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Dissesto In arrivo nuovi contributi dalla Bonifica

Torna il progetto «Difesa attiva appennino»
promosso dal Consorzio di Bonifica parmense
e che coinvolge anche il territorio di Salso. L'
Amministrazione comunale procederà all'
erogazione di fondi messi a disposizione dal
Consorzio a favore delle aziende agricole
salsesi: una somma complessiva di 8.300 euro
per la realizzazione di lavori di manutenzione
contro il dissesto idrogeologico.
Il contributo potrà essere assegnato alle
aziende per un ammontare massimo di 2
interventi per azienda e con un finanziamento
massimo attribuibile al singolo progetto pari
1.500 euro. Sono ammesse a presentare
domanda  esc lus i vamen te  l e  az i ende
proprietarie di terreni o conduttrici di fondi
agricoli con regolare contratto che eseguano
direttamente i lavori oppure avvalendosi, per l'
esecuzione degli stessi, di aziende agricole
dotate di mezzi propri.  La domanda, su
apposito modulo, dovrà essere inoltrata entro
il 4 maggio all' ufficio protocollo del Comune.
Le domande saranno valutate da un' apposita
commissione che formerà la graduatoria se
condo le seguenti priorità: interventi che
abbiano ricaduta diretta su infrastrutture
pubbliche mediante la mitigazione del rischio
con azioni finalizzate a ridurre il dissesto.
E poi ancora opere di sistemazione o misure
di protezione che agiscono sulla problematica al fine di ridurre la vulnerabilità di fabbricati, accertata o a
rischio di dissesto.
Infine opere di regimentazione idraulica in terreni agricoli che riguardano la costruzione e la
manutenzione di interventi tesi a minimizzare l' impatto di eventi calamitosi quindi a ridurre il danno. Le
domande già pervenute nel 2020 alle quali non è stato concesso contributo, sono considerate ancore
valide. Sono escluse le strade consorziate che accedano a contributi pubblici.
r.c.
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Fabio Bergamini (Lega): Misure urgenti subito per
l'agricoltura
Il consigliere della Lega invoca "tagli di burocrazia e linee guida per l'inserimento degli
antagonisti dei vari patogeni"

«Occorre pensare da subito ad un pacchetto
di misure che consenta alla nostra agricoltura
di affrontare la crisi in atto, tutelando la nostra
produzione e i numerosi posti di lavoro. Subito
in campo le misure a costo zero, dunque,
come il taglio della burocrazia e le linee guida
per l'inserimento degli antagonisti naturali dei
patogeni che infestano le nostre campagne.
Senza contare l'urgenza di provvedimenti che
favoriscano il reperimento di manodopera per
le nostre campagne, in previsione dell'inizio
della stagione di raccolta di meloni, fragole,
pomodori e così via». A chiederlo alla Regione
E m i l i a - R o m a g n a ,  p e r  q u a n t o  d i  s u a
competenza, è il consigliere regionale della
Lega, Fabio Bergamini, che invoca misure
urgenti e un tavolo di lavoro permanente per
affrontare urgentemente la crisi che pare
irreversibile dell'agricoltura. «Ci sono aziende
agricole al collasso - dice Bergamini - che
chiedono la sospensione dei mutui e altre
misure per una stagione frutticola (quella
scorsa) che ha segnato il punto più basso
degli ultimi anni e le ultime settimane hanno,
se possibile, aggravato ulteriormente la crisi,
fra siccità, gelate notturne e il problema dei
patogeni ,  come la c imice as iat ica e la
maculatura bruna». In queste ore è partita
anche (in anticipo) la stagione irrigua, con i Consorzi di Bonifica che stanno mettendo in campo tutte le
energie possibili, «per garantire almeno il 70% del personale addetto ed il 30% di quello impiegatizio -
osserva Bergamini - anche grazie allo smart working, pur nell'ulteriore emergenza Covid-19. Ci sono
alcuni vincoli burocratici, in alcuni casi, che impediscono alla filiera di poter operare in modo compiuto e
penso che lo snellimento della parte burocratica, in una fase di emergenza, sia una 'riforma' che si
possa attuare a costo zero». Le imprese agricole attendono anche «un decreto che sancisca in modo
chiaro la sospensione dei mutui - oltre i 12 mesi - per le imprese colpite da calamità nello scorso anno,
ed anche le Linee Guida che il Ministero non ha ancora emesso per regolare l'introduzione dei nemici
naturali della cimice asiatica, calcolando che per gli effetti di questa azione di contrasto ci vorranno
alcuni anni». Questo per mettere al sicuro la produzione della pera, che conta nel distretto che
comprende la provincia ferrarese il 70% della produzione nazionale, messa in ginocchio da una
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concausa di elementi. «In attesa di una riflessione organica sul tema delle molecole fitofarmaceutiche
che le normative non permettono più di utilizzare - conclude Bergamini - ragioniamo su quello che si
può fare nell'immediato: semplificazione normativa, Linee Guida chiare dal Ministero e nuovi strumenti
assicurativi che siano all'altezza delle mutate esigenze. Riforme che si possono attuare praticamente a
costo zero, ma assolutamente inderogabili».
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le previsioni meteo

Bel tempo stabile Ancora niente piogge

L' alta pressione sta prendendo piede in Italia
con l' anticiclone atlantico che in base alle
previsioni meteo dovrà garantire bel tempo
almeno fino a tutta la prima decade di aprile.
Giornate al mattino fredde ma soleggiate, con
è unte nei prossimi giorni anche fino oltre i 20
gradi di massima. Temperature quindi che
cominceranno a prendere una piega più
primaverile che invernale dopo un inizio
stagionale alla fine di marzo nel segno del
freddo pungente.
Questa situazione comporterà quindi ulteriori
problemi di siccità per la continua mancanza
di piogge.
Anche nelle previsioni meteo a lungo termine,
che pertanto potrebbero riservare anche
qualche sorpresa, il Consorzio di Bonifica ha
d e c i s o  d i  a n t i c i p a r e  l a  c a m p a g n a  d i
irrigazione.
-- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gli interventi

Siccità, anticipate le irrigazioni nei campi Sono già
arrivate richieste per 2.770 ettari
Consorzio di Bonifica di Ferrara al lavoro per garantire l' acqua. Il direttore Monti: da ieri
l' emergenza nel Ferrarese

Gian Pietro Zerbini La pioggerellina di lunedì
sera, caduta tra l' altro non in tutto il territorio
ferrarese, non ha scongiurato il problema della
sicci tà che da mesi  sta creando disagi
soprattutto alle attività agricole.
Campagna anticipataIeri, con venti giorni di
anticipo rispetto alla data naturale, il Consorzio
di Bonifica ha anticipata la campagna irrigua,
anche perché nel frattempo sono aumentate le
richieste delle aziende per avere l' acqua per
le col ture in questa fase del icata del la
stagione. Nel complesso nel territorio del
Consorzio d i  Bonifica la  Pianura d i  Ferrara
sono al momento 2.770 gli ettari di terra per i
quali è stata richiesta l' irrigazione anticipata.
La suddivisione delle richieste per territori
v e d e  B a u r a  3 0 5  e t t a r i ,  C o p p a r o  1 9 ,
Campocieco 122, Torniano 122, Bando 275,
Codigoro 121, Jolanda 54, Marozzo 780,
Mesola 255, Valle Lepri 333.
Il direttore«Il momento storico di crisi globale
che stiamo vivendo - dichiara il direttore del
Consorzio di Bonifica di Ferrara, Mauro Monti -
è senza alcun dubbio tra i più difficili della
storia recente. Oggi più che mai fare la nostra
p a r t e  s i g n i f i c a  a n c h e  c o n t r i b u i r e
responsabilmente a dare una speranza verso
quel traguardo tanto agognato che si chiama ritorno alla normalità. Il lavoro dei Consorzi di Bonifica è
classificato fra quelli ritenuti indispensabili per le comunità e per tutti quei territori che hanno e avranno
immediata necessità di adeguato approvvigionamento irriguo. La nostra funzione essenziale ha
temporaneamente e parzialmente mutato di forma grazie all' impiego di una parte del personale in
forma di lavoro agevole (quasi 80% personale operativo di cui 35% smart working e 24% permessi o
ferie), ma la sostanza resta inalterata e tutti i comprensori di bonifica serviti dai Consorzi emiliano
romagnoli godranno dell' apporto dei nostri staff tecnici impiegati in loco».
Il sistema Po di Volano Canale Navigabile dal quale il Consorzio provvede a distribuire acqua a parte
dei sui consorziati è alimentato per 10 metri cubi al secondo, la settimana scorsa era la metà. Quando la
stagione irrigua sarà a pieno regime la portata potrà raggiungere i 25/30 metri cubi al secondo.
«Fino ad ora - spiega Monti - abbiamo derivato solo dai nostri impianti di Pontelagoscuro e Berra,
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mentre già da questa sera o domani mattina entrerà in funzione Pilastresi.
Berra, che fino ad oggi ha derivato a gravità nonostante la bassa quota del Po, circa 1-2 mc/s, nelle
prossime ore aumenterà fino a 3-4 mc/s. Globalmente potrei azzardare che siamo intorno al 10-15%
della potenzialità. L' alimentazione avviene principalmente dall' impianto di Pontelagoscuro per circa 8
mc /s il resto è collegato al sistema idrualico del Burana, ma ieri è iniziata la derivazione da Pilastresi
per sollevamento meccanico e con apprezzabili costi per il consorzio e verrà gradualmente interrotta la
derivazione da Pontelagoscuro salvo utilizzare per ovviare ad eventuali punte stagionali».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LE ATTIVITÀ DEI CONSORZI DI BONIFICA NON
POSSONO FERMARSI DA PIACENZA A RIMINI
IRRIGAZIONE, DIFESA IDRAULICA E LOTTA AL
DISSESTO RESTANO PRIORITÀ INDEROGABILI

Il momento storico di crisi globale che stiamo vivendo è
senza alcun dubbio tra i più difficili della storia recente. Il
nostro paese è quotidianamente messo a dura prova nei
suoi fondamentali e dare continuità al proprio operare va
al di la della semplice attività professionale di ognuno di
noi. Oggi più che mai fare la nostra parte significa anche
contribuire responsabilmente a dare una speranza verso
quel traguardo tanto agognato che si chiama ritorno alla
normalità. Il lavoro dei Consorzi di Bonifica è classificato
fra quelli ritenuti indispensabili per le comunità e per tutti
quei territori che hanno e avranno immediata necessità
di adeguato approvvigionamento irriguo. La nostra
funz ione  essenz ia l e  ha  t empo raneamen te  e
parzialmente mutato di forma grazie all'impiego di una
parte del personale in forma di lavoro agevole (quasi
80% personale operativo di cui 35% smart working e
24% permessi o ferie in successiva sostituzione a
rotazione quello attualmente in forza), ma la sostanza
resta inalterata e tutti i comprensori di bonifica serviti dai
Consorzi emiliano romagnoli godranno dell'apporto dei
nostri staff tecnici impiegati in loco. Di seguito, all'interno
di questa newsletter atipica, abbiamo voluto focalizzare
il fulcro delle attività consortili primarie di ogni area
facendo un check di monitoraggio tra irrigazione, gestione idraulica e lotta strenua al dissesto
idrogeologico. CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA Proseguono il presidio del territorio e
l'operatività dei cantieri con l'adozione dei criteri di tutela e prudenza imposti dal Governo per la
gestione dell'emergenza sanitaria. Al via la preparazione della rete dei canali irrigui con attività di
sfalcio, spurgo e risagomatura e l'esecuzione dei lavori di costruzione delle prese irrigue stagionali in
alveo. Costanti la vigilanza del territorio e il presidio di dighe e impianti idrovori per la difesa idraulica.
Continua la manutenzione ordinaria di opere, manufatti e reticolo idraulico utili sia allo scolo che
all'irrigazione. In modalità smart working proseguono tutte le attività di progettazione comprese quelle
esecutive dei PSR della montagna. Non si fermano neanche le pratiche di polizia idraulica nel rispetto
delle tempistiche e della normativa. Diversi i cantieri aperti tra cui: la ristrutturazione e manutenzione
degli impianti irrigui di San Nazzaro (Comune di Monticelli d'Ongina) e Pievetta (Comune di Castel San
Giovanni) entrambi posti sull'argine maestro del Po; la posa di oltre 800 metri lineari di condotte utili
all'efficientamento della distribuzione della risorsa utile all'agricoltura; la sostituzione di una paratoia
(Comune di Monticelli d'Ongina) strategica per la distribuzione irrigua alla bassa Val d'Arda.
Approfondimenti su >> cbpiacenza.it Contatti: info@cbpiacenza.it CONSORZIO DELLA BONIFICA
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PARMENSE Il Consorzio si prepara alla manutenzione per la campagna irrigua ma non dimentica
paratoie e manufatti per la difesa idraulica. Non si ferma neanche la progettazione per la riqualificazione
ambientale di un tratto urbano del Canale Naviglio Navigabile; le opere per l'utilizzo irriguo dei bacini di
Noceto; l'adeguamento idraulico a fini irrigui del Cavo Burla e del Cavo Terrieri a valle della cassa di
espansione; il ripristino funzionale del nodo idraulico del Casino di Colorno e gli interventi di
manutenzione straordinaria sulle chiaviche Fumolenta e Gambalone. Cantieri aperti per la pulizia delle
vasche di aspirazione dell'impianto irriguo di Ongina, Comune di Polesine Zibello, sistemazione di
canalette, condotte, e paratoie, Comune di polesine Zibello e Busseto, impianto casino di Colorno
sistemazione opere di presa costruzione di sifoni comune di Sorbolo Mezzani manufatti di deviazione di
acqua comuni di Noceto e Fontevivo, manutenzione pozzi Fontanellato e Fontevivo, Parma,
Montechiarugolo.Prosegue la progettazione degli interventi finanziati all'interno del bando PSR e
interventi urgenti per conto di alcuni Comuni. Informazioni su >> bonifca.pr.it CONSORZIO D I
BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E' già partita l'irrigazione per le colture precoci (trapianti di meloni,
fragole, orticole sotto serra). Sono attive le derivazioni dal Torrente Enza, dal Secchia e i reflui
recuperati dal depuratore di Mancasale a servizio della città di Reggio Emilia. Da oggi avviati anche gli
impianti sul Fiume Po Boretto. Nel frattempo si stanno completando alcuni importanti interventi di
manutenzione alla rete e agli impianti irrigui che saranno pronti entro Pasqua tra cui: completamento del
dissabbiamento delle opere di derivazione di Boretto, rifacimento tubazione dell'impianto delle Rotte
comune di Reggio Emilia, revisione motore e pompa dell'impianto Cartoccio comune di Novellara e
sostituzione canalette. Per la difesa idraulica, sono in fase di completamento importanti interventi sul
Collettore Alfiere nel comune di Gualtieri, la riparazione dell'argine del canale Casalpo nel Comune di
Campegine Poviglio, il consolidamento degli argini del canale Naviglio a Correggio e sul Torrente
Rodano (comune di Reggio Emilia). Prosegue l'attività di progettazione in ambito montano per i lavori di
consolidamento di versanti interessanti le attività agricole, per le opere finanziate nell'ambito delle
ordinanze di protezione civile e per la manutenzione straordinaria in appalto, sono sospesi i lavori su
richiesta delle imprese. Aggiornamenti sulla pagina facebook @emiliacentrale e su >> emiliacentrale.it
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA Iniziati i primi pompaggi da Po grazie agli impianti principali
Sabbioncello e Pilastresi per l'attività di irrigazione. Saltuariamente attivato il Sistema CER e gli impianti
sul Panaro. Attivate anche derivazioni per gravità da Panaro e Samoggia, quest'ultima per il
riempimento della Cassa di Espansione di Manzolino. Varie manovre su manufatti per garantire l'invaso
dei canali e soddisfare le richieste irrigue anticipate. Attivato anche il servizio antibrina che fornisce
acqua alle colture a rischio gelate. Continuano i lavoro ai cantieri già in corso e quelli realizzati con fondi
della Protezione Civile, senza dimenticare l'adeguata manutenzione dei canali irrigui. A breve il controllo
della vegetazione e il Servizio IRRINET. Sempre allerta i guardiani idraulici per il controllo sulla funzione
di scolo. Prosegue anche l'attività ordinaria di espurgo su diversi canali per ripristinare le quote di
scorrimento e la ripresa di frane conseguenti alle piogge autunnali con l'infissione di pali e la posa di
pietrame. In montagna, si stanno ultimando i 13 progetti del PSR unitamente a quelli con fondi consortili
2020. A Castel D'Aiano (BO): consolidamento pendici e ripristino viabilità. In corso procedura per
Indagine di bonifica bellica. Aggiornamenti su >> consorzioburana.it sulla pagina facebook
@bonificaburana CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Nell'attuale stato di emergenza sanitaria
nazionale, le attività istituzionali della Bonifica Renana (scolo delle acque, difesa idraulica e
distribuzione irrigua) sono classificate attività pubbliche essenziali e pertanto ne è assicurata
l'operatività. Il Consorzio si è organizzato per svolgere questi servizi ottemperando ai Decreti Ministeriali
sinora emanati, con la massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo sia l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuali sia l'adeguato distanziamento fisico e adottando soluzioni di
telelavoro e smart working, dove possibile. Allo stato attuale non si prevedono criticità sostanziali nella
fornitura irrigua e nello svolgimento delle attività tese a garantire la sicurezza idraulica del territorio. In
questo contesto è però evidente che le indicazioni sanitarie nazionali e regionali che hanno previsto la
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cessazione di tutte le attività non strettamente essenziali, provocheranno inevitabili rallentamenti o
interruzione nella fornitura di materiali e servizi da parte di terzi. Ciò potrà determinare in alcune
situazioni specifiche ritardi o disservizi, soprattutto se l'emergenza sanitaria si protrarrà ancora a lungo.
Allo stato attuale, sede centrale e centri territoriali - anche se operativi- non sono fruibili al pubblico. Per
informazioni sono attivi i numeri di telefono: contribuenza n. 800 530 464, emergenze idrauliche ed
ambientali (reperibilità h24) n. 348 87 22 402, irrigazione e dichiarazioni Acqua Virtuosa n. 051 295295.
Approfondimenti su >> renana.it CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
Prosegue la progettazione legata ai lavori di distribuzione irrigua finanziati dal PSRN, i lavori per
l'impermeabilizzazione del canale dei Mulini e la progettazione delle opere elettromeccaniche utili al
funzionamento del sistema irriguo (Botte CER - Canale dei Mulini). Dopo una prima fase per l'avvio
dell'irrigazione a supporto delle colture precoci di febbraio, dalla metà di marzo è iniziata l'attività irrigua
ordinaria a favore delle aziende agricole. La rete idrografica e gli impianti consortili sono pertanto tutti in
esercizio. Continua anche la manutenzione degli impianti per la difesa idraulica. Sono i corso lavori di
smelmamento, riprese di frane e rivestimenti in pietrame dei canali in Comune di Alfonsine (RA),
ripresa infiltrazioni del Canale dei Mulini di Castel Bolognese, Lugo e Fusignano e in Comune di
Solarolo (RA) e di altri canali di scolo nei Comuni di Fusignano e Lugo. Prosegue l'attività di
progettazione legata al ripristino dei corpi arginali del Canale di Bonifica in destra di Reno e affluenti
danneggiati dal fenomeno della subsidenza, lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini di Castel
Bolognese a protezione degli abitati di Castel Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa
d'espansione e riprofilatura dei corpi arginali con rinaturalizzazione per l'ampliamento del corridoio
ecologico. In montagna prosegue l'attività dei cantieri per i lavori del PSR per la realizzazione degli
impianti irrigui interaziendali: invaso Poggio, in Comune di Brisighella (RA), invaso Biancanigo in
Comune di Castel Bolognese (RA). Approfondimenti >> romagnaoccidentale.it
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ANBI: RINVIATI LA SETTIMANA NAZIONALE
DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE ED IL
CONCORSO FOTOGRAFICO OBIETTIVO ACQUA

Con grande rammarico, ma l'ormai evidente protrarsi
dell 'emergenza Covid-19 ci obbliga a rinviare la
Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, già
programmata dal 16 al 24 Maggio prossimi. Siamo
fiduciosi che per tale periodo l'epidemia sia solo un
triste ricordo, ma a convincerci della scelta, oltre alle
difficoltà organizzative, è stata soprattutto l'impossibilità
di svolgere la miriade di iniziative scolastiche che, da
s e m p r e ,  s o n o  i l  c u o r e  d e l  c a r t e l l o n e  d e l l e
manifestazioni. Quindi abbiamo deciso di posticipare
l'edizione 2020 alla settimana, che va da sabato 26
Settembre a domenica 4 Ottobre, con un programma
forzatamente diverso, ma nel rispetto dell'obiettivo, che
da sempre ci proponiamo: promuovere la cultura del
territorio e della gestione delle sue risorse idriche
at t raverso l 'aper tura  degl i  impiant i  id rau l ic i  e
l'organizzazione di eventi indirizzati alla società civile in
tutte le sue articolazioni: ad annunciarlo è Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI). Analogamente prosegue Massimo
Gargano, Direttore Generale di ANBI viene posticipato
al 6 Settembre, il termine ultimo per inviare le opere
partecipanti alla seconda edizione del concorso fotografico Obiettivo Acqua, che quest'anno vuole
rappresentare la dicotomia fra due aspetti della risorsa idrica: essere fonte di vita e bellezza, ma anche
forza distruttiva, se non rispettata dall'uomo. Ora restiamo tutti a casa - conclude il DG di ANBI Appena
le autorità lo permetteranno, invitiamo, però, a fotografare il nostro magnifico territorio: sarà un modo
per dimostrare la nostra rinnovata voglia di vivere nel rispetto, comunque, del dolore di molti italiani. La
Settimana Nazionale delle Bonifica e dell'Irrigazione nasce una ventina d'anni fa e si svolge
tradizionalmente la terza settimana di Maggio; in quel periodo, sono centinaia le manifestazioni
organizzate dai Consorzi di bonifica ed irrigazione lungo la Penisola: dalle visite guidate alle
esercitazioni di protezione civile, dalle passeggiate ecologiche alle mostre, dai convegni alle biciclettate
fino agli spettacoli in insoliti luoghi, dove l'acqua è protagonista. Momento simbolo degli appuntamenti è
però l'apertura delle cattedrali dell'acqua, cioè i grandi impianti idraulici, indispensabili a garantire
sicurezza idrogeologica e ad assicurare la gestione delle risorse irrigue. In questo ambito, dall'anno
scorso, Coldiretti, Fondazione Univerde ed ANBI hanno dato vita al Concorso Obiettivo Acqua, mirato a
valorizzare le diverse sfaccettature della risorsa idrica. L'edizione 2020 è suddivisa in due sezioni e le
modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.obiettivoacqua.it. La prima edizione, cui hanno
partecipato oltre 400 opere selezionate da una qualificata giuria, è stata vinta dal bolognese, Sergio
Stignani ; le fotografie più meritevoli sono state oggetto di una mostra itinerante e raccolte in un volume.

1 aprile 2020 Comunicato Stampa
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COPPARO

Cantieri e lavori pubblici Interventi posticipati sulle
strade comunali

COPPARO Cambia la tempistica per una serie
di  lavor i  confer i t i  in car ico al la società
patrimonio di Copparo, la società controllata
dal comune per l' esecuzione di lavori pubblici
e gestione del patrimonio immobiliare. In
p a r t i c o l a r e ,  a d  i n i z i o  f e b b r a i o  l '
a m m i n i s t r a z i o n e  a v e v a  e m e s s o  u n a
determina, proprio per il conferimento incarico
alla società Patrimonio Copparo.
Per prestazioni d i servizio per progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e d esecuzione, direzione lavori,
contabilità, regolare esecuzione e collaudi con
emissione dei relative certificati per i lavori di
manutenzione strade e ripristino frane n e i
paral lel ismi con canal i :  "Manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza della
viabilità locale. Approvazione affidamento,
disciplinare di incarico e impegno di spesa".
Ci sono infatti in programma lavori manutentivi
in diverse strade del comune, con possibili
interventi sui canali e su ponti del territorio.
Dopo questa determina, l' amministrazione
aveva sostituito l' ingegnere Francesca Trazzi
con l' attuale responsabile del settore tecnico,
a r c h i t e t t o  G i u l i a  T a m m i s o .
Contemporaneamente, la situazione creata dal
Covid-19 ha comportato un rallentamento dei procedimenti tecnici e amministrativi in corso di
espletamento, è stato necessario modificare il relativo schema di incarico introducendo il cambio di
responsabile del settore tecnico e stabilendo il nuovo termine di consegna degli elaborati del progetto
esecutivo. Nasce quindi la necessità di prevedere la consegna da parte dei tecnici della patrimonio del
progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati entro domani.
L' amministrazione, quindi ha emesso una determina in cui vengono inserite queste modifiche nella
precedente determina, cioè il cambio del responsabile del settore tecnico e la variazione nei tempi di
consegna, mentre il resto della determina rimane invariato. Quindi, per gli interventi, dovrebbe esserci
solo un lieve ritardo dovuto a situazioni contingenti.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Quel tronco danneggia il ponte»
Roversano, lo ha portato la piena. Un lettore: «È pericoloso»

Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato
un' ondata di piena nel Savio. Sono stati
trascinati verso valle grossi tronchi che
possono rappresentare un pericolo per i ponti
se, come in questo caso, si  mettono di
traverso sotto le arcate.
Nella foto inviataci da un lettore il ponte di via
Roversano: un tronco si è messo di traverso
nell' arcata di destra: «Serve un intervento
urgente - scrive il cittadino- o alla prossima
piena la spinta dell' acqua, il tronco potrà
danneggiare il ponte».

2 aprile 2020
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Cattolica: riprendono i lavori alle fogne in Via
Corridoni
Previsto invece subito dopo Pasqua il via all'esecuzione di lavori in via Bruno Buozzi

Per ragioni di ripristino delle condizione
igenico-sanitarie sono ripresi questa mattina
(mercoledì 1 aprile) a Cattolica i lavori in via
Corridoni per il rifacimento della fognatura,
dopo lo stop forzato a causa dell' emergenza
Coronavirus. L' intervento, avviato a metà dello
scorso gennaio, è oramai arrivato alla fase
conclusiva che prevede gli allacci delle utenze
alla nuova rete. Interessato dai lavori anche un
tratto di via Matteotti compreso fra le vie
Battisti e Bovio. L' ultimazione del cantiere è
prevista in circa venti giorni. Programmato, a
seguire, il ripristino con la nuova asfaltatura.
Indicativamente, per il mese di Maggio si
tornerà al la piena fruizione dell '  arteria
cittadina che si trova in una zona centrale di
Cattolica tra il lungomare Rasi Spinelli ed il
centro abitato. Obiettivo dell' intervento è
quello di completare la separazione delle reti
fognarie dell' area e di provvedere ad una
migliore regimentazione delle acque d i
p iogg ia .  I  lavor i  prevedevano i l  to ta le
rifacimento della fognatura bianca in via
Corridoni, per una lunghezza di circa 200
metri e la posa di nuove condotte fognarie per
la raccolta delle acque nere sia lungo Viale
Corridoni, sia lungo via Matteotti, per una
lunghezza complessiva di circa 300 metri.  I
costi complessivi dell' intervento, circa 150mila euro, vengono in parte finanziati da SIS oltre che dal
gestore Hera, con oneri a carico del Servizio Idrico Integrato. Sempre in tema di riavvio dei cantieri all'
interno del tessuto cittadino, previsto subito dopo Pasqua il via all' esecuzione di lavori in via Bruno
Buozzi per la manutenzione ed il rifacimento della condotta di smaltimento delle acque meteoritiche. Si
tratta di un intervento che l' Amministrazione ha concordato con Hera, gestore del servizio idrico
integrato, e Sis, la società Asset delle reti per il Comune di Cattolica. La necessità di questa
manutenzione straordinaria si è presentata a seguito di precedenti lavori che hanno interessato il
rinnovo della linea dell' acquedotto. In quella occasione i tecnici hanno constatato alcune criticità legate
alla rete fognaria bianca esistente. L' intervento viene finanziato da SIS nell' ambito del piano degli
investimenti ed è stato stimato in circa 58mila euro (Iva esclusa). I lavori dovrebbero concludersi in circa
30 giorni. Infine, per l' arteria è prevista, secondo il piano di interventi dell' Amministrazione Comunale,
anche la riasfaltatura dell' intera la via, presumibilmente a conclusione della stagione estiva.

1 aprile 2020 altarimini.it
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Deviano i corsi d'acqua per portare energia idroelettrica pulita ma in molti casi possono
stravolgere la vita di migliaia di specie animali, innescare conflitti politici fra i Paesi e minacciare
la sopravvivenza stessa delle comunità che vivono accanto ai fiumi. Gli ambientalisti e gli
indigeni cercano di opporsi, per lo più senza successo

Il gigantismo delle dighe minaccia gli ecosistemi
dalla Cina all'Argentina. E non c'è barriera che tenga

O p e r e  u m a n e  g i g a n t e s c h e  p l a s m a n o  q u e l l e
apparentemente infinite della natura. Cemento, ferro e
ingegno dividono cielo e acqua. Le dighe deviano i fiumi
per portare nuova energia idroelettrica, pulita, certo.
Spesso però stravolgono gli ecosistemi, innescano
conflitti politici e sociali, minacciano la vita delle
comunità. Gli esempi sono tanti, soprattutto nelle aree
del  mondo p iù  f rag i l i .  In  Kenya i l  governo s ta
progettando una diga sul fiume Malewa, dovrebbe
fornire circa 100.000 metri cubi di acqua al giorno, ma
rischia di uccidere il grande lago Naivasha. Una risorsa
fondamentale per l'omonima città a cui garantisce
pesca, turismo e agricoltura. I lavori dovrebbero essere
completati nel 2030 e coinvolgono anche le città di Gilgil
e Ol Kalou. Gli ambientalisti sono preoccupatissimi:
«Soffocare il principale emissario del nostro lago è
pericoloso », ha detto Sailas Wanjala direttore della
Lake Naivashan Riparian Association. «Mette a rischio
l'economia e l'ecosistema. Questa è una zona con una
grande varietà di pesci e di uccelli. Non sono aspetti
secondari». Il ministero dell'Acqua e della Irrigazione
rilancia: il progetto aiuterà a soddisfare il fabbisogno di
acqua della popolazione. È un intervento necessario.
L'Etiopia sta costruendo una gigantesca diga sul Nilo azzurro, emissario del grande Nilo, un progetto
roboante sin dal nome: Grand Ethiopian Renaissance Dam (Diga del rinascimento della grande
Etiopia). Dovrebbe entrare in funzione il prossimo luglio, ma l'Egitto non ci sta: per millenni ha avuto il
controllo esclusivo del fiume da cui trae risorse irrinunciabili, in grado di tenere letteralmente in vita
decine di città. L'Etiopia, invece, grazie all'opera, potrebbe accreditarsi come una delle potenze
africane, illuminare migliaia di centri abitati e vendere energia idroelettrica. Lo scontro è diventato
politico: i leader dei due Paesi, Abiy Ahmed e Abdel Fathal Al Sisi si accusano a vicenda di non
rispettare gli accordi internazionali. A mediare, per ora senza successo, è arrivato il presidente Usa
Donald Trump. In Sudamerica l'edificazione di nuove dighe preoccupa l'Argentina e, in particolare, la
Patagonia. Il governo ha dato il via libera a due nuovi argini di costruzione cinese: Condor Cliff e
Barrancosa. Entrambe riguardano il Santa Cruz, lultimo fiume glaciale del Paese. Il progetto era stato
presentato negli Anni 50, mai realizzato e rilanciato nel 2007 dall'allora presidente e oggi vice Cristina
Kirchner, che lo scorso gennaio lo ha definito: «Il più importante lavoro infrastrutturale di tutta
l'Argentina». Potrebbe essere il grimaldello per ricevere nuovi finanziamenti dalla Cina anche in altri
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settori: una boccata d'ossigeno in tempi di grave crisi economica, ma la posta ambientale in gioco è
alta. La diga rischia anche di devastare alcuni siti archeologici, minaccia il ghiacciaio Perito Moreno, il
Parco Nazionale de Los Glaciares e il fiume Santa Cruz. Gli ecologisti si oppongono. Nel 2016 la Corte
Suprema ha fermato i lavori per valutare l'impatto ambientale di Condor Cliff e Barrancosa, il presidente
Mauricio Macri ha rivisto il progetto delle dighe e ridotto le turbine da 11 a 8, la Corte ha accettato i
cambiamenti e dato il via libera per riprendere l'opera, ma le polemiche e le preoccupazioni per
l'ambiente tengono ancora banco. Non va affatto meglio in Asia. Uno studio dell'Università di
Washington, pubblicato sulla rivista Science Daily, ha evidenziato come le dighe costruite negli ultimi
decenni sugli emissari del Mekong abbiano provocato un abbassamento della temperature delle acque.
«Non abbiamo mai visto nulla di simile », ha commentato Faisal Hussain, ingegnere ambientale e
ricercatore. «Negli ultimi 20 anni sono stati costruiti argini ovunque, hanno avuto un grande impatto su
tutti i corsi d'acqua della zona». Anche in Cina la vita di molte comunità è stata stravolta dalle dighe. Su
tutte quelle costruite sul fiume Yangtze: Jinping I e Tre Gole. Neppure gli animali possono fuggire dallo
sconvolgimento provocato da queste opere mastodontiche, che, sulla carta, dovrebbero aiutare la
natura producendo energia sostenibile. L'Agenzia olandese per l'ambiente, in collaborazione con
l'Università di Radboud e lo Stanford Natural Capital Project, ha analizzato oltre 10mila specie di pesci
che vivono in 40mila località in cui sono stati costruiti argini e ha concluso che questi causeranno un
impoverimento significativo della biodiversità e un cambiamento degli ecosistemi. Acqua al mulino di
chi chiede la realizzazione di progetti più sostenibili. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Micol Sarfatti
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