per il miglioramento fondiario della Media Val d' Enza il presidente Mattia Reggiani.

31 luglio 2020 Redacon
Consorzi di Bonifica<-- Segue

27

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Consorzio di Bonifica al lavoro in via Dazio: strada
chiusa fino al 21

BONDENO Rimarranno in vigore fino al 21
agosto le misure adottate per via Dazio, chiusa
a seguito dell' avvio di lavori urgenti, benché
programmati, dal Consorzio d i  Bonifica d i
Burana. Lo ha reso noto la Polizia Municipale
de l l '  A l to  Fer rarese,  con un '  appos i ta
ordinanza, che dispone la proroga della
chiusura di via Dazio-via Argine Destro
Panaro, nel tratto compreso tra Santa Bianca e
l' intersezione con l' ingresso al Polo del
Borselli.
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Il Giro d' Italia accarezza Argenta e Portomaggiore
Passaggio il 16 ottobre

ARGENTA Sono state finalmente ufficializzate
le date e i percorsi di questa edizione del Giro
d' Italia che a causa dell' emergenza Covid,
per la prima volta nella sua storia è stato
traslato da maggio a ottobre, apportando
alcune modifiche. Una corsa rosa che però
resiste e continua a pedalare, ennesimo segno
di rinascita dell' Italia. Sarà dunque il 16
ottobre che il Giro d' Italia darà un bacio anche
al territorio ferrarese, attraversandolo e
mostrando al mondo le bellezze dei suo
paesaggi e la particolarità di un territorio
caratterizzato dall' importante opera idraulica
del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
Dopo la tappa a Cesenatico ricalcando il
circuito della Nove Coll i ,  la tredicesima
frazione della corsa rosa nascerà a Cervia per
lanciarsi a tutta velocità verso Argenta,
Consandolo, Ripapersico, Portomaggiore,
Voghiera, Duecentola, Cona, Ponte Po di
Volano, Baura e via verso il traguardo di
Monse l i ce  dopo  192  km d i  co rsa  che
certamente il gruppo macinerà ad alta velocità.
Per sapere gli orari dei passaggi occorrerà
attendere ancora un po', così come altri aspetti di questa edizione del Giro d' Italia, in quanto le
restrizioni in atto a causa del Covid non sono ancora state rese note. Di certo, però, il passaggio della
carovana regalerà una grande festa dando la possibilità a tutti di vedere i propri campioni.
Laura Guerra.
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A Polesella iniziano i lavori Ampliate due aule
scolastiche Riordinato il sistema fognario

POLESELLA Il sindaco Leonardo Raito e l'
assessore ai lavori pubblici Massimo Ranzani,
esprimono soddisfazione per i lavori avviati e
quelli in partenza che interessano il paese.
«Entro agosto al cantiere di via Don Minzoni -
spiega Ranzani - inizieranno i lavori. La
riasfaltatura della strada andrà di pari passo
con la realizzazione dei nuovi passaggi
p e d o n a l i  r i a l z a t i .  C '  è  s t a t o  a n c h e  i l
sopralluogo con la ditta di autotrasporti
Garbellini in quanto il cantiere vedrà, per
almeno una settimana, la chiusura della via,
arteria principale per l' accesso al paese.
Inoltre sono stati fatti lavori dal Consorzio d i
bonifica f inal izzat i  a bypassare la Bot te
Paleocapa. Anche in questo caso i lavori sono
quanto mai important i  per la s icurezza
idraulica dell' interno Polesine centro-orientale,
e non possiamo che ringraziare il Consorzio
per aver approvato un investimento di quasi 5
milioni di euro sul territorio». Nelle scuole ci
saranno delle modifiche. «Siamo risultati
beneficiari - aggiungono Raito e Ranzani - di
un contributo sul bando Pon del ministero dell'
Istruzione per la sistemazione delle aule delle scuole medie. Ne amplieremo due, portandole a quasi 60
metri quadrati, ampiamente sufficienti per accogliere in sicurezza le classi più grandi». Nel frattempo
procedono anche i cantieri di Acquevenete sul riordino del sistema fognario e del depuratore: «Un
investimento da 1.300.000 euro per opere attese e che dovrebbero consentire la sistemazione di
diverse problematiche riscontrate negli ultimi anni». Altri lavori sono al via, come la sistemazione del
magazzino comunale e le progettazioni per il ponte di via Roma di fronte alla stazione: «Operiamo per
consolidare - conclude Ranzani - il ponte di via I Maggio sul Poazzo e quello sulla Salina, così da avere
l' accesso pienamente sicuro alla stazione, in attesa poi di capire se potremo recuperare fondi per il
rifacimento del ponte di fronte alla stazione. Si tratta però di un intervento davvero impegnativo, per cui
occorre un contributo sostanzioso che abbiamo provato a richiedere».
Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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RISORSE IDRICHE

Asioli: «Sul caso del Fosso Vecchio Consorzio parte
lesa»
Siccità, finora l' ente della Bonifica della Romagna Occidentale ha distribuito oltre 40
milioni di mc di acqua

LUGO Sulla vicenda del Fosso Vecchio (sulle
cui acque la Procura ha aperto un fascicolo)
«anche noi siamo parte lesa». Ad affermarlo è
il presidente del Consorzio di  bonifica della
Romagna Occidentale, Alberto Asioli, che in
merito alla situazione idrica del canale spiega
che l' ente ha «investito alcune decine di
migliaia di euro per far fare a laboratori
spec ia l izzat i  anal is i  de l le  acque e de l
materiale vegetale su circa 200 campioni
prelevati da nostro personale adibito per l'
o c c a s i o n e  a  q u e s t o  l a v o r o  ( o l t r e  a l
prelevamento dei campioni, anche per la
gestione delle paratoie idrauliche per la
regolazione delle acque ed invio di sms
informativi agli utenti irrigui)». Sulla questione
quindi Asioli sostiene che «nell' affrontare
queste problematiche il Consorzio è sempre
stato al fianco degli agricoltori con i quali
condivide la condizione di parte lesa nella
vicenda. Attendiamo, quindi, di conoscere gli
esiti delle indagini per individuare cause e
responsabili».
Siccità Lo spunto per tornare sulla vicenda del
Fosso Vecchio è stata data dall '  attuale
situazione idrica e degli sforzi dell ' ente
«affinché il sistema irriguo del nostro territorio
di competenza sia efficiente ed efficace per
garantire il necessario apporto di acqua alla
nostra agricoltura che, in situazioni come
queste, avrebbe una drastica riduzione o addirittura un azzeramento della produzione, aggravando
ulteriormente le difficoltà del comparto fra grandinate e gelate».
La situazione attuale prende infatti le mosse da un inverno che non c' è stato, con precipitazioni inferiori
alla norma. «Una stagione lunghissima, perché iniziata già a febbraio in anticipo di alcuni mesi rispetto
alla normale tabella di marcia-rimarca Asioli - e che, potenzialmente, si potrebbe protrarre anche oltre l'
ordinario. Per il territorio di pianura da inizio stagione sono già stati prelevati dal Cer circa 40 milioni di
metri cubi di acqua, ben i l 34% in più rispetto allo scorso anno. Nel territorio coll inare l '
approvvigionamento è garantito dagli invasi irrigui interaziendali che, laddove realizzati, con la loro
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capacità complessiva di circa 2 milioni dimetri cubi, sopperiscono all' impossibilità di derivare dai corsi
d' acqua naturali a seguito del divieto diramato dagli organi regionali. Sono anche in corso lavori per
aumentare tale capacità di un altro milione di metri cubi».
I numeri «Con riferimento alle registrazioni del pluviografo di Lugo - prosegue Asioli -, emerge che il
valor medio della pioggia nel mese di giugno nel periodo 1993-2020 è pari a 46,4mm. Rispetto a tale
media, la piovosità di giugno è stata di 34,2 mm, ossia solamente del 74% del valore medio del
medesimo periodo, calcolato sulla serie storica 1993-2020. Situazione ancora peggiore per il valore
medio di luglio nel periodo 1993-2020, che si abbassa a 33,5 mm, mentre grazie ad alcuni fenomeni
temporaleschi (accompagnati purtroppo però anche da grandine e forte vento) il valore di luglio 2020 è
salito attestandosi sui 65,6 mm. Il valor medio della pioggia del periodo gennaio -luglio 1993-2020 è pari
a 315 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del periodo gennaio -luglio 2020 è pari a 167 mm, ovvero
solo il 53 % rispetto alle precipitazioni medie nel medesimo periodo».
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Siccità: distribuiti oltre 40 milioni di mc di acqua, +
34% rispetto allo scorso anno

« Della siccità che contraddistingue questo
2020 è già stato detto e scritto molto. Quello
che ci preme ricordare, invece, è che l '
impegno del Consorzio e di tutto il personale è
massimo affinché il sistema irriguo del nostro
territorio di competenza sia efficiente ed
efficace per garantire il necessario apporto di
acqua alla nostra agricoltura che, in situazioni
come queste, avrebbe una drastica riduzione
o addirittura un azzeramento della produzione,
aggravando ulteriormente le difficoltà del
comparto fra grandinate e gelate ». Così
Alberto Asioli, Presidente del Consorzio d i
bonifica d e l l a  Romagna Occidentale i n
occas ione  d i  un  agg io rnamen to  su l l '
andamento della stagione irrigua 2020 . Una
stagione lunghissima, perché iniziata già a
febbraio in anticipo di alcuni mesi rispetto alla
n o r m a l e  t a b e l l a  d i  m a r c i a  e  c h e ,
potenzialmente, si potrebbe protrarre anche
oltre l' ordinario (di norma la stagione irrigua
inizia a metà marzo e si conclude a fine
ottobre).Per il territorio di pianura da inizio
stagione sono già stati prelevati dal CER circa
40 milioni di metri cubi di acqua , ben il 34% in
più rispetto allo scorso anno. Nel territorio
collinare l' approvvigionamento è garantito
dagli invasi irrigui interaziendali che, laddove
realizzati, con la loro capacità complessiva di circa 2 milioni di metri cubi , sopperiscono all'
impossibilità di derivare dai corsi d' acqua naturali a seguito del divieto diramato dagli organi regionali.
Sono anche in corso lavori per aumentare tale capacità di un altro milione di metri cubi. Con riferimento
alle registrazioni del pluviografo di Lugo, che fornisce una buona base dati per tutta la Romagna
Occidentale sia per quanto riguarda la pianura sia la collina, in relazione ai periodi di interesse
agronomico emerge che il valor medio della pioggia nel mese di giugno nel periodo 19932020 è pari a
46,4 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del solo giugno 2020 è stata di 34,2 mm, ossia solamente
del 74%% del valore medio del medesimo periodo, calcolato sulla serie storica 19932020. Situazione
ancora peggiore per il valore medio di luglio nel periodo 19932020, che si abbassa a 33,5 mm, mentre
grazie ad alcuni fenomeni temporaleschi (accompagnati purtroppo però anche da grandine e forte
vento) il valore di luglio 2020 è salito attestandosi sui 65,6 mm. Il valor medio della pioggia del periodo
gennaio-luglio 19932020 è pari a 315 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del periodo gennaio-luglio
2020 è pari a 167 mm, ovvero solo il 53 % rispetto al valor medio della pioggia nel medesimo periodo,
calcolato sempre sulla serie storica 19932020. Conclude il Presidente Asioli: « Il Consorzio è al fianco di
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agricoltori, associazioni agricole ed enti che mantengono alta l' attenzione su tutte quelle che sono le
questioni del mondo agricolo. La nostra mission è ovviamente rivolta al mantenimento di un ordinato
assetto idraulico e alla gestione irrigua del territorio e su questi aspetti l' impegno di quest' anno è stato
straordinario. Come nel caso del Fosso Vecchio (n.d.r. nel quale è stata riscontrata una scarsa qualità
delle acque), dove abbiamo investito alcune decine di migliaia di euro per far fare a laboratori
specializzati analisi delle acque e del materiale vegetale su circa 200 campioni prelevati da nostro
personale adibito per l' occasione a questo lavoro (oltre al prelevamento dei campioni, anche per la
gestione delle paratoie idrauliche per la regolazione delle acque ed invio di SMS informativi agli utenti
irrigui). È doveroso precisare che, nell' affrontare queste problematiche, il Consorzio è sempre stato al
fianco degli agricoltori con i quali condivide la condizione di parte lesa nella vicenda. Attendiamo,
quindi, di conoscere gli esiti delle indagini per individuare cause e responsabili ».
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Consorzio Bonifica Romagna Occidentale: distribuiti
oltre 40 milioni di mc di acqua, + 34% rispetto lo
scorso anno

Aggiornamento sulla situazione irrigua della
Romagna Occidentale. «In merito al Fosso
Vecchio,  anche noi  s iamo parte lesa»,
sottolinea il Presidente del Consorzio d i
bonifica 'Della siccità che contraddistingue
questo 2020 è già stato detto e scritto molto.
Quello che ci preme ricordare, invece, è che l'
impegno del Consorzio e di tutto il personale è
massimo affinché il sistema irriguo del nostro
territorio di competenza sia efficiente ed
efficace per garantire il necessario apporto di
acqua alla nostra agricoltura che, in situazioni
come queste, avrebbe una drastica riduzione
o addirittura un azzeramento della produzione,
aggravando ulteriormente le difficoltà del
comparto fra grandinate e gelate'. Così Alberto
Asioli, Presidente del Consorzio d i  bonifica
della Romagna Occidentale in occasione di un
aggiornamento sull' andamento della stagione
irrigua 2020. Una stagione lunghissima,
perché iniziata già a febbraio in anticipo di
alcuni mesi rispetto alla normale tabella di
marcia e che, potenzialmente, si potrebbe
protrarre anche oltre l' ordinario (di norma la
stagione irrigua inizia a metà marzo e si
conclude a fine ottobre). Per il territorio di
pianura da inizio stagione sono già stati
prelevati dal CER circa 40 milioni di metri cubi
di acqua, ben il 34% in più rispetto allo scorso anno. Nel territorio collinare l' approvvigionamento è
garantito dagli invasi irrigui interaziendali che, laddove realizzati, con la loro capacità complessiva di
circa 2 milioni di metri cubi, sopperiscono all' impossibilità di derivare dai corsi d' acqua naturali a
seguito del divieto diramato dagli organi regionali. Sono anche in corso lavori per aumentare tale
capacità di un altro milione di metri cubi. Con riferimento alle registrazioni del pluviografo di Lugo , che
fornisce una buona base dati per tutta la Romagna Occidentale sia per quanto riguarda la pianura sia la
collina, in relazione ai periodi di interesse agronomico emerge che il valor medio della pioggia nel mese
di giugno nel periodo 19932020 è pari a 46,4 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del solo giugno
2020 è stata di 34,2 mm, ossia solamente del 74%% del valore medio del medesimo periodo, calcolato
sulla serie storica 19932020. Situazione ancora peggiore per il valore medio di luglio nel periodo
19932020, che si abbassa a 33,5 mm, mentre grazie ad alcuni fenomeni temporaleschi (accompagnati
purtroppo però anche da grandine e forte vento) il valore di luglio 2020 è salito attestandosi sui 65,6
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mm. Il valor medio della pioggia del periodo gennaio-luglio 19932020 è pari a 315 mm. Rispetto a tale
media, la piovosità del periodo gennaio-luglio 2020 è pari a 167 mm, ovvero solo il 53 % rispetto al
valor medio della pioggia nel medesimo periodo, calcolato sempre sulla serie storica 19932020.
Conclude il Presidente Asioli : 'Il Consorzio è al fianco di agricoltori, associazioni agricole ed enti che
mantengono alta l' attenzione su tutte quelle che sono le questioni del mondo agricolo. La nostra
mission è ovviamente rivolta al mantenimento di un ordinato assetto idraulico e alla gestione irrigua del
territorio e su questi aspetti l' impegno di quest' anno è stato straordinario. Come nel caso del Fosso
Vecchio (n.d.r. nel quale è stata riscontrata una scarsa qualità delle acque), dove abbiamo investito
alcune decine di migliaia di euro per far fare a laboratori specializzati analisi delle acque e del materiale
vegetale su circa 200 campioni prelevati da nostro personale adibito per l' occasione a questo lavoro
(oltre al prelevamento dei campioni, anche per la gestione delle paratoie idrauliche per la regolazione
delle acque ed invio di SMS informativi agli utenti irrigui). È doveroso precisare che, nell' affrontare
queste problematiche, il Consorzio è sempre stato al fianco degli agricoltori con i quali condivide la
condizione di parte lesa nella vicenda. Attendiamo, quindi, di conoscere gli esiti delle indagini per
individuare cause e responsabili'.
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AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO:
NUOVE STRATEGIE E REGOLE PER ADEGUARE
AI BISOGNI LE DEROGHE AL DMV/DE NELLE
AREE A RICORRENTE CRISI IDRICA

COMUNICATO STAMPA AUTORITÀ DISTRETTUALE
DEL FIUME PO: NUOVE STRATEGIE E REGOLE PER
ADEGUARE AI BISOGNI LE DEROGHE AL DMV/DE
NELLE AREE A RICORRENTE CRISI IDRICA Parma,
31 Luglio 2020 Le temperature roventi, causa di elevata
evapotraspirazione, unitamente al drastico calo delle
portate del fiume Po e alle scarse precipitazioni fino ad
ora cadute, mostrano ancora una volta la necessità di
rivedere le strategie di intervento per la gestione delle
risorse idriche a scala distrettuale: occorre infatti trovare
nuovi equilibri e regole per coniugare, in un'ottica di
sostenibilità, le esigenze socio-economiche e produttive
con quelle ambientali, tenuto conto dell'elevato valore e
della rilevanza che le acque rivestono per gli usi attuali e
futur i  del  bacino.  Per queste ragioni  l 'Autor i tà
Distrettuale del Fiume Po sta individuando, insieme a
Regioni  e portator i  d i  interesse (Anbi, Provincia
autonoma di Trento, ecc.), le aree definite a ricorrente
crisi idrica dove saranno riviste le attuali modalità con
cui gli Enti concedenti (ovvero le stesse Regioni)
rilasciano attualmente le deroghe al DMV/DE. Gli
approfondimenti tecnici in corso permetteranno così di
individuare nuove modalità di intervento più adeguate ai
nuovi bisogni reali delle aree "a ricorrente crisi idrica" a seconda delle caratteristiche ambientali dei
territori a cui si rivolgeranno. Il progetto si concluderà, per legge, nel Dicembre 2021, come da
scadenza fissata per l'adeguamento, tutt'ora in corso, dei Piani distrettuali: Piano di Gestione Acque e
Piano Bilancio Idrico per l'attuazione della Direttiva Comunitaria Acque 2000/60/CE. Lo scenario attuale,
determinato dalle ripercussioni dirette ed indirette dei mutamenti climatici globali in atto, fornisce utili
segnali per la pianificazione e programmazione a scala distrettuale di tutte le azioni necessarie per
agire in modo precauzionale nell'affrontare le emergenze legate alla scarsità idrica che si stanno
manifestando nell'ultimo decennio in modo ricorrente, seppur con modalità differenti nelle diverse aree
idrografiche del bacino. E in quest'ottica è altresì opportuno considerare che, di fronte a tali crisi idriche
ripetute, non più a carattere imprevedibile e straordinario, i tempi di risposta da parte degli Enti
competenti (Regioni) e i conseguenti provvedimenti da adottare per autorizzare la deroga al Deflusso
Ecologico, debbano diventare quanto mai tempestivi, assicurando l'adattamento necessario per gli
eventi di scarsità idrica e siccità che possono manifestarsi anche nel bacino del fiume Po. -- Ufficio
Relazioni Istituzionali Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente Phone:
339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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«Il ministero dei trasporti tenga monitorati i ponti sul
Po»
Interpellanza alla Camera del Movimento 5 Stelle che chiede al ministro De Micheli di
«continuare la strada di Toninelli»

«In data odierna - informa il deputato del
Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli - in Aula
alla Camera il sottosegretario del MIT Roberto
Traversi ha risposto all' interpellanza urgente
presentata dal Movimento 5 Stelle in merito
alle criticità dei ponti sul fiume Po e sul bacino
idrico.  Ne l la  r i spos ta  è  s ta to  messo  in
evidenza l' importante impegno del MIT su
questo argomento, nel solo periodo aprile-
giugno 2020 sono stati emessi n. 21 mandati
di pagamento per un totale di 23.640.688 euro
a favore di varie provincie e della società
A N A S ,  i n  a t t u a z i o n e  d e l  d e c r e t o
interministeriale 3 gennaio 2020, n. 1. In
particolare euro 100mila per la provincia di
Mantova, 550mila euro per la provincia di
Pavia, 2,05 mln di euro per la provincia di
Parma, 390mila euro per la provincia di
Cremona; per quanto riguarda i ponti sul
bacino del fiume Po già di competenza della
società ANAS sono in fase di progettazione 16
interventi per un valore totale di circa 26mln di
euro. Lungo le arterie stradali di competenza
ANAS la medesima società ha rappresentato
che gli investimenti per gli interventi in corso e
da eseguire sono pari a 267 milioni di euro. A
valere sul Fondo per i ponti sul fiume Po, il
fabbisogno assegnato ad ANAS, di cui all'
allegato 3 del predetto decreto interministeriale n. 1/ 2020 risulta pari a euro 30.775.000, di cui circa 10
mln già erogati come prima annualità. «Questi importanti interventi finanziari sono associati al fondo da
250milioni di euro inserito dal Ministro dei trasporti Toninelli nella legge di bilancio 2019. Nell'
illustrazione che ho fatto e nella replica del deputato mantovano Zolezzi è stato messo in luce come il
bacino del fiume Po debba essere considerato unitariamente, risultano dai dati di regione Lombardia
405 mila passaggi di veicoli al giorno su questi ponti, 215 mila sui ponti stradali e 190mila sui ponti
autostradali, i ponti stradali sono chiaramente più appetibili per la maggiore prossimità alle aziende e
per l' assenza di pedaggi. Manca in tutto il bacino una infrastrutturazione ferroviaria adeguata». «È stato
chiesto esplicitamente dai noi deputati uno stato di emergenza per queste infrastrutture chiuse a
singhiozzo o limitate nel passaggio dei mezzi pesanti (come il ponte Verdi, quello di Pievetta nel
piacentino, quello di Colorno o quello di Guastalla), è stato chiesto di accelerare il passaggio ad Anas e
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un commissariamento unitario della ricostruzione di tutti i ponti. È stato descritto dal sottoscritto il
contesto in cui diversi ponti della provincia siano ammalorati, come il ponte di Colorno che dopo la
ristrutturazione terminata un anno fa, ora necessita della progettazione del nuovo ponte che dovrà
sostituirlo, dato che la sistemazione durerà al massimo altri 9 anni; o il ponte Verdi a Roccabianca
(Parma), chiuso pochi giorni fa a cui il ministero ha assegnato 20 milioni che ancora la provincia di
Parma non ha deciso come spendere e che forse avrà bisogno di interventi addirittura maggiori». 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.
«Questi enti si sono dimostrati inadeguati a gestire la manutenzione negli scorsi anni, hanno difficoltà a
spendere i soldi stanziati dal ministero e individuare le strade da intraprendere la ricostruzione, vanno
commissariati sul settore infrastrutture strategiche o sostituiti al più presto da ANAS. Ponti chiusi come
quelli che abbiamo visto qua e là nella pianura padana in questi mesi rischiano di essere solo il
campanello d' allarme di una rete di ponti che sta arrivando pericolosamente al termine della vita utile.
Serve che il Ministro De Micheli affronti la situazione sulla strada di quanto fatto dal suo predecessore
Danilo Toninelli anche utilizzando i fondi in arrivo dal Next Generation EU. Per il Movimento 5 Stelle
rimane prioritaria la manutenzione delle opere esistenti e rimaniamo distanti da una politica che pensa
solamente a cementificare opere nuove e dimentica il patrimonio esistente che rischia di cadere a
pezzi».
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Rancan (Lega): «Il Pd nega l' acqua alle coltivazioni
della nostra Regione»
Così Matteo Rancan, capogruppo della Lega in consiglio regionale, che ha proposto
una risoluzione per l' attivazione di una procedura in deroga per risolvere i problemi
degli agricoltori

«La maggioranza di centrosinistra in Consiglio
regionale ha bocciato la nostra richiesta di
concedere una deroga urgente al deflusso
minimo vitale per aiutare il comparto agricolo
che ha bisogno di acqua da garantire alle
coltivazioni in queste condizioni di forte
siccità». Così Matteo Rancan, capogruppo
della Lega in consiglio regionale,  che  ha
proposto una risoluzione per l' attivazione di
una procedura in deroga per r isolvere i
problemi degli agricoltori. «Nei campi - ha
aggiunto Rancan - c' è bisogno di acqua
subito per far fronte a una siccità conclamata.
Crediamo che in questo contesto, soprattutto
dopo la crisi provocata al comparto agricolo
dalla pandemia Covid 19, serva una risposta
d iversa,  p iù  ve loce,  sempl i f ica ta ,  non
possiamo rispondere con la burocratica
risposta di sempre». E i l consigliere del
Carroccio Gabriele Delmonte ha rincarato la
dose. «Siamo qui non per infrangere la
legge,come vuol far credere il Pd, ma per
chiederne l' applicazione: se serve proclamare
lo stato di emergenza idrica per concedere la
deroga al deflusso minimo vitale lo si faccia
con urgenza perchè da i  campi  e  dagl i
agricoltori della nostra regione viene questa
domanda». Il consigliere Fabio Rainieri,
difendendo la richiesta presentata dalla Lega, ha duramente contestato la dichiarazioni della consigliera
di Europa Verde, Silvia Zamboni, di auspicare coltivazioni che richiedono meno acqua: «Da agricoltore
dico che non si può cambiare coltivazioni solo perchè qualcuno non conosce le cose di cui parla». 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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Torrente Enza Comuni uniti : «Ira tutelato e
valorizzato»
Convegno a Villa La Vignazza con esponenti delle amministrazioni parmensi e
reggiane. Per tutti il greto è un parco da proteggere

MONTECHIARUGOLO L' Enza dovrebbe
e s s e r e  t u t e l a t o  d a  o g n i  g e n e r e  d '
inquinamento. Per questo servono delle
strategie condivise. Di questo si è parlato,
durante un incontro che si è tenuto a Villa La
Vignazza di Montechiarugolo, a cui hanno
partecipato gli amministratori comunali dei
diversi territori attraversati dal corso d' acqua,
tra cui: Francesca Mantelli, vicesindaco e
Maurizio Olivieri, assessore all' ambiente del
Comune di Montechiarugolo, Fausto Torelli,
sindaco e Roberta Dieci, vicesindaco del
Comune di Montecchio Emilia e animatrice
dell' incontro insieme ai rappresentanti dell'
associazione Amiamolenza, Fabrizio Ferri ed
Elisa Cavatorti, rispettivamente assessore all'
ambiente del Comune di Sant' Ilario e di San
Polo d' Enza.
All' evento hanno presenziato anche Ludovico
Lalatta Costerbosa, «padrone» di casa e
componente di Amiamolenza, Carlo Bertani di
Montechiarugolo e Mauro Rossi di Montecchio,
sempre di Amiamolenza. Peraltro quest'
ultimo, nelle vesti di volontario, ha pulito il
greto dell' Enza, tramite un arnese da lui
inventato. Il sipario dell' appuntamento si è
aperto con il saluto di Lalatta Costerbosa e l'
intervento del vicesindaco Dieci, che ha
r ingraz ia to  Ber tan i ,  v icepres idente  d i
Amianolenza, per il costante lavoro di promozione di iniziative che interessano ogni territorio comunale
bagnato dal torrente.
Oltre a Enrico Ganassi per aver creato, nel 2019, il progetto e il logo Senzarifiuti. In seguito Rossi ha
presentato la sua invenzione «L' Enza - ha detto Rossi, presentando la sua invenzione - sta dicendo che
è ora di fare qualcosa, in quanto è stato inquinato e il suo letto depredato». Il sindaco Torelli ha poi
donato un cellulare a Rossi, quale premio per la sua attività di difesa dell' Enza e per poter docu
mentare la sua opera. Inoltre ha sottolineato che: «L' Enza è un parco naturale da proteggere e abitare».
Il vicesindaco Dieci si è soffermato sulla possibilità di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione, allo scopo
di inviare delle segnalazioni circa i rifiuti abbandonati e di coinvolgere le associazioni di paese per
sensibilizzarle relativamente alle iniziative.
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«La differenza - ha affermato Bertani - la possono fare i volontari. Noi di Amiamolenza, per esempio,
recuperiamo il legname caduto nel fiume.
Abbiamo richiesto un' autorizzazione all' Aipo e al Comune, facendo appello a una specifica legge
regionale».
La serata è proseguita col dibattito degli assessori presenti, i quali hanno spiegato come sono
organizzati in tal senso. Dal confronto è emerso, per esempio, che a Montecchio e a San Polo d' Enza, i
gruppi di cacciatori sono molto attivi come volontari, nella pulizia del greto.
In estrema sintesi, tutti gli amministratori comunali presenti hanno espresso la volontà di ripulire l' Enza,
coinvolgendo i cittadini a vario titolo.
N.F.
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Servizio idrico Per un guasto acqua marrone dai
rubinetti

Disagi ieri mattina in diversi quartieri della città
e anche in alcune frazioni, a causa di un
guasto improvviso dell' acquedotto nella notte,
quando sgorgava dai rubinetti, acqua di colore
marrone e con sabbiet ta.  I  f ident in i ,  a l
risveglio, quando hanno aperto i rubinetti di
casa,  s i  sono t rovat i  get t i  improvvis i  e
discontinui. In alcune zone l '  acqua, dal
rubinetto, filava appena. L' acqua, oltre al
colore anomalo, aveva anche un odore come
di materiale ferruginoso. Nella mattinata la
situazione è tornata alla normalità.
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Pesci in fuga dalle acque del torrente Parma (per
scappare da uno sversamento?) - Video

Immagini significative. Riguardano la moria
dei pesci nel torrente Parma, (Leggi) , se ieri
avevamo pubblicato una foto, oggi con un
video mostriamo una vera e propria fuga di
pesci da un probabile sversamento. Video
realizzato dai volontari del Progetto Life dell'
Università di Parma. © RIPRODUZIONE
RISERVATA

31 luglio 2020 gazzettadiparma.it
Acqua Ambiente Fiumi

44

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ponte Dattaro: pesci morti e schiuma bianca nella
Parma
I ricercatori del progetto BarboLino: "La carenza idrica, l' innalzamento delle
temperature, in acqua intorno ai 35°C, e la presenza di sbarramenti potrebbero esserne
la causa"

Moria di pesci e schiuma bianca all' interno
della Parma, sotto al ponte Dattaro a Parma.
E' questa la grave situazione che è stata
notata da numerosi cittadini e dai ricercatori
del progetto BarboLino, che hanno pubblicato
un post su Facebook. "Nel primo pomeriggio
di oggi, sollecitati da una segnalazione, siamo
accorsi nel tratto cittadino del torrente Parma:
abbiamo constatato una ingente moria di
pesce. La carenza idrica, l' innalzamento delle
temperature (in acqua intorno ai 35°C) e la
presenza di sbarramenti potrebbero esserne
la causa. Risultavano infatti particolarmente
colpite da morie differenti specie di ciprinidi
reofili (barbi comuni, lasche, cavedani) che
necess i tano  d i  acqua  co r ren te  e  ben
ossigenata. Questo episodio dimostra ancora
una volta come la biodiversità ittica dei nostri
torrenti sia purtroppo sempre più minacciata
dal la pressione antropica che al tera la
naturalità degli ambienti acquatici".
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casalgrande

Prove di tenuta del ponte sul passaggio degli
autobus
Mercoledì a Veggia stop al traffico, si testa l' infrastruttura con i mezzi pesanti Il sindaco
Daviddi: «In caso positivo via libera al trasporto pubblico»

CASALGRANDE Prove tecn iche per  i l
passaggio degli autobus sul ponte di Veggia,
da tempo inibito ai mezzi pesanti. Mercoledì 5
agosto dalle 9 alle 18 il ponte sarà chiuso al
traffico così da consentire ai tecnici della
"4emme", azienda specializzata nel settore, di
effettuare una serie di prove dinamiche sulla
tenuta del collegamento sul fiume Secchia.
Diversi pullman verranno sistemati in vari tratti
d e l  p o n t i l e  c h e  s e g n a  i l  c o n f i n e  f r a
Casalgrande e Sassuolo, così da valutare la
reazione della struttura a un sollecito simile a
q u e l l o  d e l  p a s s a g g i o  d e l l e  c o r r i e r e
scolastiche.
Si tratta di un' iniziat iva del Comune di
Casalgrande in accordo con la controparte
sassolese «con l '  obiett ivo di  ottenere,
attraverso le prove pratiche, risultati più
attendibili rispetto a quelli ricavabili con i
calcoli».
«Il Comune di Casalgrande mette in campo
questa nuova operazione con lo scopo di
rendere util izzabile i l ponte da parte del
trasporto pubblico, in totale e piena sicurezza,
per l' inizio dell' anno scolastico, vista anche la
sua fondamentale funzione di collegamento
s c o l a s t i c o » ,  a n n u n c i a  i l  s i n d a c o
casalgrandese, Giuseppe Daviddi.
In caso di esito positivo, si ragionerà come riaprire il ponte ai mezzi pesanti per settembre, quando
riapriranno le scuole superiori e il passaggio di Veggia dovrebbe tornare a essere usato dalle tante
corriere che portano agli istituti sassolesi gli studenti reggiani e della montagna modenese.
Se le cose andassero male, si cercheranno altre soluzioni per poter comunque usare questo
collegamento, senza ricorrere ad altri tragitti, ribadisce Daviddi.
«Se le prove daranno risultati positivi, significherà che non vi sono rischi reali rispetto all' utilizzo del
ponte: questo renderà di nuovo percorribile l' infrastruttura da parte dei mezzi del trasporto pubblico. Se
gli esiti della verifica saranno negativi, l' amministrazione sosterrà fortemente la realizzazione di tutti gli
interventi tampone necessari a rendere, in tempi brevi, il manufatto comunque percorribile dai bus»,
spiega.
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Tutti gli scenari «terranno conto della assoluta sicurezza degli utenti: per questo i collaudi con prove
reali possono dare risposte affidabili che permetteranno scelte sicure». Se anche le corriere potessero
tornare a usare il ponte, assicura Daviddi, il percorso per rifare la struttura non si fermerà: «Ovviamente,
a prescindere da quale sia lo scenario, non verranno interrotte le procedure per la ristrutturazione del
ponte: un obiettivo da raggiungere in ogni caso».
L' amministrazione casalgrandese prova quindi ad accelerare per trovare un modo di far viaggiare gli
studenti superiori con le consuete modalità degli anni scorsi, dopo la chiusura parziale e dopo le tante
trattative per delineare un progetto per la messa in sicurezza.
Una prima ipotesi parla di quasi tre milioni di euro necessari, una somma che avrebbe portato a tempi
lunghi. Lì sono emerse forti differenze: per il Comune di Sassuolo, era preferibile puntare ad arrivare
direttamente all' intervento definitivo, per Casalgrande la priorità è consentire il transito alle corriere
entro la riapertura delle scuole, così da evitare altri disagi. Da qui, l' accelerazione casalgrandese e il
collaudo con la "4emme" in programma mercoledì prossimo.
Di recente è arrivato anche l' ok in Regione della messa in sicurezza del ponte con l' approvazione di
una risoluzione trasversale presentata da alcuni consiglieri di Lega, Lista Bonaccini e Partito
Democratico, con primo firmatario Stefano Bargi (Lega).
--Adr.Ar. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Prove di tenuta del ponte per il passaggio dei bus

CASALGRANDE. Prove tecniche per i l
passaggio degli autobus sul ponte di Veggia,
da tempo inibito ai mezzi pesanti. Mercoledì 5
agosto dalle 9 alle 18 il ponte sarà chiuso al
traffico così da consentire ai tecnici della
'4emme', azienda specializzata nel settore, di
effettuare una serie di prove dinamiche sulla
tenuta del collegamento sul fiume Secchia.
Diversi pullman verranno sistemati in vari tratti
d e l  p o n t i l e  c h e  s e g n a  i l  c o n f i n e  f r a
Casalgrande e Sassuolo, così da valutare la
reazione della struttura a un sollecito simile a
q u e l l o  d e l  p a s s a g g i o  d e l l e  c o r r i e r e
scolastiche. Si tratta di un' iniziativa del
Comune di Casalgrande in accordo con la
controparte sassolese «con l' obiettivo di
ottenere, attraverso le prove pratiche, risultati
più attendibili rispetto a quelli ricavabili con i
calcoli».«Il Comune di Casalgrande mette in
campo questa nuova operazione con lo scopo
di rendere utilizzabile il ponte da parte del
trasporto pubblico, in totale e piena sicurezza,
per l' inizio dell' anno scolastico, vista anche la
sua fondamentale funzione di collegamento
s c o l a s t i c o » ,  a n n u n c i a  i l  s i n d a c o
casalgrandese, Giuseppe Daviddi.In caso di
esito positivo, si ragionerà come riaprire il
ponte ai mezzi pesanti per settembre, quando
riapriranno le scuole superiori e il passaggio di Veggia dovrebbe tornare a essere usato dalle tante
corriere che portano agli istituti sassolesi gli studenti reggiani e della montagna modenese.Se le cose
andassero male, si cercheranno altre soluzioni per poter comunque usare questo collegamento, senza
ricorrere ad altri tragitti, ribadisce Daviddi.«Se le prove daranno risultati positivi, significherà che non vi
sono rischi reali rispetto all' utilizzo del ponte: questo renderà di nuovo percorribile l' infrastruttura da
parte dei mezzi del trasporto pubblico. Se gli esiti della verifica saranno negativi, l' amministrazione
sosterrà fortemente la realizzazione di tutti gli interventi tampone necessari a rendere, in tempi brevi, il
manufatto comunque percorribile dai bus», spiega.Tutti gli scenari «terranno conto della assoluta
sicurezza degli utenti: per questo i collaudi con prove reali possono dare risposte affidabili che
permetteranno scelte sicure». Se anche le corriere potessero tornare a usare il ponte, assicura Daviddi,
il percorso per rifare la struttura non si fermerà: «Ovviamente, a prescindere da quale sia lo scenario,
non verranno interrotte le procedure per la ristrutturazione del ponte: un obiettivo da raggiungere in ogni
caso».L' amministrazione casalgrandese prova quindi ad accelerare per trovare un modo di far
viaggiare gli studenti superiori con le consuete modalità degli anni scorsi, dopo la chiusura parziale e
dopo le tante trattative per delineare un progetto per la messa in sicurezza.Una prima ipotesi parla di
quasi tre milioni di euro necessari, una somma che avrebbe portato a tempi lunghi. Lì sono emerse forti
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differenze: per il Comune di Sassuolo, era preferibile puntare ad arrivare direttamente all' intervento
definitivo, per Casalgrande la priorità è consentire il transito alle corriere entro la riapertura delle scuole,
così da evitare altri disagi. Da qui, l' accelerazione casalgrandese e il collaudo con la '4emme' in
programma mercoledì prossimo.Di recente è arrivato anche l' ok in Regione della messa in sicurezza
del ponte con l' approvazione di una risoluzione trasversale presentata da alcuni consiglieri di Lega,
Lista Bonaccini e Partito Democratico, con primo firmatario Stefano Bargi (Lega). -© RIPRODUZIONE
RISERVATA.

ADRIANO ARATI
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Guastalla

Ponte sul Grande fiume, Zanichelli (M5s) sollecita l'
avvio dei lavori: «I fondi ci sono»

Il parlamentare reggiano Davide Zanichelli
(M5s) sollecita l' avvio dei lavori al ponte del
Po di Guastalla, da tempo annunciati ma finora
neppure partiti, nonostante 6,5 milioni di euro
stanziati dall' ex ministro Toninelli nel 2019.
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Opere pubbliche, sconti Tari e Imu Ecco la manovra
da 650 mila euro
Azzerata la Cosap, mentre saranno sistemati centro Coni, scuola e torre matildica

CASTELNOVO MONTI Presentata in città dall'
Amministrazione comunale di Castelnovo
Monti una variazione di bilancio per sostenere
important i  intervent i  in corso su opere
pubbliche, ma soprattutto per sostenere le
attività produttive del territorio attraverso una
r imodulaz ione de l la  Tar i .  Re la tor i  de l
provvedimento innovativo gl i  assessori
Daniele Valentini (Bilancio) e Lucia Manfredi
(Comunicazione).
«Abbiamo adottato una variazione da 650.000
euro sulla parte corrente del bilancio - spiega l'
assessore Valentini - recuperati attraverso un'
attenta azione di risparmio sulle spese senza
rinegoziazione di mutui, oltre a circa 800.000
euro sul la parte del capitale. Altr i  fondi
attraverso il contributo dello Stato con il Fondo
per l' esercizio delle funzioni fondamentali
presente nel Decreto Rilancio. Le misure
adottate sono varie: vanno dai 6.000 euro ai
centri estivi per le azioni di sanificazione e
sicurezza anti Covid, al contributo del Mater
Dei per l' abbattimento delle rette, interventi su
patrimonio pubblico e verde». Oltre 400.000 a
sostegno delle attività produttive con l' azzeramento del Cosap per l' anno in corso pari a circa 90.000
euro, la riduzione dell' Imu agricola e sconti sulla Tari per circa 300.000 euro.
Nel dettaglio, spiega Valentini, sono previsti i seguenti interventi: 170.000 euro sulla sistemazione della
Torre di Monte Castello di epoca matildica;106.000 euro per interventi sul Centro Coni con particolare il
rifacimento del sistema di illuminazione; cofinanziato dell' efficientamento energetico delle scuole medie
per complessivi 900.000 euro complessivi di cui 180.000 disposti dal Comune di Castelnovo e la
rimanenza da altri enti superiori; cofinanziato anche il rifacimento della scuola dell' infanzia Peep -
Pieve, investimento di circa 5 milioni al quale il Comune partecipa per 280.000 euro; accantonati fondi
per 100.000 euro per il riordino degli strumenti urbanistici, si farà nel 2021. L' assessore Lucia Manfredi
ha aggiunto: «Ci fa piacere essere riusciti a condurre un intervento così rilevante a sostegno delle
imprese mantenendo inalterato l' impegno su altre voci di bilancio».
Settimo Baisi.
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Siccità, bocciata in Regione la deroga al deflusso
minimo dei fiumi Lega: "La maggioranza nega l'
acqua agli agricoltori"

31/7/2020 - "La maggioranza di centrosinistra
in Consiglio regionale ha bocciato la nostra
richiesta di concedere una deroga urgente al
deflusso minimo vitale per aiutare il comparto
agricolo che ha bisogno di acqua da garantire
alle coltivazioni in queste condizioni di forte
siccità". Così Matteo Rancan , capogruppo
della Lega in consiglio regionale,  che  ha
proposto una risoluzione per l' attivazione di
una procedura in deroga per r isolvere i
problemi degli agricoltori. "Nei campi - ha
aggiunto Rancan - c' è bisogno di acqua
subito per far fronte a una siccità conclamata.
Crediamo che in questo contesto, soprattutto
dopo la crisi provocata al comparto agricolo
dalla pandemia Covid 19, serva una risposta
d iversa,  p iù  ve loce,  sempl i f ica ta ,  non
possiamo rispondere con la burocratica
risposta di sempre". E i l  consigl iere del
Carroccio Gabriele Delmonte ha aggiunto:
"Siamo qui non per infrangere la legge,come
vuol far credere il Pd, ma per chiederne l'
applicazione: se serve proclamare lo stato di
emergenza idrica per concedere la deroga al
deflusso minimo vitale lo si faccia con urgenza
perchè dai campi e dagli agricoltori della
nostra regione viene questa domanda". Nel
cosroso dellaseduta dell' assemblea regionale,
si è assistito a uno scontro frontale tra maggioranza e opposizione sulla risoluzio Lega-FdI-ReteCivica
(pèrimo firmatario Rancan) al fine di consentire i prelievi d' acqua necessari a concludere la stagione
irrigua per le colture che abbisognano d' acqua. All' atto d' indirizzo delle opposizioni è stata abbinata
una risoluzione di Pd, Europa Verde, ER Coraggiosa e lista Bonaccini , prima firmataria la dem Palma
Costi , che circoscrive la concessione della deroga al deflusso minimo vitale per le derivazioni a scopo
irriguo solo nel caso in cui si verifichino particolari situazioni , puntualmente previste dalla legge, per la
richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza idrica, pena rilevanti sanzioni. L' atto d' indirizzo è
stato approvato mentre - come detto + stata respinta la risoluzione Rancan. In sede di dibattito, Matteo
Rancan e Simone Pelloni (Lega) con Marco Lisei (Fdi) hanno evidenziato la necessità di intervenire con
urgenza, invocando "un cambio di paradigma riguardo all' uso della risorsa idrica" e rivendicando "la
necessità di derogare alle norme vigenti per aiutare i coltivatori". Palma Costi (Pd) , pur condividendo le
ragioni della richiesta delle opposizioni, ha espresso contrarietà all' approvazione dell' atto richiamando
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"la necessità di rispettare in modo rigoroso le norme, che autorizzando deroghe al Dmv solo dopo il
riconoscimento formale di un' emergenza idrica". Silvia Zamboni (Europa Verde) ha ribadito come "per
richiedere deroghe al Dmv occorra un' apposita istruttoria che ne certifichi la necessità", sollecitando, a
livello macro, il passaggio a colture meno bisognose di acqua (idroesigenti). Fabio Rainieri (Lega) ,
infine, ha criticato l' intervento della consigliera Zamboni bollandolo come " ideologico ".
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Ponte del Gattaglio, riaperta la storica passerella

REGGIO EMILIA - Terminati i lavori per la
messa in sicurezza, con i l  f issaggio dei
parapetti laterali al basamento in calcestruzzo
oggi riapre al transito il ponte ciclopedonale
sul torrente Crostolo, al quartiere Gattaglio.
Come indicato dai cartelli, da sempre presenti
alle estremità del ponte, il passaggio è e resta
vietato ai motocicli. Il transito sulla storica
passerella avverrà lungo un corridoio con una
larghezza di circa 80 centimetri (rispetto ai
circa 2 metri in situazione di normalità), con l'
apposizione di due file di barriere 'New Jersey'
in plastica, che limiteranno la superficie
percorribile, al fine di non sovraccaricare la
struttura, diluendo e distribuendo gli accessi.
Questa soluz ione permet terà in fat t i  d i
scaricare il sovraffollamento del ponte e
limitarne la portata, mantenendo condizioni
statiche adeguate allo stato dell' arte dell'
infrastruttura. "E' una buona notizia per la
mobilità 'dolce' e per i residenti e gli operatori
economici del quartiere Gattaglio - dice l'
assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria -
Sappiamo quanto sia importante e utile questa
struttura, che il lavoro dei tecnici in questi
giorni e gli accorgimenti adottati permettono
o r a  d i  r i a p r i r e ,  i n  m a n i e r a  d i  f a t t o
'contingentata'. Gli esiti di verifiche e prove
svolte rendono possibile infatti una riapertura solo su uno spazio di carreggiata limitato, condizione
indispensabile per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie". Proseguiranno nei prossimi giorni
le verifiche strutturali per individuare, attraverso uno studio di fattibilità, la tipologia e le modalità di
intervento da realizzare per garantire definitivamente la stabilità dell' infrastruttura e per tornare al
ripristino della normale viabilità su tutta la passerella. "Sappiamo fin da ora che serviranno tempo e
risorse importanti per risolvere il problema alla radice - conclude l' assessore Tria - Infatti le prime
verifiche contestuali alla messa in sicurezza confermano che la struttura necessita di interventi molto
consistenti, quanto meno di una profonda manutenzione straordinaria. Prossimamente sarà espletata la
valutazione tecnica decisiva, che ci dirà come procedere per riportare il passaggio alla consueta
capienza e normalità". Più informazioni su Gattaglio passerella Reggio Emilia.
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Reggio Emilia, riaperto il ponte del Gattaglio. VIDEO
& INTERVISTE
Dopo 111 giorni di chiusura e lavori la passerella ciclopedonale sul Crostolo è di nuovo
percorribile. Il quartiere torna a vivere

REGGIO EMILIA - Un' attesa lunga 111 giorni.
Terminati i lavori per la messa in sicurezza, è
stato riaperto al transito il ponte ciclopedonale
sul torrente Crostolo, nel quartiere Gattaglio,
con grande sollievo di tanti.
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Allerta meteo per temperature alte: Ferrara tra le
città più calde

Ferrara in queste ore è risultata essere una
delle città più calde d' Italia, con temperature
che hanno raggiunto i 37 gradi di massima ed
elevate percentuali di umidità. La situazione di
caldo e afa è destinata a proseguire almeno
fino alle prime ore della domenica, quando
inizierà una prima tragua con temperature che
non supereranno i 34 gradi di massima. Il vero
cambio di tendenza, tuttavia, arriverà lunedì
con piogge e temporali che abbasseranno le
massime entro i 27-28 gradi. Le temperature
rimarranno miti anche nelle giornate di martedì
e mercoledì per poi risalire gradualmente, ma
senza raggiungere i picchi di questi giorni.
Intanto è operativo fino al 15 settembre il
progetto "Uffa che Afa" che, quest' anno
raggiunge il diciasettesimo anno di attività. Gli
anziani e le persone in difficoltà a causa di
ondate di calore potranno chiamare il numero
verde 800 072110 per ricevere assistenza e
pronto intervento di tipo sociale (e il 118 -
come per tutti i cittadini - per problematiche
sanitarie). Il numero verde è attivo da lunedì a
venerdì dalle 8:30 alle 18:00 e sabato dalle
8:30 alle 13:00.
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Chiazza di gasolio nel Po di Volano: l' intervento dei
vigili del fuoco

CODIGORO Una chiazza di gasolio nel Po
Volano all' altezza della darsena di Codigoro,
gestita dal Circolo Nautico, è stata avvistata
ieri mattina da alcuni pescatori che avevano
gettato le lenze dalle sponde del fiume. Subito
è stato chiamato il sindaco Alice Sabina
Zanardi, che a sua volta ha allertato i vigili del
Fuoco della caserma codigorese, che si sono
reca t i  con  un  pesante  au tomezzo,  un
gommone e  pann i  o leoassorbent i  per
f ronteggiare la  macchia ,  v is ib i le  su l la
superficie dell' acqua. A seguire le operazioni
dalla sponda del fiume, oltre ai vigi l i  del
Fuoco, anche l' assessore Stefano Adami che
afferma: «la macchia molto grande si è
disgregata in tante piccole macchie di un
d iamet ro  da vent i  a  t ren ta  cent imet r i ,
purtroppo impossibili da raccogliere. Assieme
al  s indaco abbiamo ch iamato anche i l
presidente del circolo Nautico Enrico Feggi
per chiedergli se aveva notizie di chi potesse
avere, anche involontariamente, gettato del
gasolio in acqua, magari con un' operazione
sbagliata di caricamento del serbatoio di una
barca, ma non sapeva nulla. Tanta amarezza per questo gesto doloso - conclude l' assessore - per tutto
quello che come comune stiamo facendo per divulgare attenzione e rispetto per l' ambiente, poiché se
si fosse trattato di un comportamento involontario chi avesse fatto finire il gasolio nel fiume avrebbe
dovuto subire avvertire i vigili del Fuoco, ma evidentemente ha voluto starsene zitto ed inquinare il
nostro bellissimo fiume, per fortuna senza troppe conseguenze».
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Articolo Uno e Sinistra per Ravenna: Parco del Delta
del Po. Mettere al centro tutela aree naturalistiche

La forte presa di posizione del Sindaco di
Ravenna Michele de Pascale sul Parco del
Delta del Po e le conseguenti dimissioni dei
consig l ier i  ravennat i  Mara Roncuzzi  e
Alessandro Barattoni sono pienamente
motivate dall' arroganza dei rappresentanti
delle istituzioni ferraresi che hanno deciso di
forzare unilateralmente il percorso per l '
elezione del nuovo Presidente indicando di
fatto Andrea Marchi ex Sindaco di Ostellato,
senza aprire una discussione preliminare
nemmeno sulle scelte ambientali fondamentali
da assumere per la tutela e la valorizzazione
di tutto il Parco e in particolare della parte
ravennate. Noi di Articolo Uno Ravenna e di
Sinistra per Ravenna condividiamo le decisioni
assunte dal Sindaco e crediamo che al di là
degli aspetti di metodo, dei profili personali in
campo e di 'governance' sia necessario porre
al centro del dibattito con i ferraresi e con la
comunità ravennate il tema delle concrete
politiche e degli investimenti per la tutela del
Parco e in particolare delle Pinete e delle zone
umide Ravennati. I cambiamenti climatici in
atto, con il riscaldamento delle temperature, i
lunghi periodi di siccità, l' ingressione marina,
l' aumento del cuneo salino, la frequenza dei
fenomeni estremi, la pressione dovuta allo
sviluppo di specie alloctone e la drastica perdita di biodiversità che si sta verificando in tutto il mondo
da un lato rendono sempre più importante il ruolo degli ambienti naturali ( boschi, dune e zone umide in
primis ) ma dall' altro sempre più complesso mantenere gli equilibri necessari per la loro conservazione
e valorizzazione. In questo contesto particolare il Parco del Delta, che governa zone di straordinario
valore ma anche delicatissime, deve andare ben oltre le politiche di tutela giuridico-formale e di
ordinaria amministrazione. Almeno questo avevamo sempre immaginato anche se al momento la
frattura ci pare profonda. Serve produrre politiche attive, parte fondamentale per un cambio di passo
sugli interventi di resilienza e mitigazione necessari in tutti i nostri territori. Serve una visione strategica
di insieme, che indirizzi sia le politiche di conservazione attiva, sia quelle di valorizzazione e
promozione di questo patrimonio straordinario. In particolare, occorrono, almeno per la parte ravennate,
investimenti corposi per assicurare e governare il regime delle acque per la buona conservazione di
tutte le zone umide e per la vita delle specie animali e vegetali che in esse vivono, da Valle della Canna
a Punte Alberete, alle Piallasse, all' Ortazzo, Ortazzino fino alle saline di Cervia. Occorre quindi
condividere la strategia per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle preziose Pinete
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ravennati e cervesi, anche prevedendo nuovi interventi di riforestazione che favoriscano l' assorbimento
della CO2 e la riduzione dell' inquinamento e favoriscano una maggiore unitarietà alle stazioni del
Parco. Vanno discussi e predisposti urgentemente i progetti necessari per assicurare, al di là dei pur
utili interventi di emergenza già realizzati o in corso di realizzazione, la soluzione strutturale ed efficace
dei principali problemi di regimazione idraulica che abbiamo ben conosciuto in questi mesi. Questo
anche per concorrere tempestivamente ai probabili finanziamenti nazionali ed europei previsti dal
Recovery Fund e dalle politiche governative per la ripresa ambientalmente e socialmente sostenibile del
Paese dopo l' emergenza Covid. Se sapremo porre al centro i temi di merito che interessano a tutti,
saremo piu' comprensibili e forti nel confronto con le istituzioni regionali e ferraresi per ottenere politiche
urgenti ed efficaci per tutto il Parco al di là degli esiti sulle architetture istituzionali che si potranno
raggiungere che, anche alla luce dei fatti di questi giorni, mostrano tutti i loro limiti. Articolo Uno
Ravenna e Sinistra per Ravenna.
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Articolo Uno, Sinistra per Ravenna: "Parco del Delta
del Po, mettiamo al centro i progetti ambientali e di
tutela per le aree naturalistiche"

"La forte presa di posizione del Sindaco di
Ravenna Michele de Pascale sul Parco del
Delta del Po e le conseguenti dimissioni dei
consig l ier i  ravennat i  Mara Roncuzzi  e
Alessandro Barattoni sono pienamente
motivate dall' arroganza dei rappresentanti
delle istituzioni ferraresi che hanno deciso di
forzare unilateralmente il percorso per l '
elezione del nuovo Presidente indicando di
fatto Andrea Marchi ex Sindaco di Ostellato,
senza aprire una discussione preliminare
nemmeno sulle scelte ambientali fondamentali
da assumere per la tutela e la valorizzazione
di tutto il Parco e in particolare della parte
ravennate" affermano in un comunicato
congiunto Articolo Uno Ravenna e Sinistra per
Ravenna. "Noi di Articolo Uno Ravenna e di
Sinistra per Ravenna condividiamo le decisioni
assunte dal Sindaco e crediamo che al di là
degli aspetti di metodo, dei profili personali in
campo e di 'governance' sia necessario porre
al centro del dibattito con i ferraresi e con la
comunità ravennate il tema delle concrete
politiche e degli investimenti per la tutela del
Parco e in particolare delle Pinete e delle zone
umide Ravennati" continuano i due partiti. "I
c a m b i a m e n t i  c l i m a t i c i  i n  a t t o ,  c o n  i l
riscaldamento delle temperature, i lunghi
periodi di siccità, l' ingressione marina, l' aumento del cuneo salino, la frequenza dei fenomeni estremi,
la pressione dovuta allo sviluppo di specie alloctone e la drastica perdita di biodiversità che si sta
verificando in tutto il mondo da un lato rendono sempre più importante il ruolo degli ambienti naturali (
boschi, dune e zone umide in primis ) ma dall' altro sempre più complesso mantenere gli equilibri
necessari per la loro conservazione e valorizzazione. In questo contesto particolare il Parco del Delta,
che governa zone di straordinario valore ma anche delicatissime, deve andare ben oltre le politiche di
tutela giuridico-formale e di ordinaria amministrazione. Almeno questo avevamo sempre immaginato
anche se al momento la frattura ci pare profonda" affermano Articolo Uno e Sinistra per Ravenna.
"Serve produrre politiche attive, parte fondamentale per un cambio di passo sugli interventi di resilienza
e mitigazione necessari in tutti i nostri territori. Serve una visione strategica di insieme, che indirizzi sia
le politiche di conservazione attiva, sia quelle di valorizzazione e promozione di questo patrimonio
straordinario. In particolare, occorrono, almeno per la parte ravennate, investimenti corposi per
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assicurare e governare il regime delle acque per la buona conservazione di tutte le zone umide e per la
vita delle specie animali e vegetali che in esse vivono, da Valle della Canna a Punte Alberete, alle
Piallasse, all' Ortazzo, Ortazzino fino alle saline di Cervia. Occorre quindi condividere la strategia per
assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle preziose Pinete ravennati e cervesi, anche
prevedendo nuovi interventi di riforestazione che favoriscano l' assorbimento della CO2 e la riduzione
dell' inquinamento e favoriscano una maggiore unitarietà alle stazioni del Parco" continuano le forze
politiche. "Vanno discussi e predisposti urgentemente i progetti necessari per assicurare, al di là dei pur
utili interventi di emergenza già realizzati o in corso di realizzazione, la soluzione strutturale ed efficace
dei principali problemi di regimazione idraulica che abbiamo ben conosciuto in questi mesi. Questo
anche per concorrere tempestivamente ai probabili finanziamenti nazionali ed europei previsti dal
Recovery Fund e dalle politiche governative per la ripresa ambientalmente e socialmente sostenibile del
Paese dopo l' emergenza Covid. Se sapremo porre al centro i temi di merito che interessano a tutti,
saremo piu' comprensibili e forti nel confronto con le istituzioni regionali e ferraresi per ottenere politiche
urgenti ed efficaci per tutto il Parco al di là degli esiti sulle architetture istituzionali che si potranno
raggiungere che, anche alla luce dei fatti di questi giorni, mostrano tutti i loro limiti" concludono Articolo
Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna.
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Via dell' Aratro, protesta raccolta da Lista per
Ravenna

Alcuni abitanti di via dell' Aratro, a Savarna,
stanchi dello stato di abbandono della strada,
hanno illustrato la situazione ai consiglieri
terr i tor ial i  di  Lista per Ravenna, Nicola
Carnicella, residente a Savarna, e Andrea
Fabbri, consigliere dell' Area di Mezzano, in
cui questa località è compresa. «La via - si
legge in una nota di Lista per Ravenna -
presenta vari dislivelli tra il piano strada e la
banchina, fonte di inciampi e cadute dei
p e d o n i  e  d e i  c i c l i s t i ,  m a  a n c h e  d i
sbandamento degli autoveicoli, causa la
perdita di aderenza degli pneumatici. Con le
piogge, questi avvallamenti si riempiono di
acqua. Una famiglia che abita in zona ha
segnalato al Comune, senza ricevere risposta,
che le orlature stradali sono praticamente
sparite, in quanto sbrecciate e poi franate, al
punto da produrre persino restringimenti della
carreggiata». I due consiglieri hanno proposto
al Consiglio di Mezzano di inserire la messa in
pristino di questa via tra le opere da indicare
a l l '  ammin i s t r az ione  comuna le  come
prioritarie.
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Rio Gambellara l' acqua ora si può usare

IMOLA Il commissario straordinario Nicola Izzo
ha revocato ieri l' ordinanza straordinaria e
urgente con cui ad inizio settimana aveva
vietato il prelievo di acqua per usi irrigui, dal
canale consortile Gambellaria. Provvedimento
firmato dopo che a ridosso del depuratore,
precisamente nel tratto tra via Mulino Rosso e
il confine con il comune di Massa lombarda,
Arpae aveva rilevato la presenza anomala di
esterichia coli. La revoca è venuta dopo i nuovi
esami di Arpae e dell' Azienda Usl. I parametri
sono rientrati nella norma.
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Ravegnana, si muove la Regione Tre alternative per
la nuova strada
La soluzione favorita è il tracciato parallelo a quello attuale: costerebbe 133 milioni di
euro L' assessore regionale Corsini: «Strategico collegare il porto di Ravenna al Ridolfi»

Tre ipotesi per la nuova Ravegnana. Il punto
chiave, la vera novità, è che la Regione ha
commissionato ad Anas di programmare una
soluzione alla sgangherata e vetusta statale
67, nel tratto tra Forlì e Ravenna. «È un
collegamento strategico per il nostro territorio
anche in vista dello sviluppo del porto di
Ravenna e della prossima riapertura dello
scalo aeroportuale di Forlì - dice Andrea
Corsini, assessore regionale ai trasporti - .
Assieme ai Comuni di Ravenna e Forlì ,
vogliamo trovare la soluzione più adeguata a
superare le criticità dell' attuale tracciato».
Quali sono le alternative abbozzate finora? La
prima prevede la realizzazione di un percorso
parallelo al tracciato originario, procedendo da
Forlì a Ravenna, a sinistra della Ravegnana
(venendo da Forlì). Si tratta di una strada in
grado di reggere un traffico sostenuto che si
innesta sulla statale Adriatica, lungo la via
Classicana. Lunga circa 18 chi lometr i ,
presenta un sottopasso autostradale, 7
stradali, 3 ponti su canali, 6 rotatorie e uno
svincolo sulla strada Classicana. Costo
stimato: 133 milioni.
La seconda ipotesi riprende in sostanza un vecchio progetto della Provincia di Forlì-Cesena e si innesta
sulla E-45 all' altezza di Casemurate: 12 km di tracciato, anche in questo caso un sottopasso
autostradale (A14), 5 ponti, 6 cavalcavia, uno svincolo sulla stessa E-45. Si spenderebbero 195 milioni.
Il terzo scenario è quello dell' adeguamento dell' attuale Ravegnana. Assai meno costoso (75 milioni)
prefigura l' allargamento della carreggiata da 7 metri e mezzo a 9, la riduzione del numero delle
immissioni in carreggiata, l' adeguamento della viabilità locale e la rimodulazione delle intersezioni
tramite rotatorie, e due varianti che evitino le due frazioni ravennati di Coccolia e a Ghibullo.
Ora si apre il confronto con i Comuni di Forlì e Ravenna, «allo scopo di individuare - dice Corsini - la
risposta migliore alle esigenze del territorio».
I fattori da prendere in considerazione sono molteplici, dall' impatto ambientale alle reazioni delle
comunità locali (c' è il tema degli espropri), fino al reperimento degli ingenti fondi.
Difficile supporre che si decida di spendere almeno 75 milioni per un semplice ampliamento del
tracciato così com' è adesso; un intervento che comporta, come emerso anche nel recente passato,
alcune complicazioni tecniche. Qualche dubbio lo solleva anche la soluzione che poggia sulla E-45:
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poco appetibile per il territorio ravennate (il beneficio non sarebbe così evidente, sarebbe una sorta di
Cervese-bis), comporta la somma più elevate delle tre ipotesi.
Al momento, parrebbe in pole position la nuova strada parallela all' attuale. Ma è la soluzione più lunga
e comporta probabilmente un carico notevole sul territorio.
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«Il fiume Rubicone sarà più pulito e sicuro»
Iniziati i lavori, previsti lo sfalcio dell' erba, la bonifica di varie aree sistemando anche la
scarpata vicino al ponte della via Emilia

SAVIGNANO di Ermanno Pasolini Iniziati i
lavori di pulizia e messa in sicurezza del fiume
Rubicone finanziati dal Servizio Tecnico d i
Bacino e  f o r t e m e n t e  v o l u t i  d a l l '
amministrazione comunale. Interventi che
aggiungeranno un altro importante tassello alla
riqualificazione del parco del Rubicone iniziata
nel 2015 per un costo totale di 870mila euro a
carico del Comune.
La situazione viene spiegata dall' assessora
Stefan ia  Morara:  «Siamo conv in t i  che
attraverso interventi costanti il Parco del
Rubicone sarà per i cittadini una realtà sempre
più vivibile e si potranno raggiungere i luoghi
simbolici della nostra città attraverso percorsi
piacevoli, protetti e in totale sicurezza. Questi
ulteriori interventi consentiranno inoltre di
porre rimedio ai dissesti provocati dagli eventi
di piena verificatisi nel novembre 2019». Sul
fiume Rubiconesi prevedono lo sfalcio della
vegetazione spontanea, la bonifica delle aree
mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni bellici, e di fianco il ponte della via
Emilia il risezionamento e riprofilatura della
scarpata per un miglioramento della sezione di deflusso in sponda idraulica sinistra.
Continua l' assessore Stefania Morara: «In corrispondenza del ponte della via Emilia verrà realizzata al
piede scarpata una difesa in pietrame per una lunghezza di circa 100 metri, ricostruzione e profilatura
con terreno reperito in loco e posa di biostuoia in fibre naturali di cocco.
Tra il ponte della via Emilia e il ponte romano, nelle scarpate golenali, sono previsti il risezionamento, la
riprofilatura e posa di scogliere al fine di ottenere un miglioramento della sezione di deflusso; sulla
sponda sinistra per circa 80 metri e sulla destra per circa 120 metri. A valle e a monte del ponte di via
Togliatti verrà costruita una difesa radente eseguita con pali di castagno. Il Fiume Rubicone è stato
oggetto di valorizzazione con l' intervento su via Mura, uno degli accessi più importanti al fiume. Nel
2015 il comune di Savignano aveva portato a termine un primo intervento di 130mila euro dei quali
90mila a carico del Comune e 40mila del Servizio Tecnico di Bacino per rinforzare le pareti laterali, in
sassi e argilla. Nel 2016 era stato rifatto l' Anello di Cesare da via Togliatti fino al Seven Sporting Club
con il sentiero lato ovest per una spesa di circa 40mila euro».
Conclude il sindaco Filippo Giovannini: «Il Parco Urbano del Rubicone, soprattutto nel tratto in cui il
fiume attraversa il centro storico della città consentirà ai savignanesi di riappropriarsi completamente
del fiume e tornare a viverlo».
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