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Siccità, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
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Pontedellolio, il Comune ha in programma di
sistemare altre strade tra le frazioni
Via libera dal Consiglio comunale di Pontedellolio al "Piano strade" predisposto dall'
Amministrazione Chiesa

V ia  l i be ra  da l  Cons ig l i o  comuna le  d i
Pontedellolio al "Piano strade" predisposto
dall' Amministrazione del sindaco Alessandro
Chiesa. Si tratta di un pacchetto di spesa che
riguarda la manutenzione stradale che si
assesta a 350mila euro nel solo 2020, a cui si
aggiungono gli investimenti già effettuati o da
effettuarsi da parte del Consorzio Bonifica d i
Piacenza per altri 50mila euro. Attualmente il
personale dell' Ufficio tecnico del comune
pontolliese sta iniziando a predisporre i vari
progetti e a preparare le gare d' appalto per l'
esecuzione dei lavori nei prossimi mesi del
2020. STRADA DI CASSANO «Investiamo
sulla frazione di Cassano - spiega il sindaco
Chiesa - sistemando interamente la principale
infrastruttura (dall' incrocio con l' ex Provinciale
fino all' interno del centro abitato) e alcuni tratti
di ridotta entità nelle località Querceto e I
Rampi. L' intervento prevede anche la pulizia
delle cunette e il rinforzo della massicciata
stradale nei punti di cedimento». STRADA DI
MONTESANTO (e dei Rimondi) «Stiamo
parlando della strada che parte dal Mistadello
di Castione e arriva fino a Montesanto. Gli
interventi di asfaltatura previsti sono: tratto
bianco (inghiaiato) presso località Caminata, a
completamento dell ' azione sul dissesto
idrogeologico effettuata la scorsa estate; l' asfaltatura presso località Casalino, essendo un tratto molto
vecchio e ammalorato; l' asfaltatura del centro di Montesanto, per restituire decoro e ordine all' abitato; l'
asfaltatura presso località Vianova (Strada dei Rimondi), ove nel corso del 2019 non era stato possibile
procedere per tempo a causa dell' abbassamento delle temperature registrato a fine ottobre (è
impossibile stendere tappeti bituminosi a caldo)». MOLINO CROCE «L' intervento - prosegue il primo
cittadino pontolliese - è legato a quello sulla strada di Cassano. Per il contrasto al dissesto
idrogeologico, è prevista la regimazione delle acque e l' asfaltatura in località Molino Croce». STRADA
DELLA CAMINATA «Intervento minore - commenta Chiesa - ma non di scarsa importanza. La strada ha
subito un duplice sfondamento in due punti, probabilmente dovuto ad un flusso di acqua sottostante che
ne ha deteriorato la base. Si procederà con il ripristino della carreggiata e la relativa regimazione
idrica». STRADA DEI PADERNA «Si tratta della principale infrastruttura di collegamento verso Santa
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Maria e Veggiola, diversi tratti sono ammalorati e sono registrati movimenti di terra continui. In questo
caso sistemiamo le parti peggiori, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e un collegamento
decoroso verso i centri abitati più periferici del territorio comunale». STRADA DEL MISTADELLO «È il
principale collegamento con le frazioni collinari di Pontedellolio. Diversi i punti bisognosi di
manutenzione. Si interverrà su buona parte di essi, con un investimento importante». SARMATA 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.
«Probabilmente la strada comunale nelle condizioni peggiori in assoluto. Decenni di incuria e interventi
di mero tamponamento hanno portato alla situazione attuale, con il centro abitato da ritenersi
praticamente irraggiungibile senza rischiare la propria incolumità e quella dei rispettivi veicoli. Obiettivo
dell' amministrazione è intervenire drasticamente nel corso del 2021, al fine di ripristinarne una corretta
percorribilità. In questi giorni è stato definito un primo piano di interventi, dalla ridotta portata (circa
7mila euro), per ripristinare i tratti più ammalorati con la posa di misto cementato e regimare le acque
tramite l' apertura delle ormai inesistenti cunette. Altri interventi simili saranno realizzati nelle località
Moiani di Veggiola e Casino di Santa Maria».
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Carpi, ripresi i lavori alle curve pericolose sulla SP
468 per Correggio

Sono r ipresi nei giorni scorsi i  lavori  di
adeguamento della strada provinciale 468 tra
Carpi e Correggio, part i t i  a dicembre e
interrotti a causa dell' emergenza Covid-19 e
nelle scorse settimane per effetto di una
variante tecnica al progetto, connesso all'
impiego dei materiali, scaturita nel corso del
cantiere. L' intervento, che terminerà intorno al
mese di ottobre, ha un costo complessivo di
quasi un milione e mezzo di euro, messi a
disposizione della società Autobrennero nell'
ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo
scopo di migliorare la rete viaria provinciale di
collegamento con l' autostrada. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo tratto
stradale lungo circa 300 metri che consentirà
di superare a sud le attuali due curve a 90
gradi, separate da un rettilineo di circa 160
metri, al confine tra il territorio modenese e
reggiano. L' intervento garantirà una maggiore
sicurezza collegamenti più snelli tra le due
province lungo un tratto caratterizzato da
intensi flussi di traffico anche pesante. Il nuovo
tratto sarà largo complessivamente oltre dieci
metri (contro i sette attuali) comprese le
banch ine  la te ra l i  e  s i  co l l egherà  a l l a
provincia le e a l la  st rada comunale v ia
Geminiola tramite una rotatoria larga oltre 50
metri con quattro rami di collegamento. Il cantiere non interferisce con la viabilità attuale anche se in
concomitanza con i lavori della rotatoria sarà necessario regolare temporaneamente la circolazione a
senso unico alternato. Nell' ambito dei lavori sono previsti la risagomatura dei fossi laterali, il
tombamento di un tratto di circa 30 metri del canale Tre case gestito del Consorzio Emilia centrale e
opere di mitigazione ambientale. Al termine dell' intervento il vecchio tratto della provinciale diventerà di
competenza comunale.
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Carpi, ripartono i lavori sulla provinciale per
Correggio
E' ripreso il cantiere per la variante alle curve pericolose e per una nuova rotatoria

Sono r ipresi nei giorni scorsi i  lavori  di
adeguamento della strada provinciale 468 tra
Carpi e Correggio, part i t i  a dicembre e
interrotti a causa dell' emergenza Covid-19 e
nelle scorse settimane per effetto di una
variante tecnica al progetto, connesso all'
impiego dei materiali, scaturita nel corso del
cantiere.L' intervento, che terminerà intorno al
mese di ottobre, ha un costo complessivo di
quasi un milione e mezzo di euro, messi a
disposizione della società Autobrennero nell'
ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo
scopo di migliorare la rete viaria provinciale di
collegamento con l' autostrada.Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo tratto
stradale lungo circa 300 metri che consentirà
di superare a sud le attuali due curve a 90
gradi, separate da un rettilineo di circa 160
metri, al confine tra il territorio modenese e
reggiano. L' intervento garantirà una maggiore
sicurezza collegamenti più snelli tra le due
province lungo un tratto caratterizzato da
intensi flussi di traffico anche pesante. Il nuovo
tratto sarà largo complessivamente oltre dieci
metri (contro i sette attuali) comprese le
banch ine  la te ra l i  e  s i  co l l egherà  a l l a
provincia le e a l la  st rada comunale v ia
Geminiola tramite una rotatoria larga oltre 50
metri con quattro rami di collegamento. Il cantiere non interferisce con la viabilità attuale anche se in
concomitanza con i lavori della rotatoria sarà necessario regolare temporaneamente la circolazione a
senso unico alternato. Nell' ambito dei lavori sono previsti la risagomatura dei fossi laterali, il
tombamento di un tratto di circa 30 metri del canale Tre case gestito del Consorzio Emilia centrale e
opere di mitigazione ambientale. Al termine dell' intervento il vecchio tratto della provinciale diventerà di
competenza comunale.
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Carpi, ripresi i lavori alle curve pericolose sulla SP
468 per Correggio

Sono r ipresi nei giorni scorsi i  lavori  di
adeguamento della strada provinciale 468 tra
Carpi e Correggio, part i t i  a dicembre e
interrotti a causa dell' emergenza Covid-19 e
nelle scorse settimane per effetto di una
variante tecnica al progetto, connesso all'
impiego dei materiali, scaturita nel corso del
cantiere. L' intervento, che terminerà intorno al
mese di ottobre, ha un costo complessivo di
quasi un milione e mezzo di euro, messi a
disposizione della società Autobrennero nell'
ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo
scopo di migliorare la rete viaria provinciale di
collegamento con l' autostrada. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo tratto
stradale lungo circa 300 metri che consentirà
di superare a sud le attuali due curve a 90
gradi, separate da un rettilineo di circa 160
metri, al confine tra il territorio modenese e
reggiano. L' intervento garantirà una maggiore
sicurezza collegamenti più snelli tra le due
province lungo un tratto caratterizzato da
intensi flussi di traffico anche pesante. Il nuovo
tratto sarà largo complessivamente oltre dieci
metri (contro i sette attuali) comprese le
banch ine  la te ra l i  e  s i  co l l egherà  a l l a
provincia le e a l la  st rada comunale v ia
Geminiola tramite una rotatoria larga oltre 50
metri con quattro rami di collegamento. Il cantiere non interferisce con la viabilità attuale anche se in
concomitanza con i lavori della rotatoria sarà necessario regolare temporaneamente la circolazione a
senso unico alternato. Nell' ambito dei lavori sono previsti la risagomatura dei fossi laterali, il
tombamento di un tratto di circa 30 metri del canale Tre case gestito del Consorzio Emilia centrale e
opere di mitigazione ambientale. Al termine dell' intervento il vecchio tratto della provinciale diventerà di
competenza comunale. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Provincia di Modena: Carpi, ripresi i lavori sulla sp
468 per Correggio
Variante alle curve pericolose e nuova rotatoria MODENA - Sono ripresi nei giorni scorsi
i lavori di adeguamento della strada provinciale 468 tra Carpi e

Variante alle curve pericolose e nuova rotatoria
MODENA - Sono ripresi nei giorni scorsi i
lavori di adeguamento della strada provinciale
468 tra Carpi e Correggio, partiti a dicembre e
interrotti a causa dell' emergenza Covid-19 e
nelle scorse settimane per effetto di una
variante tecnica al progetto, connesso all'
impiego dei materiali, scaturita nel corso del
cantiere. L' intervento, che terminerà intorno al
mese di ottobre, ha un costo complessivo di
quasi un milione e mezzo di euro, messi a
disposizione della società Autobrennero nell'
ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo
scopo di migliorare la rete viaria provinciale di
collegamento con l' autostrada. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo tratto
stradale lungo circa 300 metri che consentirà
di superare a sud le attuali due curve a 90
gradi, separate da un rettilineo di circa 160
metri, al confine tra il territorio modenese e
reggiano. L' intervento garantirà una maggiore
sicurezza collegamenti più snelli tra le due
province lungo un tratto caratterizzato da
intensi flussi di traffico anche pesante. Il nuovo
tratto sarà largo complessivamente oltre dieci
metri (contro i sette attuali) comprese le
banch ine  la te ra l i  e  s i  co l l egherà  a l l a
provincia le e a l la  st rada comunale v ia
Geminiola tramite una rotatoria larga oltre 50 metri con quattro rami di collegamento. Il cantiere non
interferisce con la viabilità attuale anche se in concomitanza con i lavori della rotatoria sarà necessario
regolare temporaneamente la circolazione a senso unico alternato. Nell' ambito dei lavori sono previsti
la risagomatura dei fossi laterali, il tombamento di un tratto di circa 30 metri del canale Tre case gestito
del Consorzio Emilia centrale e opere di mitigazione ambientale. Al termine dell' intervento il vecchio
tratto della provinciale diventerà di competenza comunale.
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Sereserene, l' estate 2020 a Crevalcore

Sereserene è l' estate 2020 di Crevalcore.
I n i z i o  e v e n t i  o r e  2 1 . 1 5  G I O V E D Ì  2 5
GIUGNOPalata Pepoli - Parco del Castello -
via Provanone, 5121IL LIBRO DEI SOGNI,
OMAGGIO A FEDERICO FELLINI IN PAROLE
E MUSICASpettacolo di teatro, musica e
immagini - in collaborazione con Sementerie
Art is t icheCapienza massima con post i
distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le
17 e le 20 di mercoledì 24 giugno)- in caso di
maltempo l' evento sarà rinviato a giovedì 2
luglio e resteranno valide le prenotazioni per il
25 giugnoSABATO 27 GIUGNOCrevalcore -
P i a z z a  M a l p i g h i I L  C I N E M A  I N
PIAZZAProiezione del film MONSTER FAMILY
(film d' animazione) di Holger Tappe - in
collaborazione con CinemaincentroCapienza
m a s s i m a  c o n  p o s t i  d i s t a n z i a t i :  1 6 0
(prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di
venerdì 26 giugno)- in caso di maltempo la
proiezione sarà annullataMERCOLEDÌ 1°
LUGLIOSammartini - Villa del Crociale - via
d e l  P a p a ,  5 6 9 8 V I V A L D I  V S .
PIAZZOLLAEnsemble Senzaspine in concerto
-  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  O r c h e s t r a
SenzaspineCapienza massima con posti
distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le
17 e le 20 di martedì 30 giugno)- in caso di
maltempo l' evento sarà rinviato a lunedì 20 luglio e resteranno valide le prenotazioni per il 1°
luglioSABATO 4 LUGLIOCrevalcore - Piazza MalpighiIL CINEMA IN PIAZZAProiezione del film
GENITORI QUASI PERFETTI di Laura Chiossone - in collaborazione con CinemaincentroCapienza
massima con posti distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di venerdì 3 luglio)- in caso
di maltempo la proiezione sarà annullataMERCOLEDÌ 8 LUGLIOBolognina di Crevalcore - Parco di Villa
Ronchi - via Argini nord, 4540GIORGIA FARAONE JAZZ BANDMusica jazz - in collaborazione con
Good Time EventiCapienza massima con posti distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20
di martedì 7 luglio)- in caso di maltempo l' evento sarà rinviato a giovedì 9 luglio e resteranno valide le
prenotazioni per l' 8 luglioSABATO 11 LUGLIOCrevalcore - Piazza MalpighiIL CINEMA IN
PIAZZAProiezione del film UNA NOTTE CON LA REGINA di Julian Jarrold - in collaborazione con
CinemaincentroCapienza massima con posti distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di
venerdì 10 luglio)- in caso di maltempo la proiezione sarà annullataMARTEDÌ 14 LUGLIOBevilacqua -
Paratoia Guazzaloca - via Rangona / incrocio via dei ContiSERATA DEDICATA ALLE STELLEEfisio
Santi (astrofisico) & Enzo Balestrazzi (sax) - in collaborazione con Consorzio Bonifica BuranaCapienza
massima con posti distanziati: 100 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di lunedì 13 luglio)- in caso
di maltempo l' evento sarà rinviato a martedì 28 luglio e resteranno valide le prenotazioni per il 14
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luglioMARTEDÌ 21 LUGLIOBevilacqua - Parco Gualberta Balboni - via ProvaneCANTAGIRO
BARATTOLIMusica di strada - in collaborazione con Good Time EventiCapienza massima con posti
distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di lunedì 20 luglio)- in caso di maltempo l'
evento sarà rinviato a lunedì 3 agosto e resteranno valide le prenotazioni per il 21 luglioSABATO 25
LUGLIOCrevalcore - Piazza MalpighiIL CINEMA IN PIAZZAProiezione del film LE INVISIBILI di Louis-
Julien Petit - in collaborazione con CinemaincentroCapienza massima con posti distanziati: 160
(prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di venerdì 24 luglio)- in caso di maltempo la proiezione sarà
annullataMERCOLEDÌ 29 LUGLIOCaselle - Campo sportivo - via del Papa, 9PANICODue atti comici di
e con Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli e Mauro Aimi - in collaborazione con Artemisia
TeaterCapienza massima con posti distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di martedì
28 luglio)- in caso di maltempo l' evento sarà rinviato a giovedì 30 luglio e resteranno valide le
prenotazioni per il 29 luglioSABATO 1 AGOSTOCrevalcore - Piazza MalpighiIL CINEMA IN
PIAZZAProiezione del film CYRANO MON AMOUR di Alexis Michalik - in collaborazione con
CinemaincentroCapienza massima con posti distanziati: 160 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di
venerdì 31 luglio)- in caso di maltempo la proiezione sarà annullataGIOVEDÌ 6 AGOSTOBeni Comunali
- Sementerie Artistiche - via Scagliarossa, 1174GIPSY CARAVANMusica gipsy jazz, swing, etnica - in
collaborazione con Good Time EventiCapienza massima con posti distanziati: 70 (prenotazione del
posto tra le 17 e le 20 di mercoledì 5 agosto)- in caso di maltempo l' evento sarà rinviato a martedì 11
agosto e resteranno valide le prenotazioni per il 6 agostoSABATO 8 AGOSTOCrevalcore - Piazza
MalpighiIL CINEMA IN PIAZZAProiezione del film LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI di Patrick
Cassir - in collaborazione con CinemaincentroCapienza massima con posti distanziati: 160
(prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di venerdì 7 agosto)- in caso di maltempo la proiezione sarà
annullataGIOVEDÌ 13 AGOSTOGuisa Pepoli - Portico Oratorio di San Giuseppe - via della Guisa,
2400CONCERTO DI MUSICA CLASSICAEnrico Paolucci (oboe) - in collaborazione con Orchestra
SenzaspineCapienza massima con posti distanziati: 90 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di
mercoledì 12 agosto)- in caso di maltempo l' evento sarà rinviato a martedì 18 agosto e resteranno
valide le prenotazioni per il 13 agostoMARTEDÌ 25 AGOSTOGaleazza - Campo sportivo - via
Provanone, 9047TRIO PINEDAMusica leggera italiana riarrangiata in chiave swing/latin - in
collaborazione con Good Time EventiCapienza massima con posti distanziati: 160 (prenotazione del
posto tra le 17 e le 20 di lunedì 24 agosto)- in caso di maltempo l' evento sarà rinviato a giovedì 27
agosto e resteranno valide le prenotazioni per il 25 agostoVENERDÌ 4 SETTEMBRESammartini -
Chiesa dei SS. Francesco e Carlo - via del Papa, 4370CONCERTO DI MUSICA CLASSICADavide
Burani (arpa) & Paola Sanguineti (soprano) - in collaborazione con Ass. Cantieri d' ArteCapienza
massima con posti distanziati :  80 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di giovedì 3
settembre)VENERDÌ 11 SETTEMBRECrevalcore - area verde c/o Biblioteca Comunale - viale Caduti di
Via Fani, 302INCONTRO CON L' AUTOREUn autore... di cui sveleremo il nome nelle prossime
settimane - conduce l' Assessore alla Cultura Mariarosa NannettiCapienza massima con posti
distanziati: 100 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di giovedì 10 settembre)- in caso di maltempo l'
evento si terrà all' Auditorium Primo MaggioMERCOLEDÌ 16 SETTEMBRECrevalcore - Archivio Storico
Comunale - via Persicetana, 226ALLA SCOPERTA DEI DOCUMENTI STORICI PIU' PREZIOSIFabio
Lambert in i  (archeologo)  & s tor ic i  loca l i  -  in  co l laboraz ione con Museo Archeologico
AmbientaleCapienza massima con posti distanziati: 30 (prenotazione del posto tra le 17 e le 20 di
martedì 15 settembre)
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Carpi, ripresi i lavori alle curve pericolose sulla SP
468 per Correggio

Sono r ipresi nei giorni scorsi i  lavori  di
adeguamento della strada provinciale 468 tra
Carpi e Correggio, part i t i  a dicembre e
interrotti a causa dell' emergenza Covid-19 e
nelle scorse settimane per effetto di una
variante tecnica al progetto, connesso all'
impiego dei materiali, scaturita nel corso del
cantiere. L' intervento, che terminerà intorno al
mese di ottobre, ha un costo complessivo di
quasi un milione e mezzo di euro, messi a
disposizione della società Autobrennero nell'
ambito dei fondi previsti per gli enti locali, allo
scopo di migliorare la rete viaria provinciale di
collegamento con l' autostrada. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo tratto
stradale lungo circa 300 metri che consentirà
di superare a sud le attuali due curve a 90
gradi, separate da un rettilineo di circa 160
metri, al confine tra il territorio modenese e
reggiano. L' intervento garantirà una maggiore
sicurezza collegamenti più snelli tra le due
province lungo un tratto caratterizzato da
intensi flussi di traffico anche pesante. Il nuovo
tratto sarà largo complessivamente oltre dieci
metri (contro i sette attuali) comprese le
banch ine  la te ra l i  e  s i  co l l egherà  a l l a
provincia le e a l la  st rada comunale v ia
Geminiola tramite una rotatoria larga oltre 50
metri con quattro rami di collegamento. Il cantiere non interferisce con la viabilità attuale anche se in
concomitanza con i lavori della rotatoria sarà necessario regolare temporaneamente la circolazione a
senso unico alternato. Nell' ambito dei lavori sono previsti la risagomatura dei fossi laterali, il
tombamento di un tratto di circa 30 metri del canale Tre case gestito del Consorzio Emilia centrale e
opere di mitigazione ambientale. Al termine dell' intervento il vecchio tratto della provinciale diventerà di
competenza comunale.
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I livelli del Po calano ancora, l' allarme del Consorzio
Bonifica Pianura di Ferrara

Come Anbi Nazionale aveva  p rev i s to ,
confermato anche dai dati dell' Osservatorio
Anbi sulle risorse idriche, è bastata poco più di
una settimana senza piogge significative per
vedere nuovamente una riduzione importante
della portata dei principali vettori idrici nel nord
Italia, facendo registrare il calo dei livelli dei
grandi bacini che fungono da riserva per le
esigenze idriche della Pianura Padana e che
saranno progressivamente utilizzati nelle
settimane a venire. Ciò che interessa ancor di
più la zona della provincia di Ferrara è anche
la diminuzione rapida della portata del fiume
Po che nel tratto emiliano, in una settimana, è
calato di 600 metri cubi al secondo. 'E' un dato
molto importante - dice Franco Dalle Vacche,
presidente del Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara - perché va a toccare livelli negativi
già in passato esplorati ma che comunque
testimoniano la permanente difficoltà della
mancata regimazione del fiume Po. Anche per
noi, che gestiamo il reticolo di canali irrigui
secondari portando l' acqua del Po ai campi
coltivati, si prospettano dunque periodi difficili.
Grazie ai nostri impianti e alla tecnologia
messa in campo dal Consorzio, l' acqua non
mancherà alle aziende agricole e il nostro
impegno nei loro confronti si riconferma
massimo per la salvaguardia delle produzioni agricole'. Impegno che per il Consorzio è anche
economico. 'Per quanto riguarda i bassi livelli dell' acqua del Po e dunque l' immissione nei nostri canali
per l' irrigazione all' agricoltura - spiega Dalle Vacche - sono numerosi gli impianti idrovori che devono
andare a 'inseguire' l' acqua sempre più al centro del fiume, sollevarla e portarla nella nostra rete di
canali che servono a irrigare circa 170.000 ettari di territorio coltivato quasi tutto l' anno. Questo
comporta costi per l' energia elettrica utilizzata, ma soprattutto un importante esborso a livello fiscale
per gli oneri ad essa collegati. Chiediamo da tempo un intervento statale di riduzione di questo grande
peso economico fiscale legato alle sempre piu frequenti emergenze' Il calo del livello del Po implica
anche altre importanti criticità e iniziative da mettere in campo, come sottolinea ancora Dalle Vacche: 'E'
certamente una situazione da monitorare anche per quanto riguarda la risalita del cuneo salino, acqua
salata che dal mare entra nei rami del Delta del Po con il pericolo di contaminare anche le falde. Il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sta lavorando da tempo per arginare questo fenomeno
contrastandolo. Di certo è un grande problema che viene accentuato dalla siccità e da una regimazione
del Po non regolare. Occorre riconsiderare iniziative che possano realizzare opere necessarie per
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regimare il grande fiume e garantire livelli e riserve di acqua costante'.
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L'IRRESISTIBILE DISCESA DEI FIUMI NEL NORD
ITALIA SICILIA SEMPRE PIU' A RISCHIO
DESERTIFICAZIONE
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI IMPORTANTE LA SOLLECITAZIONE DELLA
MINISTRA BELLANOVA PER AVVIARE UN PIANO ACQUA PER L'AGRICOLTURA

Pur rimanendo superiore allo scorso anno, la portata del
fiume Po è più che dimezzata rispetto alla media storica
(a Pontelagoscuro, 922 metri cubi al secondo contro una
media di mc/sec 1.999): è questo il dato più significativo
del bollettino settimanale diffuso dall'Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche. Non è ancora tempo di lanciare
allarmi ma, considerando il periodo estivo che stiamo
per affrontare, è evidente la necessità di cominciare a
concordare scelte che, nel rispetto delle priorità di
legge, rendano compatibili i diversi interessi, che
gravano sulla risorsa acqua sottolinea Massimo
Gargano, Direttore Generale del l 'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e della Acque Irrigue (ANBI) - L'Autorità di
Bacino Distret tuale monitora costantemente la
situazione e fornirà utili indicazioni in occasione della
prossima riunione dell'Osservatorio sul fiume Po, già
convocata per il 9 Luglio. In linea con il trend, che si sta
regist rando,  è i l  progressivo,  seppur previsto,
abbassamento del livello dei grandi laghi del Nord (solo
quello di Como, però, è sotto media), che fungono da
r i s e r v a  p e r  l a  s e t e  d e l l a  P i a n u r a  P a d a n a ;
conseguentemente restano in media i fiumi lombardi
(Brembo, Adda, Mincio, Ticino, Chiese), mentre sono in calo i corsi d'acqua piemontesi (ad eccezione
della Dora Baltea), ma soprattutto quelli dell'Emilia Romagna, dove Savio, Taro, Trebbia sono sotto
media e dimezzati rispetto all'anno scorso, così come il Secchia che registra addirittura il minimo storico
mensile con una portata di mc/sec 1,91. Non va meglio per i fiumi veneti, ad eccezione del Piave: in una
settimana, l'Adige è calato di 70 centimetri. Nel Centro Italia, i bacini delle Marche, con circa 49 milioni
di metri cubi d'acqua, registrano livelli superiori solo al 2017 nel più recente quinquennio, mentre
restano confortanti le situazioni del lago di Bracciano nel Lazio, dell'invaso della diga di Penne in
Abruzzo e dei bacini della Sardegna. In Campania, il leggero calo del Volturno è compensato dalla
ripresa del Sele: entrambi i fiumi, comunque, registrano altezze idrometriche, superiori allo scorso
anno. In assenza di piogge significative è senza fine la discesa delle riserve idriche in Basilicata e
Puglia dove, in ciascuna regione, viene prelevato indicativamente, dai bacini, un milione di metri cubi
d'acqua al giorno: in Lucania sono attualmente invasati poco meno di 338 milioni di metri cubi (erano
quasi 406, lo scorso anno); negli invasi pugliesi, ce ne sono circa 151 milioni contro gli oltre 266 del
2019. Mentre sembra essersi positivamente stabilizzata la situazione idrica calabrese, diventa sempre
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più consistente il rischio desertificazione per il territorio siciliano, penalizzato non solo da un andamento
delle precipitazioni a macchia di leopardo, ma da livelli pluviometrici decisamente insufficienti: secondo
l'Osservatorio Europeo sulla Siccità (European Drought Observatory) dall'inizio dell'anno solo il mese di
marzo avrebbe registrato piogge quantitativamente significative sull'isola. Di fronte a questo quadro
conclude Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI è quantomai importante la sollecitazione lanciata
dalla Ministra alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, per mettere a valore
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione non ancora allocate o non utilizzate da altri dicasteri, tra cui
almeno 1 miliardo e 600 milioni di euro per avviare un Piano Acqua per l'Agricoltura sulla base degli
oltre 3.600 progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, per un importo
complessivo di circa 8 miliardi e mezzo.

1 luglio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori<-- Segue

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Comune ha concesso una nuova proroga, la 7ª, grazie alla quale la sosta a pagamento in
centro sarà sospesa fino al 30 settembre

Sulla sostenibilità ambientale tante idee da cittadini
creativi

C' è chi propone di recuperare il vecchio
paesaggio sarmatese, con piante autoctone.
C' è chi punta tutto sul Po e sulla creazione di
un filiera di produttori a km zero attorno al
Grande Fiume, ma anche chi propone di
"monetizzare" la raccolta differenziata della
plastica rilasciando crediti ai cittadini più
virtuosi.
Sono solo alcune delle idee sulla sostenibilità
ambienta le emerse nel  pr imo incontro
pubblico partecipato del progetto "Calendasco
e Sarmato 2030 Riavviamo il futuro": circa una
quarantina tra cittadini e rappresentanti delle
associazioni dei due paesi si sono incontrati
nel giardino del centro polivalente Umberto I
con i sindaci Claudia Ferrari e Filippo Zan
grandi per mettere assieme idee per ripensare
un nuovo sviluppo post-Covid finalmente più
sostenibile.
Dopo il primo incontro online con l' assessore
regionale Irene Priolo, questo è il secondo
appuntamento del progetto che segue gli
obiettivi dell' Agenda 2030 dell' Onu e che è
stato finanziato dalla Regione con il bando
Shaping Fair Cities. Tut ti i cittadini, divisi in
gruppi, hanno ragionato su quattro temi (spazi
verdi, rifiuti, attività produttive e pensieri liberi)
per formare un colorato collage di proposte
scritte su fogli di carta e attaccate alla parete. Tra le varie proposte si chiede la manutenzione dei
sentieri, un potenziamento della stazione ecologica, percorsi ciclabili "adottati" e curati dai cittadini, più
attenzione all' ambiente da parte degli agricoltori o rivedere lo spazio ex Eridania in chiave "green". Tutti
i risultati saranno pubblicati sul sito del progetto (calendascoesarmato2030. partecipa.online) dove
potranno essere integrati e valutati.
Il progetto prosegue già quest' oggi alle ore 17 con un nuovo incontro, questa volta online, dedicato al
ruolo delle aziende e delle attività produttive commerciali tra post-Covid e nuova responsabilità
ambientale e sociale. Saranno presenti il vicepresidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti, l'
imprenditrice Anna Paola Ca vanna e i titolari della ditta sarmatese Braghieri Plastic Cristiana Braghieri
e Giovanni Butta fuoco. L' incontro sarà in diretta sulle pagine Facebook dei comuni di Sarmato e
Calendasco ma altri imprenditori, commercianti, artigiani o agricoltori potranno collegarsi tramite Zoom
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alla stanza di discussione al link indicato sul sito del progetto. _CB.
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Al via un Piano di controllo delle nutrie per
salvaguardare gli argini dei fiumi

Un P iano d i  con t ro l lo  de l le  nu t r ie  per
salvaguardare gli argini d e l  t e r r i t o r i o
metropolitano. E' quanto previsto nell' accordo
attuativo tra Città metropolitana di Bologna,
Unioni  dei  Comuni,  Nuovo Circondar io
Imolese e singoli Comuni approvato oggi con
atto del sindaco Merola su proposta del
consigliere delegato Raffaele Persiano. La
diffusione invasiva, strutturata e stabile di
questa specie alloctona nei territori di pianura
della città metropolitana ha accentuato infatti
negli anni i rischi ambientali (derivanti dall'
alterazione degli equilibri ecologici), i rischi
sanitari per l '  uomo e i  r ischi idraul ici .  L'
erosione degli argini e lo scavo di nicchie,
cunicoli e gallerie ha infatti provocato un
indebolimento degli argini che ha amplificato
gli effetti delle esondazioni avvenute nel
territorio bolognese negli ultimi anni. Proprio
per limitare gli impatti e tutelare il suolo delle
aree più vulnerabili, il Piano Operativo affronta
in maniera incisiva, territorialmente omogenea
ed organica la questione con il ricorso ad
azioni e strumenti sia di natura preventiva sia
di natura operativa che vanno dalla formazione
degli operatori abilitati alla sensibilizzazione
della popolazione, al l '  esecuzione delle
operazioni di controllo numerico delle nutrie. L'
invasiva diffusione raggiunta dalla popolazione della nutria sull' intero territorio necessita di una attività
di prelievo e abbattimento continuativo da parte degli enti locali. Tra le novità più rilevanti previste dall'
accordo il fatto che la Polizia locale della Città metropolitana, che negli anni ha esercitato le attività di
controllo delle nutrie, possa avvalersi dell' ausilio di una cinquantina di 'coadiutori' locali che saranno
preventivamente formati e abilitati attraverso specifici corsi formativi. I coadiutori abilitati potranno
supportare ed effettuare gli interventi di abbattimento, sia con la cattura tramite gabbie-trappola sia,
quelli titolari della licenza di caccia, tramite abbattimento diretto con arma da fuoco. La sinergia con le
Unioni e i Comuni interessati permetterà inoltre di individuare i luoghi e i tratti dei corsi d' acqua a
maggiore rischio in cui intervenire. Inoltre verrà istituito un Tavolo di consultazione con le
Amministrazioni locali che si potrà avvalere della collaborazione degli Uffici regionali competenti per
materia e dei servizi di protezione civile, dei Consorzi di Bonifica interessati, delle Organizzazioni
agricole e venatorie e dell' ATC BO 1 per favorire il coordinamento delle azioni ed effettuare una
ricognizione degli interventi prioritari per il contenimento delle nutrie oltrechè per programmare i
fabbisogni strumentali e le risorse necessarie per sostenere tali attività.
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Al via un Piano di controllo delle nutrie per
salvaguardare gli argini dei fiumi

Un P iano d i  con t ro l lo  de l le  nu t r ie  per
sa lvaguardare  g l i  a rg in i  de l  te r r i to r io
metropolitano. E' quanto previsto nell'accordo
attuativo tra Città metropolitana di Bologna,
Unioni  dei  Comuni,  Nuovo Circondar io
Imolese e singoli Comuni approvato oggi con
atto del sindaco Merola su proposta del
consigliere delegato Raffaele Persiano. La
diffusione invasiva, strutturata e stabile di
questa specie alloctona nei territori di pianura
della città metropolitana ha accentuato infatti
negl i  anni  i  r ischi  ambiental i  (der ivant i
dall'alterazione degli equilibri ecologici), i
rischi sanitari per l'uomo e i rischi idraulici.
L'erosione degli argini e lo scavo di nicchie,
cunicoli e gallerie ha infatti provocato un
indebolimento degli argini che ha amplificato
gli effetti delle esondazioni avvenute nel
territorio bolognese negli ultimi anni. Proprio
per limitare gli impatti e tutelare il suolo delle
aree più vulnerabili, il Piano Operativo affronta
in maniera incisiva, territorialmente omogenea
ed organica la questione con il ricorso ad
azioni e strumenti sia di natura preventiva sia
di natura operativa che vanno dalla formazione
degli operatori abilitati alla sensibilizzazione
del la popolazione, al l 'esecuzione del le
operazioni di controllo numerico delle nutrie.
L'invasiva diffusione raggiunta dalla popolazione della nutria sull'intero territorio necessita di una attività
di prelievo e abbattimento continuativo da parte degli enti locali. Tra le novità più rilevanti previste
dall'accordo il fatto che la Polizia locale della Città metropolitana, che negli anni ha esercitato le attività
di controllo delle nutrie, possa avvalersi dell'ausilio di una cinquantina di 'coadiutori' locali che saranno
preventivamente formati e abilitati attraverso specifici corsi formativi. I coadiutori abilitati potranno
supportare ed effettuare gli interventi di abbattimento, sia con la cattura tramite gabbie-trappola sia,
quelli titolari della licenza di caccia, tramite abbattimento diretto con arma da fuoco. La sinergia con le
Unioni e i Comuni interessati permetterà inoltre di individuare i luoghi e i tratti dei corsi d'acqua a
maggiore rischio in cui intervenire. Inoltre verrà istituito un Tavolo di consultazione con le
Amministrazioni locali che si potrà avvalere della collaborazione degli Uffici regionali competenti per
materia e dei servizi di protezione civile, dei Consorzi di Bonifica interessati, delle Organizzazioni
agricole e venatorie e dell'ATC BO 1 per favorire il coordinamento delle azioni ed effettuare una
ricognizione degli interventi prioritari per il contenimento delle nutrie oltrechè per programmare i
fabbisogni strumentali e le risorse necessarie per sostenere tali attività.
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Al via un Piano di controllo delle nutrie per
salvaguardare gli argini dei fiumi

Un P iano d i  con t ro l lo  de l le  nu t r ie  per
salvaguardare gli argini d e l  t e r r i t o r i o
metropolitano. E' quanto previsto nell' accordo
attuativo tra Città metropolitana di Bologna,
Unioni  dei  Comuni,  Nuovo Circondar io
Imolese e singoli Comuni approvato oggi con
atto del sindaco Merola su proposta del
consigliere delegato Raffaele Persiano. La
diffusione invasiva, strutturata e stabile di
questa specie alloctona nei territori di pianura
della città metropolitana ha accentuato infatti
negli anni i rischi ambientali (derivanti dall'
alterazione degli equilibri ecologici), i rischi
sanitari per l '  uomo e i  r ischi idraul ici .  L'
erosione degli argini e lo scavo di nicchie,
cunicoli e gallerie ha infatti provocato un
indebolimento degli argini che ha amplificato
gli effetti delle esondazioni avvenute nel
territorio bolognese negli ultimi anni. Proprio
per limitare gli impatti e tutelare il suolo delle
aree più vulnerabili, il Piano Operativo affronta
in maniera incisiva, territorialmente omogenea
ed organica la questione con il ricorso ad
azioni e strumenti sia di natura preventiva sia
di natura operativa che vanno dalla formazione
degli operatori abilitati alla sensibilizzazione
della popolazione, al l '  esecuzione delle
operazioni di controllo numerico delle nutrie. L'
invasiva diffusione raggiunta dalla popolazione della nutria sull' intero territorio necessita di una attività
di prelievo e abbattimento continuativo da parte degli enti locali. Tra le novità più rilevanti previste dall'
accordo il fatto che la Polizia locale della Città metropolitana, che negli anni ha esercitato le attività di
controllo delle nutrie, possa avvalersi dell' ausilio di una cinquantina di 'coadiutori' locali che saranno
preventivamente formati e abilitati attraverso specifici corsi formativi. I coadiutori abilitati potranno
supportare ed effettuare gli interventi di abbattimento, sia con la cattura tramite gabbie-trappola sia,
quelli titolari della licenza di caccia, tramite abbattimento diretto con arma da fuoco. La sinergia con le
Unioni e i Comuni interessati permetterà inoltre di individuare i luoghi e i tratti dei corsi d' acqua a
maggiore rischio in cui intervenire. Inoltre verrà istituito un Tavolo di consultazione con le
Amministrazioni locali che si potrà avvalere della collaborazione degli Uffici regionali competenti per
materia e dei servizi di protezione civile, dei Consorzi di Bonifica interessati, delle Organizzazioni
agricole e venatorie e dell' ATC BO 1 per favorire il coordinamento delle azioni ed effettuare una
ricognizione degli interventi prioritari per il contenimento delle nutrie oltrechè per programmare i
fabbisogni strumentali e le risorse necessarie per sostenere tali attività.
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il cantiere

Iniziato il dragaggio La sabbia estratta finisce sulle
spiagge

Da poco più di un mese si sta lavorando al
dragaggio del portocanale, con un duplice
obiett ivo: r istabil ire la sicurezza d e l l a
navigazione e  s i s temare ,  con  l a  sabb ia
estratta, le spiagge dei Lidi comacchiesi. Un
investimento complessivo di 870mila euro, di
cui 400mila euro di fondi regionali e 470mila
stanziati dal Comune di Comacchio. Si tratta di
un cantiere fondamentale per risolvere le
criticità di erosione costiera evidenziate in
seguito alle mareggiate degli ultimi mesi. Sono
i n  t u t t o  t r e  l e  d r a g h e  a l l '  o p e r a ,  c h e
movimenteranno 4mila metri cubi di materiale
durante le ore del giorno e 3mila nel corso
delle notti.
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porto garibaldi

Scogli a protezione del portocanale Con fondi dell'
Idrovia
Tra 6 e 8 milioni di euro saranno impiegati sul litorale Corsini (Regione): «Sarà la messa
in sicurezza definitiva»

PORTO GARIBALDI Una scogliera artificiale
per proteggere il portocanale e limitare l'
erosione della costa.
Da realizzare, elemento molto importante,
potendo contare su parte delle risorse del
progetto dell' Idrovia Ferrarese, una quota
valutabile dai 6 agli 8 milioni di euro.
È l' idea che emerge in Regione, «una novità
assoluta rispetto alla discussione che si è
tenuta negli ultimi anni», dice Andrea Corsini,
assessore a l  Tur ismo.  S i  punta  a  una
soluzione definitiva di un problema, quello
della messa in sicurezza del portocanale, che
assilla da anni l' area e i suoi operatori.
in attesa del progetto«Siamo riusciti, in termini
di finanziamento a sbloccare la compatibilità
tra questo intervento e il piano dell' Idrovia
Ferrarese, che può godere di risorse ingenti»,
sostiene l' assessore Corsini.
Se la realizzabilità delle barriere è stata
appurata, da stabilire restano i dettagli dell'
opera. «Questi spetteranno alla progettazione
definitiva ed esecutiva: le dimensioni della
scogliera, poi il suo orientamento - se più a
nord o più a sud - è ancora da decidere. La
certezza che possiamo dare in questo
momento - prosegue l' assessore della giunta
emiliano-romagnola guidata da Stefano Bonaccini - è che sarà una scogliera in massi staccata dal
molo, in grado di mettere al sicuro rispetto alle mareggiate e al passaggio dei detriti le imbarcazioni sia
in entrata che in uscita, oltre a quelle ormeggiate». Insomma, quella che si delinea è «una soluzione
molto attesa dal Comune di Comacchio e dai pescatori: stiamo parlando, nello specifico di Porto
Garibaldi, della porta sud dell' Idrovia Ferrarese, ed ecco il legame con la fonte di finanziamento».
dragaggi attenuatiUn' opera di manutenzione straordinaria di questo tipo va in parallelo con l' attività di
dragaggio del portocanale, iniziata pochi giorni fa, ma è chiaro che la novità della diga di scogliera si
intende, nel medio periodo, come sostitutiva: «Il dragaggio, va avanti, interventi del genere
continueranno a essere fatti - assicura Corsini - ma non sono risolutivi del problema.
Con la scogliera non si avrà bisogno di azioni annuali del genere».
--Fabio Terminali© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Po continua a calare Allarme dalla Bonifica: serve
la regimazione

Come Anbi  Naz iona le  aveva prev is to ,
confermato anche dai dati dell' Osservatorio
Anbi sulle risorse idriche, è bastata poco più di
una settimana senza piogge significative per
vedere nuovamente una riduzione importante
della portata dei principali vettori idrici nel nord
Italia, facendo registrare il calo dei livelli dei
grandi bacini che fungono da riserva per le
esigenze idriche della Pianura Padana e che
saranno progressivamente utilizzati nelle
settimane a venire. Ciò che interessa ancor di
più la zona della provincia di Ferrara è anche
la diminuzione rapida della portata del fiume
Po che nel tratto emiliano, in una settimana, è
calato di 600 metri cubi al secondo. «È un dato
molto importante perché va a toccare livelli
negativi già in passato esplorati ma che
comunque test imoniano la permanente
difficoltà della mancata regimazione del fiume
Po - dice Franco Dalle Vacche, Presidente del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara -
anche per noi, che gestiamo il reticolo di canali
irrigui secondari portando l' acqua del Po ai
campi coltivati, si prospettano dunque periodi
di f f ic i l i .  Grazie ai  nostr i  impiant i  e al la
tecnologia messa in campo dal Consorzio, l'
acqua non mancherà alle aziende agricole e il
nostro impegno nei loro confronti si riconferma
massimo per la salvaguardia delle produzioni agricole». «Per quanto riguarda i bassi livelli dell' acqua
del Po e dunque l' immissione nei nostri canali per l' irrigazione all' agricoltura - spiega Dalle Vacche -
sono numerosi gli impianti idrovori che devono andare ad ' inseguire' l' acqua sempre più al centro del
fiume, sollevarla e portarla nella nostra rete di canali che servono ad irrigare circa 170.000 ettari di
territorio coltivato quasi tutto l' anno. Questo comporta costi per l' energia elettrica utilizzata ma
soprattutto un importante esborso a livello fiscale per gli oneri ad essa collegati. Chiediamo da tempo
un intervento statale di riduzione di questo grande peso economico fiscale legato alle sempre piu
frequenti emergenze».Calo del livello del Po che implica anche altre importanti criticità e iniziative da
mettere in campo.«È certamente una situazione da monitorare anche per quanto riguarda la risalita del
cuneo salino, acqua salata che dal mare entra nei rami del Delta del Po con il pericolo di contaminare
anche le falde - prosegue il Presidente - Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sta lavorando da
tempo per arginare questo fenomeno contrastandolo. Di certo è un grande problema che viene
accentuato dalla siccità e da una regimazione del Po non regolare. Occorre riconsiderare iniziative che
possano realizzare opere necessarie per regimare il grande fiume e garantire livelli e riserve di acqua
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POLEMICHE SULLA PIALASSA

Stop in valle, capannisti e pescatori spiazzati:
«Penalizzato chi è in regola»
Dopo la chiusura della Baiona di un mese per lavori l' attacco: «Nessuno ci ha avvisati,
ora siamo disperati»

RAVENNA «Tutto questo è semplicemente
inaccettabile». La decisione di chiudere la
pialassa Baiona è calata sopra la testa di
capannisti e pescatori della valle dall' alto.
Senza possibilità di discussione, senza alcuna
via per aprire un dibattito: la Baiona deve
subire un importante intervento di bonifica e
quindi dal 6 al 31 luglio sarà interdetta la
navigazione, con multe a tutti coloro che
sgarreranno. L' ordinanza di chiusura ha
spiazzato i pescatori regolari - sono circa una
cinquantina le persone che vivono della pesca
in valle (soprattutto di vongole) e che per ora
per quasi un mese si troveranno senza nessun
introito.
«Siamo disperat i  -  dice uno di loro che
preferisce rimanere anonimo -: finalmente
dopo mesi di crisi, anche a causa del Co vid
19, si cominciava a raccogliere qualcosa. Ora
il rischio è che, una volta riaperta la valle e
finiti questi lavori, ad agosto il caldo, come
spesso accade, faccia morire buona parte dei
miti li». «Per cercare di colpire gli abusivi -
aggiunge un altro - colpiranno coloro che
hanno sempre rispettato le regole». Eh sì,
perché la Baiona verrà chiusa per i lavori, ma
dietro potrebbe esserci anche un secondo
motivo: quello di provare a mettere un freno al
fenomeno dell' abusivismo. È cosa nota che in
Baio na si respiri da tempo un' aria pesante.
Tanto che capannisti e pescatori regolari hanno persino il timore di parlare pubblicamente, preferendo
trincerarsi dietro un più sicuro anonimato Il fenomeno abusivismo Il fenomeno che tutti temono ha un
nome preciso: abusivismo. Sotto la sabbia e gli strati di limo della Baiona si nasconde in fatti un tesoro
cospicuo e dal grande valore. Abbastanza da aver innescato una specie di guerra tra bande - stando a
quanto raccontano i capannisti - che ogni giorno percorrono in lungo e in largo la valle a caccia delle
vongole. "Armati" di idrorasche, strumenti meccanici che consentono di "grattare" i fondali raccogliendo
grandi quantità di mitili ma distruggendo al contempo anche l' habitat, tanto da essere vietate,
riempiono barche e barche di prodotto, rivendendolo poi anche fuori dai confini romagnoli.
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Negli anni le multe e i sequestri sono stati cospicui, ma a quanto pare non basta, perché ciò che
capannisti e pescatori temono prima di tutto non è la sempre maggiore mancanza di vongole, quanto
piuttosto le ritorsioni, anche pesanti. A marzo, quindi appena qualche mese fa, un capanno è stato
incendiato.
Un mese prima, a febbraio, a prendere fuoco era stata una barca.
L' intervento della politica Anche la Lega ha deciso di intervenire sul caso. «È inaccettabile l'
insensibilità della giunta Pd - commenta l' esponente Gianfilippo Nicola Rolando - l' anno scorso ci
siamo visti chiudere le palizzate. Quest' anno è la volta della Baiona. Per questo abbiamo presentato un
question time per chieder lo spostamento dei lavori fuori dal periodo turistico».

ALESSANDRO CICOGNANI

2 luglio 2020
Pagina 5 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Affidato il servizio di sfalcio e di pulizia delle aree
verdi

BAGNACAVALLO È stato affidato il servizio di
sfalcio e pulizia delle aree verdi nelle frazioni e
i n  p a r t e  d e l  c e n t r o  d e l  c o m u n e  d i
Bagnacavallo per gli anni 2020-2021. La gara,
con il criterio dell' offerta economi camente più
vantaggiosa, è stata aggiudicata per un
importo complessivo di 124.000 euro alla
cooperativa Deltambiente di Ravenna.
Oltre a una parte degli sfalci del 2020 e a tutti
quell i  del 2021, all '  interno dell '  appalto
verranno eseguite potature di siepi per 2.263
metri lineari e potature di alberi. In fase di gara
è stata inoltre offerta, come miglioria, la
sistemazione e la manutenzione delle fioriere
del centro storico, in particolare quelle di
piazza della Libertà, gravemente danneggiate
dal le gelate del la pr imavera scorsa. L '
intervento sulle fioriere sarà eseguito nei
prossimi giorni.
Quello aggiudicato è l' appalto principale per
sfalci e pulizia di aree verdi (oltre 144mila
metri quadrati di verde per ogni sfalcio). A
esso si affiancano appalti relativi ai parchi
pubblici e alle aree scolastiche del centro, alla
pulizia dalle erbe infestanti di marciapiedi e
centro storico, alle banchine stradali e all'
argine del fiume Lamone.
«L' attività di sfalcio e pulizia del nostro
patrimonio di verde pubblico è fondamentale
per la vivibilità e la valorizzazione della nostra
città e del nostro territorio - commenta l' assessore ai Lavori pubblici, Vilio Folicaldi-.
Per questo motivo come ammi nistrazione comunale continuiamo a investire nella cura del verde. Con
questo appalto proseguiremo poi nell' abbellimento del centro storico attraverso la sistemazione delle
fioriere. È importante ricordare, infine, la necessità della collaborazione dei cittadini, nel rispetto del
verde pubblico da un lato e, dall' altro, nella cura di spazi verdi privati e nella pulizia dalle erbacce del
fronte delle abitazioni».
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Valle della Canna, vicini alla soglia d' allarme
Torna l' incubo siccità dopo la strage di volatili dello scorso autunno: «Il livello dell'
acqua cala di mezzo centimetro al g

La scarsità d' acqua nella Valle della Canna
comincia a preoccupare, anche se a giorni
dovrebbe esserne immessa di fresca. «Con
questo caldo il livello dell' acqua cala di mezzo
centimetro al giorno e siamo vicinissimi alla
soglia d' allarme. Per questo ho già avvisato
Reg ione ,  Parco  de l  De l ta ,  Comune» .
Giancarlo Mariani le valli ravennati le frequenta
quasi giornalmente per svolgere un compito
ufficiale, quello di censire gli uccelli presenti.
«Sono andato nella valle anche martedì. Il 30%
dell' area ormai è scoperta, non c' è più acqua.
Nel resto dello specchio acqueo ci sono 10-11
centimetri d' acqua, salvo alcune 'buche' dove
la profondità è maggiore.
Il rischio anossia è più che evidente». Ieri sera
il livello reale dall' asta graduata posizionata
sul manufatto del sifone segnava + 8 scarso.
In maggio sono iniziati i lavori che hanno come
obiettivo il risanamento di questo tratto di
val le,  per scongiurare in futuro quanto
accaduto l' autunno scorso con la morte di
3mila uccelli acquatici colpiti dal botulino. Il
primo cantiere riguarda i lavori di ripristino e
modifica di una paratoia di proprietà di Ravenna Servizi Industriali (Rsi), per alimentare la Valle della
Canna dall' angolo sud-est, tramite la Canaletta Anic. La realizzazione di quest' opera deve consentire
di immettere acqua proveniente dal Reno, per favorire un flusso con direzione sud-nord/est e
conseguire una miglior circolazione delle acque. Questa prima parte dei lavori è ormai conclusa e a
giorni - sulla base degli ultimi accordi tra Comune e Rsi - verrà avviata l' immissione di acqua.
Per Mariani, più si abbassa il livello dell' acqua più aumenta il rischio che riesploda il botulino.
«L' area non è stata bonificata dalle carcasse degli uccelli morti, marciti sul fondale della valle» spiega.
«Tutta l' area andava svuotata di acqua, il fondale lasciato asciugare, mettere in azione i francizolle e
aspettare che le carcasse si ossidassero, così da scongiurare il ritorno del botulino».
Sull' argomento da segnalare una interrogazione in Regione del consigliere della Lega Andrea Liverani.
«La Lega - scrive Liverani - aveva segnalato la carenza di acqua già nel luglio 2019 con una
interrogazione, ma ad oggi nonostante la strage e il rischio ambientale, la situazione si ripete. Il livello
dell' acqua che dovrebbe essere sui +25/+30 cm risulta ad oggi a +10cm, ciò che significa che entro un
paio di settimane la valle sarà a secco se non ci saranno urgenti interventi correttivi».
Liverani chiede anche alla Giunta regionale quali azioni intende avviare per far sì che nuova acqua
venga immessa nella Valle della Canna spingendo «il Comune di Ravenna e l' Ente Parco a una
maggiore vigilanza della zona, attivandosi in modo che il livello delle acque torni alla media ottimale».
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Valle della Canna, Liverani (Lega): "Rischiamo la
stessa strage dell' anno scorso"
"Il livello dell' acqua che dovrebbe essere sui +25/+30 cm risulta ad oggi a +10 cm, ciò
significa che entro un paio di settimane la valle sarà a secco se non ci saranno urgenti
interventi correttivi"

Lungo la Valle della Canna, tra il settembre e l'
ottobre del 2019 sono stati circa 2200 gli
uccelli morti, colpiti da un' intossicazione da
botulino che aveva contaminato l' acqua. "La
Lega - attacca il consigliere regionale Andrea
Liverani - aveva segnalato la carenza di acqua
già nel luglio 2019 con una interrogazione ma
ad oggi, nonostante la strage e il rischio
ambientale, la situazione si ripete. Il livello dell'
acqua che dovrebbe essere sui +25/+30 cm
risulta ad oggi a +10 cm, ciò significa che
entro un paio di settimane la valle sarà a secco
s e  n o n  c i  s a r a n n o  u r g e n t i  i n t e r v e n t i
correttivi"."La situazione drammatica è già
stata segnalata anche dai volontari, ma
Comune ed Ente Parco del Delta del Po non
hanno risposto, né hanno immesso l' acqua
necessaria. I volatili morti lo scorso anno
ammonterebbero a circa il 50% dell' avifauna
censita nella zona - aggiunge Liverani che, sul
caso, ha depositato una nuova interpellanza
alla Giunta regionale - Nonostante la moria, il
danno ambientale e l' enorme discussione
politica che lo scorso è seguita alla nostra
denuncia, ad oggi la Valle versa nelle stesse
condizioni dell' anno scorso: senza immissioni
o piogge, sarà completamente secca, con il
rischio che si ripeta la catastrofe dell' anno
precedente".Liverani chiede anche alla Giunta regionale quali azioni intende avviare per far sì che
nuova acqua venga immessa nella Valle della Canna spingendo "il Comune di Ravenna e l' Ente Parco
a una maggiore vigilanza della zona, attivandosi in modo che il livello delle acque torni alla media
ottimale".
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Ravenna, Valle della Canna, Liverani (Lega): l'
ecosistema è ancora in situazione critica, serve
subito immissione di acqua

Nella Valle della Canna, nel ravennate, tra il
settembre e l' ottobre del 2019 morirono circa
2 .200  g l i  ucce l l i  mo r t i ,  co lp i t i  da  un '
in toss icaz ione  da  bo tu l ino  che  aveva
contaminato l' acqua, sostiene Andrea Liverani
consigliere regionale d e l l a  L e g a .  ' O g g i ,
nonostante la strage e il rischio ambientale, la
situazione si ripete. Il livello dell' acqua -
precisa Liverani - che dovrebbe essere sui
+25/+30 cm risulta ad oggi a +10cm, ciò che
significa che entro un paio di settimane la valle
sarà a secco se non ci saranno urgenti
interventi correttivi'. La situazione drammatica
è già stata segnalata anche dai volontari, ma
Comune ed Ente Parco del Delta del Po non
hanno risposto, né hanno immesso l' acqua
necessaria. 'I volatili morti lo scorso anno
ammonterebbero a circa il 50% dell' avifauna
censita nella zona' aggiunge Liverani che, sul
caso, ha depositato una nuova interpellanza
alla Giunta regionale. 'Nonostante la moria, il
danno ambientale e l' enorme discussione
politica che lo scorso è seguita alla nostra
denuncia, ad oggi la Valle versa nelle stesse
condizioni dell' anno scorso: senza immissioni
o piogge, sarà completamente secca, con il
rischio che si ripeta la catastrofe dell' anno
precedente'. Liverani chiede anche alla Giunta
regionale quali azioni intende avviare per far sì che nuova acqua venga immessa nella Valle della
Canna spingendo 'il Comune di Ravenna e l' Ente Parco a una maggiore vigilanza della zona,
attivandosi in modo che il livello delle acque torni alla media ottimale'.
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Ravenna. Valle della Canna, Liverani (Lega) lancia
allarme carenza acqua: tutelare avifauna

È Andrea L iverani  de l la  Lega,  con un '
interrogazione rivolta al governo regionale,  a
chiedere a tutela dell' avifauna di immettere
nuova acqua nella valle della Canna . In
particolare, il consigliere chiede all' esecutivo
di sollecitare il Comune di Ravenna e l' ente
parco a 'intervenire il prima possibile per far sì
che il livello delle acque torni alla media
ottimale'. Nell' area, rimarca il leghista, 'nella
prima settimana dell ' ottobre scorso si è
verificata un' eccezionale moria di anatidi,
anche di specie rare, presumibilmente per
avvelenamento da botulino, un batterio che si
sarebbe sviluppato nelle acque a causa del
basso l ivello'. I  volati l i  morti, prosegue,
'ammonterebbero a 2.200, circa il 50 per cento
dell' avifauna censita nella zona'. 'Ad oggi la
valle versa nelle stesse condizioni dell' anno
scorso: il l ivello dell' acqua supera di 10
centimetri lo zero idrometrico, quando invece
dovrebbe raggiungere i  30 cent imetr i ' ,
evidenzia poi l' esponente del Carroccio. A
queste temperature, conclude Liverani, 'si può
dedurre che entro due settimane l' area, senza
immissioni o piogge, sarà completamente
secca, con il rischio che si ripeta la catastrofe
dell' anno scorso: gli enti preposti sono già a
conoscenza della situazione ma, ad oggi, non
hanno ancora fatto nulla'.
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Valle della Canna, Liverani (Lega): "Acqua
insufficiente, si rischia altra strage"

Lungo la Valle della Canna, nel ravennate, tra
il settembre e l' ottobre del 2019 sono stati
circa 2200 gli uccelli morti, colpiti da un'
in toss icaz ione  da  bo tu l ino  che  aveva
contaminato l' acqua. "La Lega - attacca il
consigliere regionale Andrea Liverani - aveva
segnalato la carenza di acqua già nel luglio
2019 con una interrogazione, ma ad oggi
nonostante la strage e il rischio ambientale, la
situazione si ripete. Il livello dell' acqua -
precisa Liverani - che dovrebbe essere sui
+25/+30 cm risulta ad oggi a +10cm, ciò che
significa che entro un paio di settimane la valle
sarà a secco se non ci saranno urgenti
interventi correttivi". La situazione drammatica
è già stata segnalata anche dai volontari, ma
Comune ed Ente Parco del Delta del Po non
hanno risposto, né hanno immesso l' acqua
necessaria. "I volatili morti lo scorso anno
ammonterebbero a circa il 50% dell' avifauna
censita nella zona" aggiunge Liverani che, sul
caso, ha depositato una nuova interpellanza
alla Giunta regionale. "Nonostante la moria, il
danno ambientale e l' enorme discussione
politica che lo scorso è seguita alla nostra
denuncia, ad oggi la Valle versa nelle stesse
condizioni dell' anno scorso: senza immissioni
o piogge, sarà completamente secca, con il
rischio che si ripeta la catastrofe dell' anno precedente". Liverani chiede anche alla Giunta regionale
quali azioni intende avviare per far sì che nuova acqua venga immessa nella Valle della Canna
spingendo "il Comune di Ravenna e l' Ente Parco a una maggiore vigilanza della zona, attivandosi in
modo che il livello delle acque torni alla media ottimale". (foto di repertorio)
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Zangari: «Gestire la diga per salvare fauna e acque»

MISANO «Una gestione della diga sul fiume
Conca responsabile che miri a salvaguardare
sia flora e fauna che l' approvvigionamento
idrico».
A lanciare l '  appello è Rosario Zangari,
presidente del circolo Fratelli d' Italia. «Il
paradosso è che le paratie sono tenute aperte
per 7 mesi all' anno, da ottobre ad aprile, e
quindi ogni anno vengono scaricati a mare
decine di milioni di metri cubi d' acqua con
inevitabile morie di pesci. L' odore nauseante
si può sentire anche a un chi lometro di
distanza, per non parlare dei rifiuti di ogni
genere che si accumulano nell' invaso».
Nel 2006 come consigliere comunale Zangari
aveva presentato un progetto che prevedeva
di avere all' interno della diga un minimo di
acqua per tutto l' anno.
«Le var ie  amminis t raz ioni  che s i  sono
succedute nel tempo - conclude l' esponente
di Fratelli d' Italia - hanno però lasciato quel
progetto in un cassetto».
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Da Castelmassa a Melara

I sindaci scommettono sul fiume «La navigabilità,
carta vincente»

CASTELMASSA Terza tappa degli incontri
organizzati dall' autorità distrettuale del Fiume
Po con gli amministratori dei comuni della
Riserva Unesco (25 comuni di Mantova e
Rovigo con 85 complessivi di tre aree). Nella
biblioteca monastica di San Benedetto Po, all'
a p p u n t a m e n t o  d e l  p e r c o r s o  d e l
WorkinMabPoGrande hanno preso parola i
rappresentanti che hanno messo sul tavolo
della programmazione sfide, risorse e criticità
legate al la presenza del  f iume nel loro
territorio.
In rappresentanza dei comuni rodigini, il
sindaco di Castelmassa Luigi Petrella ha
sottolineato la necessità di migliorare la
navigabi l i tà lungo i l  f iume, che ad oggi
rappresenta un grosso limite per la sua piena
fruizione.
«Ognuno - le sue parole - deve dare il proprio
contributo. Se qualche cicloturista arriva da noi
di domenica e trova il macellaio e il bar del
paese ch ius i ,  perd iamo qualcosa.  Un '
amministrazione può costruire una ciclabile,
ma se il negozio del paese, ad esempio, non
mette a disposizione biciclette per il noleggio, mancherà un pezzo. L' agricoltore deve essere disposto a
diventare albergatore e il giovane laureato può diventare guida turistica». Hanno poi preso la parola i
sindaci di Bergantino (Lara Chiccoli), Ficarolo (Fabiano Pigaiani), Melara (Anna Marchesini) e Salara
(Lucia Ghiotti), oltre al consigliere di Calto Anna Marchetto. Le conclusioni sono state affidate a Meuccio
Berselli.
«Questo progetto - ha affermato il segretario dell' Autorità Distrettuale - sarà vincente se riusciremo a
intervenire sulle infrastrutture a tutti i livelli, sia quelle "fisiche" che quelle invisibili ma altrettanto
importanti, come la fibra ottica. In ballo c' è il futuro del Po».
Sandro Partesani.
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Al lavoro per valorizzare il nostro Po
Terzo appuntamento del percorso del WorkinMabPoGrande per gli amministratori dei
Comuni della Riserva Mab PoGrande UNESCO, costituita da 25 Comuni delle province
di Mantova e Rovigo

ROVIGO - Si è svolto ier i  matt ina nel la
Biblioteca Monastica di San Benedetto Po
(Mantova) il terzo appuntamento del percorso
d e l  W o r k i n M a b P o G r a n d e  c o n  l a
partecipazione degl i  amministratori  dei
Comuni  de l l 'Area 3 de l la  Riserva Mab
PoGrande UNESCO, costituita da 25 Comuni
delle province di Mantova e Rovigo sugli 85
complessivi delle tre aree. Anche in questo
caso, hanno preso parola i territori, con i vari
rappresentant i  che hanno messo molto
chiaramente sul tavolo della programmazione
le sfide, risorse e criticità legate alla presenza
de l  G rande  F iume  ne l  l o ro  va r i ega to
comprensorio. L' incontro è stato aperto
dall'Assessora al Turismo del Comune di San
Benedetto Po, Alessia Morandi, che ha
sottolineato l'importanza del progetto. Grazie a
quest'azione condivisa ha spiegato abbiamo in
mano la  poss ib i l i tà  d i  incrementare la
valorizzazione del territorio, che non possiamo
lasciarci sfuggire. Proprio per questo motivo
diventa essenziale fare rete, cercando di
mettere insieme le tante potenzialità che
contraddistinguono questa grande area.
All'appuntamento di San Benedetto Po erano
rappresentati i Comuni mantovani di Borgo
Mantovano, Moglia, Ostiglia, Pegognaga,
Poggio Rusco, Quingentole, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San
Giovanni del Dosso, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara e Gonzaga, oltre ai
Comuni rodigini di Bergantino, Calto, Castelmassa, Ficarolo, Melara e Salara. Dopo l'introduzione ad
opera dell'ingegner Fernanda Moroni della Segreteria Tecnica Operativa di POGrande e la
presentazione delle attività territoriali per il biennio 2020-21 curata da Ludovica Ramella e Laura Mosca
(Segreteria Operativa della Riserva di Biosfera Mab UNESCO Po Grande) la parola è passata agli
amministratori dei territori che hanno fornito il proprio contributo sulle possibili valorizzazioni del Po
dimostrandosi disponibili a superare tutti quegli ostacoli e divisioni che fino ad ora ne hanno impedito il
successo, la conoscenza e soprattutto la fruibilità collettiva. Nel corso della mattinata di dibattito gli
amministratori hanno focalizzato i loro interventi in particolare sulla sfida delle infrastrutture,
sottolineando le connessioni attualmente discontinue tra i territori. E' emersa, inoltre, una duplice visione
per potenziare l'offerta turistica di questi luoghi: da un lato, la valorizzazione dell'esistente, attraverso
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una condivisione dei saperi anche tra i residenti autoctoni che non conoscono ancora appieno le
potenzialità legate al Po e ai suoi territori, e dall'altro uno sguardo verso l'esterno, legato alla possibilità
di mettere in rete le tante eccellenze di queste terre. Tutte tematiche molto concrete, queste, che sono
state messe nero su bianco da Susanna Ravelli, facilitatrice dell'Autorità Distrettuale, che ha provveduto
a catalogare le istanze degli amministratori, suddividendole per tematiche in modo da riassumere i
concetti emersi nel corso del confronto. (vedi foto allegata) In rappresentanza dei Comuni rodigini, il
sindaco di Castelmassa Luigi Petrella ha sottolineato la necessità di migliorare l'aspetto della
navigabilità lungo il fiume, che ad oggi rappresenta un grosso limite per la sua piena fruizione, mentre
per i Comuni mantovani si sono espressi il sindaco di Sermide e Felonica, Mirco Bortesi, e il consigliere
comunale di Quingentole, Alberto Manicardi. Bortesi ha specificato l'importanza del coinvolgimento
delle scuole e dei giovani, che devono essere invogliati a vivere i nostri parchi e le nostre golene,
mentre Manicardi ha posto l'accento sull'importanza di dare continuità ai progetti tra i vari cambi di
amministrazione che si susseguono in politica. Abbiamo la fortuna di non dover partire da zero, non
sprechiamo quanto di buono è già stato fatto. Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli. Questo progetto ha affermato sarà vincente se
riusciremo a intervenire sulle infrastrutture a tutti i livelli, sia quelle fisiche che quelle invisibili ma
altrettanto importanti, come la fibra ottica. Obiettivo di questi interventi sarà mettere al centro il fiume
con i suoi itinerari, costellati di luoghi e personaggi magnifici che ora vanno collegati e messi a sistema.
Per arrivare all'obiettivo serviranno investimenti che ci permetteranno di migliorare in biodiversità e
sostenibilità, e attirare i giovani in maniera decisa. In ballo c'è il futuro del Po. I prossimi appuntamenti in
programma sono fissati per il 21, 23 e 28 luglio, rispettivamente a Piacenza, Colorno e San Benedetto
Po dove, oltre agli amministratori, agli incontri saranno chiamati a partecipare anche operatori e
stakholder.
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