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Casa del Consorzio, boom di visite
In 320 visitatori, dopo il restauro, hanno scoperto i tesori cinquecenteschi di Palazzo
Naselli-Crispi

FERRARA Un gioiello cinquecentesco da
scoprire o riscoprire dopo il restauro che gli ha
donato l' antico splendore. Sono stati circa un
migliaio i visitatori che hanno partecipato alle
visite guidate di Palazzo Naselli-Crispi, sede
del Consorzio di Bonifica di Ferrara.
V i s i t e  f o r t emen te  vo lu te  da l l a  nuova
amministrazione e organizzate grazie al
s u p p o r t o  d e i  d i p e n d e n t i  c h e  s i  s o n o
trasformati in perfetti ciceroni. Dopo l' apertura
"co l  bo t to "  duran te  le  g io rna te  FAI  d i
Primavera, che hanno registrato 600 visitatori
in un weekend, il Consorzio ha deciso di
replicare la proposta culturale aprendo il primo
sabato di giugno e luglio. «La risposta è stata
stupefacente - ha sottolineato il presidente del
Consorzio S te fano  Ca lderon i  -  con  due
giornate di sold out e circa 320 persone
presen t i .  A  ques te  s i  sono  agg iun t i  i
p a r t e c i p a n t i  a l l e  a t t i v i t à  d e l  G r u p p o
Archeologico Ferrarese che ci  ha fat to
raggiungere 'quota mille'. Un vero successo,
probabilmente dettato dalla curiosità nei
confronti di uno degli edifici rinascimentali più
belli di Ferrara che, pur essendo la sede operativa del Consorzio, è patrimonio della città e del
territorio». I visitatori sono stati, infatti, i cittadini di Ferrara e dintorni, ma anche turisti provenienti da
tutta Italia e addirittura da tutto il mondo, con una coppia di americani provenienti addirittura da Los
Angeles, che hanno potuto ammirare un luogo davvero unico. «Il Consorzio è parte della storia di
questo territorio - ha concluso Calderoni - e sono convinto che debba svolgere un ruolo attivo nel 'fare
cultura'. Stiamo lavorando, infatti, perché sia un soggetto inclusivo e capace di fare rete con altri
soggetti istituzionali e forze produttive, al fine di valorizzare tutte le ricchezze che questa provincia
possiede. In città, come nelle campagne, abbiamo potenzialità enormi: coltivarle per offrire più
opportunità al territorio è un dovere di tutti, anche del Consorzio». Le aperture straordinarie
continueranno anche a settembre e ottobre, con un calendario di iniziative ancora più ricco in occasione
della Settimana della Bonifica, dal 25 settembre al 2 ottobre.
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Progetti e proposte per il territorio al secondo
appuntamento del Contratto di Fiume Enza a
Montechiarugolo

Montechiarugolo (PR),  31 Lugl io 2021 -
Secondo appuntamento del l '  anno per i l
Contratto di Fiume Enza che, a seguito degli
studi coordinati dall' Autorità distrettuale del
Fiume Po - MiTE e realizzati in collaborazione
con la Regione Emilia-Romagna e alcuni Atenei
del distretto del Grande Fiume, ha fatto tappa
nel Parmense a Montechiarugolo dove, nei locali
del Castello, è stato presentato alla cittadinanza,
ai numerosi sindaci e amministratori locali, ai
Consorzi di Bonifica, al WWF e alle associazioni
dell' intero comprensorio Parmense/Reggiano
quanto emerso dagli approfondimenti al fine di
raccogl iere ut i l i  in tegraz ion i  e  poss ib i l i
arricchimenti di proposte direttamente dalla
comunità del territorio delle due province
conf inant i .  Dopo i  sa lu t i  de l  s indaco d i
Montechiarugolo Daniele Friggeri il Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del Po
Meuccio Berselli ha introdotto il focus tematico
sul Torrente Enza svolto per la prima volta dal
suo battesimo in presenza e la mattinata del
meeting è stata suddivisa sostanzialmente in
due parti: una in cui sono state evidenziate al
pubblico le "valutazioni e la gestione del rischio
di alluvioni nell' area presa in esame", una
seconda parte incentrata sullo stato idrologico
del torrente e sui fabbisogni e valori ambientali
della risorsa sotto i l  profi lo economico, e
paesaggistico e infine uno spazio dedicato alla fase più propositiva da parte degli enti partecipanti e
delle associazioni presenti che hanno voluto portare la loro testimonianza frutto dell' esperienza
maturata nel tempo e delle necessità prioritarie del loro comprensorio. Il Segretario Berselli ha posto l'
accento su alcune priorità: per quanto riguarda invece il comprensorio Reggiano e Reggiano/Parmense
ed in particolare l' area attraversata dal torrente Enza e più in generale tutti gli affluenti Appenninici
emiliani va considerato il cambiamento di clima che c' è stato negli ultimi anni e le più immediate e
visibili ripercussioni sulle zone circostanti; i torrenti infatti non sono sempre uguali a loro stessi e proprio
nell' ultimo periodo storico hanno mutato notevolmente il loro regime. A monte, per esempio, l' alveo è
stato eroso ed è diventato di fatto un solo ramo in cui si concentra tutto il flusso delle acque, questo
rende la discesa a valle delle portate molto più rapida e violenta nei suoi possibili effetti. In più le golene
sono ormai più alte del piano-campagna e quindi occorre togliere una quantità superiore di materiali
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dalle stesse per dare maggior spazio al fiume. Andrebbero quanto prima individuate aree precise,
sicuramente non urbanizzate individuate in precedenza con la fattiva collaborazione delle
amministrazioni locali, dove far tracimare l' acqua in eccesso quando assolutamente necessario in
modo programmato e controllato, meno impattante di quanto accada ora in emergenza, spesso
distruttiva. In questo modo l' acqua che non viene contenuta nell' argine defluisce in zone in cui non
possa creare danno come fatto a Lentigione. " Il Contratto di Fiume del Torrente Enza - ha evidenziato
Berselli - vuole comprendere un' intesa salda che salvaguardi però tutti i Comuni e il bene comune che
è il torrente. In questo serve rinnovata collaborazione proprio tra enti locali e comunità e certamente non
serve che ognuno non si prenda una piccola fetta di responsabilità che oggi diventa sempre più vitale
per tutte le comunità insediate. Va condiviso un percorso comune in termini di proposte, ma obbligato
nelle finalità per raggiungere quota "danno minimo", il rischio zero oggi non esiste più in territori come i
nostri, molto antropizzati e cementificati all' eccesso nelle ultime decadi". Altro approfondimento ha
riguardato la possibilità di colmare, a livello infrastrutturale e mediante azioni virtuose collettive, il gap
che oggi penalizza pesantemente il fabbisogno di coloro che hanno necessità di irrigare le colture di
eccellenza del comprensorio considerato, ma al contempo anche del contestuale bisogno di flusso di
acqua costante nell' alveo del torrente per il mantenimento della qualità ambientale, dell' habitat e della
biodiversità. " Per poter raggiungere questo traguardo bivalente - ha concluso il Segretario Berselli -
servono più attività contemporanee e non differite: la riduzione delle perdite di rete, la massima
ottimizzazione ed efficienza della periodica irrigazione, la realizzazione di traverse in alveo e di un
invaso in grado di equilibrare definitivamente il deficit che in caso contrario resterebbe penalizzante" .
All' incontro al Castello di Montechiarugolo, coordinato dal responsabile delle Relazioni Istituzionali e
Comunicazione dell' Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE Andrea Gavazzoli, hanno contribuito con il
loro intervento sindaci, amministratori e delegati di associazioni delle due province: Claudio Riani,
Comune di Monchio delle Corti; Nicola Cesari, Sorbolo-Mezzani; Ermes Boraschi, Palanzano; Fabio
Ruffini, Vetto; i rappresentanti dei Comuni di Brescello, Montecchio, Canossa (con delega dell' Ente
Parchi), Tizzano Val Parma; Mirella Vergnani di AIPo; presidente e direttore generale del Consorzio
della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli e Fabrizio Useri; Matteo Catellani, vice presidente del
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale; WWF Parma; Coldiretti Parma; Fipsas; Carlo Bertani dell'
Associazione Amiamo l' Enza; il professor Renzo Valloni del Centro Etica Ambientale Parma e Reggio
Emilia. Particolarmente dettagliato l' intervento della responsabile della Regione Emilia Romagna dei
Contratti di Fiume Vittoria Montaletti che ha approfondito l' iniziale intervento della dirigente
responsabile del Servizio Difesa del Suolo regionale Assessorato Ambiente Monica Guida. Ora il
documento di intenti presentato sarà integrato dalle proposte territoriali entro la metà del mese di
Settembre prossimo all' indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo. . [IN ALLEGATO IL PDF CON IL DOCUMENTO D' INTENTI PER IL
CONTRATTO DI FIUME VALLE DELL' ENZA; E UNA FOTO DELL' INCONTRO PRESSO IL CASTELLO
DI MONTECHIARUGOLO, PR]
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VENTASSO

Trattori schierati a favore della diga E ad ottobre
andranno davanti alla Regione
Una sorta di gemellaggio tra agricoltori reggiani e parmensi Atteso l' esito dell' analisi
dell' acqua irrigua pompata dal Po

VENTASSO. Il "fronte della diga" sale in
montagna per ribadire la necessità di costruire
un grande invaso sull' Enza. Ieri Lino Franzini,
presidente del Comitato promotore della diga
di Vetto e portavoce dei Consorzi irrigui privati
reggiani e parmensi, e Umberto Beltrami,
presidente del consorzio Bibbiano la Culla -
due dei "dighisti duri e puri" che mirano a
vedere realizzata la diga da 100 milioni di
metri cubi prevista dal progetto Marcello nato
una quarantina di anni fa e poi abbandonato -
hanno riunito al ristorante La Mandriola di
Ramiseto diversi agricoltori dell' Appennino
regg iano  e  parmense,  o l t re  ad  a lcun i
agricoltori provenienti dalla media Val d' Enza,
per sostenere la necessità di realizzare un
invaso di grandi dimensioni e non il bacino al
quale punta l' Autorità distrettuale del Po, da
una trentina di milioni di metri cubi. È stata l'
occasione per promuovere un protocollo d'
intesa tra i paesi montani e i rappresentanti dei
Consorzi irrigui privati reggiani e parmensi
della Val d' Enza per la ripresa dei lavori della
diga di Vetto dell' ingegner Marcello.
Erano presenti undici trattori di altrettante
aziende agricole reggiane e parmensi, in gran
parte della montagna.
Sui trattori, parcheggiati accanto al ristorante, erano esposti i cartelli pro-diga.
È stato una sorta di gemellaggio tra coloro che chiedono la ripresa dei lavori della diga di Vetto,
esigenza negli ultimi tempi accentuata dalla siccità, problema che sta molto a cuore agli agricoltori.
«L' unione fa la forza e gli agricoltori della pedecollina sono venuti a Ramiseto con i trattori per far
comprendere la necessità della diga di Vetto - afferma Lino Franzini -. Gli imprenditori montani
sostengono la diga per avere un futuro su queste terre: lavoro, turismo, sport, nuova viabilità,
ripopolamento dei paesi montani della Val d' Enza, energia pulita, eccetera. Non ho più fiducia nella
politica - prosegue Franzini -. Siamo al paradosso: anche un bimbo delle elementari comprenderebbe
che i lavori della diga di Vetto vanno ripresi; lo impongono le necessità idropotabili, irrigue, energetiche
e i cambiamenti climatici. Continuare a buttare a mare le acque limpide di montagna dell' Enza per
usare quelle del Po, pompate verso monte, a mio avviso dimostra che la politica emiliana va come i
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gamberi: alla rovescia».
La manifestazione di ieri precede quella che si terrà il 16 agosto prossimo al "taglione" della diga: come
l' anno scorso, i sostenitori dell' invaso si troveranno nei pressi dello "zoccolo" della diga, costruito tra il
1988 e il 1989, prima dell' accantonamento del progetto Marcello.
Se la situzione non si sbloccherà, la protesta dei dighisti prevede una ulteriore tappa: quella prevista
per l' ottobre prossimo, quando i trattori saranno portati a Bologna davanti alla sede della Regione.
Nel frattempo, i dighisti hanno mantenuto la promessa di far analizzare le acque pompate dal Po a
scopi irrigui, delle quali contestano la presenza di microplastiche nocive per la salute. I dighisti
attendono l' esito delle analisi.
--Mauro Grasselli© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURO GRASSELLI
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Agricoltori e consorzi Val d' Enza per la Diga di Vetto
Patto a Ramiseto, sfilano i trattori

1/8/2021 - Decine di agricoltori con ben undici
trattori, arrivati da diversi comuni, questa
mattina a Ramiseto per la diga di Vetto. L'
incontro al ristorante La Mandriola ha visto
protagonis t i  g l i  agr ico l tor i  d i  B ibb iano,
Cav r i ago ,  Mon tecch io ,  san  Po lo  e  g l i
imprenditori dell' alta Val d' Enza , reggiani e
parmensi, per un gemellaggio con tanto di
protocollo d' intesa tra paesi montani della Val
d' Enza e i rappresentanti dei consorzi irrigui
privati delle due province "al fine di unire le
forze per chiedere la ripresa dei lavori della
diga di Vetto". La val d' Enza si mobilita per
salvare l' agricoltura, la produzione di latte per
salvare i prati stabili polifiti, alcuni dei quali
secolari, che costituiscono un patrimonio unico
e irripetibile per produrre il miglior Parmigiano
Reggiano. Alla Mandriola hanno parlato il
presidente del comitato diga di Vetto Lino
Franzini , promotore dell' incontro, Luciano
Catellani allevatore Vacche Rosse, Matteo Govi
a l levatore d i  B ibbiano e pres idente del
consorzio irriguo privato bibbianese, Mattia
Reggiani agricoltore di Cavriago e presidente
dell' associazione che riunisce nove consorzi
irrigui privati. Catellani ha esposto te bottiglie
con tre acque d iverse ,  per  most rare  la
differenza anche visiva tra le acque del Po, dell'
enza e di un pozzo di falda. Il confronto visivo tra acqua del Po, dell' Enza e di un pozzo di falda "L'
unione fa la forza - dichiara Franzini - e gli agricoltori della pedecollina sono venuti a Ramiseto con i
trattori per far comprendere la necessità della Diga di Vetto, mentre gli imprenditori montani sostengono
la diga per dare un futuro su queste terre, lavoro, turismo, sport, nuova viabilità, ripopolamento dei
paesi montani della Val d' Enza, energia pulita. Non ho più fiducia nella politica - aggiunge - siamo al
paradosso, anche un bimbo delle elementari comprenderebbe che i lavori della Diga di Vetto vanno
ripresi, lo impongono le necessità idropotabili, irrigue, energetiche e i cambiamenti climatici; continuare
a buttare a mare le acque limpide di montagna dell' Enza per usare quelle del Po, pompate verso
monte, a mio avviso dimostra che la politica emiliana va come i gamberi, alla rovescia".
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La testimonianza

«Tra problemi e acqua putrida l' idrovia è ko»

don Domenico Bedin La Galana per i ferraresi
è la tartaruga. Da un po' di tempo è anche un'
umile barca che solca il Volano o il Primaro e
addirittura il grande Po. Oggi alle 9 del mattino
con la Galana, a metà Boicell i, abbiamo
incrociato la nobile Nena che se ne tornava dal
Po verso la Darsena. Noi si andava per la
prima volta nel grande fiume attraverso la
chiusa di Pontelagoscuro. Arrivando in Conca
si da il preavviso col telefonino all' operatore
che gentile e solerte aziona le grandi porte a
ghigliottina della chiusa. Si entra in un mondo
quasi sconosciuto ai più. Le grandi muraglie
del canale di conca ci sovrastano, il rumore
dei martinetti intimorisce ma è efficace.
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«Tra problemi e acqua putrida l' idrovia è ko»

Prima si alza lo sbarramento di ferro per farci
entrare e subito si richiude dietro di noi, poi
dentro la Conca aspettiamo che si alzi i l
portone verso il Po. Con un sobbalzo comincia
ad alzarsi e la tensione si scioglie. Le acque
interne Boicelli-Volano oggi sono più alte di un
metro e mezzo sul livello del Po e perciò per
entravi la Chiusa ci abbassa e scivoliamo
verso ovest per raggiungere Occhibello e poi
le foci del Panaro. Il rientro è previsto per le
15.
Solita telefonata gentile all' operatore. Si alza
la paratia sul versante del grande Fiume ed
entr iamo nel  canale dal le  a l te mura d i
cemento. Questa volta dobbiamo alzarci di un
metro e mezzo per tornare nelle acque interne.
Comincia l' operazione: lo sbarramento dietro
di noi si chiude passano alcuni minuti, si
sentono i martinetti e i motori che spingono ma
davanti a noi la grande ghigliottina non si alza.
Capiamo che si tenta più volte. Arriva la
telefonata dell' operatore che ci informa che
dobbiamo avere pazienza, ci riprova ma non
va. Nulla si muove. Il caldo dentro al canale è
soffocante, ma si pazienta. Alla fine veniamo avvisati che non si può passare. Il meccanismo si è
inceppato, capita spesso purtroppo, ci viene detto; è questione di manutenzione o di altro. Ci
arrampichiamo sulla scaletta a pioli che ci fa uscire dal budello del canale, lasciamo la Galana alla
fonda nella Conca e l' addetto ci accompagna a casa. Forse lunedì recupereremo la barca. Domani la
Nena non potrà passare con 40 passeggeri e 4 imbarcazioni a remi di una regata turistica non potranno
passare verso la città. Se questo inconveniente si aggiunge all' insabbiamento dei fiumi, ai tronchi che
ne ostruiscono il corso, alle Conche Tieni e Valle Lepri inagibili e chiuse, all' acqua spesso putrida e agli
approdi fatiscenti ci chiediamo quale futuro avrà il turismo fluviale e quanto si dovrà aspettare per
vedere i risultati di tutti i soldi promessi e stanziati.
don Domenico Bedin.
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