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In fiera

A Macfrut ci sarà «Acqua Campus»

Anche quest' anno Anbi, Associazione per la gestione
del territorio e delle acque irrigue) sarà presente a
Macfrut, alla Fiera dal 7 al 9 settembre. Anbi «ha
individuato Macfrut come luogo deputato per la
presentazione delle più recenti innovazioni nella
gestione dell' acqua in campo agricolo ed ambientale».
Area dimostrativa, gestita da Acqua Campus, centro di
ricerca del Cer, canale emiliano romagnolo.
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I RESIDENTI PREOCCUPATI PER IL RISCHIO DI PUZZE E DI UN' INVASIONE DI ZANZARE
SI SONO RIVOLTI AL COMUNE DI CARPI ANCHE PER SEGNALARE LA PERICOLOSITÀ
DEL CANALE DI DIMENSIONI CONSIDEREVOLI REALIZZATO A POCHI METRI DALL'
AREA VERDE DEL CIRCOLO GORIZIA DOVE GIOCANO I BAMBINI MA PER IL COMUNE
"IL CANALE IN OGGETTO ERA GIÀ ESISTENTE".

Il nuovo canale nella zona di via Cuneo
impensierisce i residenti

Dalla finestra di casa hanno notato gli operai e
le ruspe al lavoro per realizzare un canale di
scolo proprio a ridosso della recinzione dei
loro giardini. La zona è quella di via Cuneo, sul
lato di via Frignano e via Garfagnana dove
corre il lungo tratto a cielo aperto dopo che
nella zona di via Morbidina e via Bollitora
Interna si sono conclusi i lavori per tombare i
fossi, interrando interi tratti di canali di scolo. I
residenti preoccupati per il rischio di puzze e
di un' invasione di zanzare si sono rivolti al
Comune di Carpi anche per segnalare la
per i co los i tà  de l  cana le  d i  d imens ion i
considerevoli realizzato a pochi metri dall' area
verde del circolo Gorizia dove giocano i
bambini ma per il Comune "il canale in oggetto
era già esistente".

"Abitiamo qui da vent' anni e non ce ne
siamo mai accorti?
" replica un residente della zona. Il Comune di
Carpi che ha disposto l' intervento ha preferito
non risponderne. A rendersi disponibile
rispondendo ad alcune domande è stato il
Direttore Generale della Bonifica Emilia
Centrale Domenico Turazza.
"Il collettore scolo Burra Levata è stato tombato per un terzo del suo percorso ma scorre per la maggior
parte a cielo aperto. I lavori, eseguiti per conto del Comune di Carpi e di Aimag, si sono resi necessari
dopo la costruzione del comparto di nuova realizzazione in quella zona, tra via Cuneo e Bollitora
Interna: nel momento in cui, infatti, si urbanizza un territorio, i coefficienti scolanti cambiano parecchio.
La rete di canali che convoglia l' acqua piovana deve essere rafforzata quando il terreno viene
urbanizzato e quindi impermeabilizzato: l' acqua infatti non penetra più nel terreno e resta in superficie.
Cambiando i coefficienti idrometrici, Aimag, che gestisce il sistema fognario che affluisce alla nostra
rete, ha evidenziato la necessità di realizzare questo nuovo scolo.
Per la maggior parte in Regione gli scoli sono realizzati a cielo aperto per evitare che, in tubazione, il
canale possa andare in pressione col rischio di scoppiare. Quindi - conclude l' avv. Turazza - si tratta di

1 settembre 2021
Pagina 11 Tempo

Consorzi di Bonifica

2Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



una infrastruttura necessaria inserita nella pianificazione comunale nel momento in cui viene approvata
la realizzazione di un comparto di quelle dimensioni".
C' è il rischio che il canale di scolo, realizzato a un metro dalla recinzione dei giardini, porti odori e un
aumento delle zanzare.

Che cosa può dire ai residenti?
"Ovviamente sono state divise le acque nere dalle acque bianche e vi affluiscono solo acque piovane
non i reflui depurati per cui io tenderei ad escludere che questo collettore possa trasmettere cattivi
odori. Siamo in una zona al confine con l' aperta campagna e le zanzare non mancano ma nel periodo
estivo quando le precipitazioni saranno scarse il canale sarà vuoto perché non è un fosso irriguo.
Capisco le preoccupazioni dei residenti ma è una infrastruttura che ha la sua necessità come una strada
che porta inquinamento ma ci vuole per arrivare a casa".

A pochi metri c' è l' area giochi dei bambini e il canale può rappresentare un pericolo perché
facilmente accessibile. Sarà messo in sicurezza?
"Noi, come Bonifica Emilia Centrale, ci occupiamo dei canali e degli aspetti idraulici.
E' il Comune di Carpi, che ha disposto questo intervento, a doversi fare carico della sicurezza che non è
una nostra competenza".
Sara Gelli.
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mirandola

Al Barchessone non solo la mostra sull' acqua ma
anche noleggio bici

MIRANDOLA. Prosegue fino al 12 settembre
la mostra "Aquae" al Barchessone Vecchio
nelle valli di San Martino Spino. La rassegna
vuole essere anzitutto un percorso attraverso i
secoli, di come i progetti idraulici si sono
intrecciati con gli eventi storici e come questo
si possa vedere oggi nei nostri territori,
compreso quello delle Valli mirandolesi.
All' interno della mostra, curata dal Consorzio
di Burana, viene raccontata la storia e spiegata
l' importanza della gestione delle risorse
idrauliche sul territorio della provincia di
Modena attraverso i secoli. Una storia che ha
ricevuto una forte spinta durante la conquista
romana e all' inizio del ventesimo secolo. Il
Barchessone Vecchio cuore dell' iniziativa oltre
che per la mostra, è aperto sabato e domenica
dalle 15:30 alle 19:30. Tutti i sabati, dalle 16
alle 18, è anche possibile avventurarsi in
bicicletta - con noleggio gratuito -- al la
scoperta delle Valli accompagnati dal percorso
sonoro realizzato dalla Compagnia Teatrale
Koinè. In rispetto all' attuale normativa Covid
19, tutte le iniziative si svolgeranno solo su
prenotazione. Per prenotare, tel.
0535.29770, lunedì-sabato ore 8:30-13 o
lunedì e giovedì pomeriggio. Solo al sabato e
d o m e n i c a  p o m e r i g g i o ,  t e l .  3 2 0 . 4 3 2 5 7 3 2 ,  o r e  1 5 : 3 0 - 1 9 : 3 0 ;  o p p u r e  v i a  m a i l
barchessone@comune.mirandola.mo.it.
«Il Barchessone Vecchio è ormai una struttura abitudinaria per questo genere di iniziative -- dice l'
assessore comunale allo Sviluppo del Territorio Fabrizio Gandolfi -- la struttura è stata riconvertita per
ospitare mostre ed eventi culturali di questo tipo. Uno degli obiettivi dell' amministrazione comunale è
quello di rilanciare la zona delle Valli, oltre a questo polo eventi, tutto intorno si stanno sviluppando
servizi per poter fare attività come numerosi percorsi ciclistici e percorsi per praticare nordich walking».

MATTIA COCCHI
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basket serie a2

La Top Secret si prepara alla sfida contro gli ex
Sabato gara a Mantova

FERRARA. Dopo aver riposato martedì, ieri
mattina i giocatori della Top Secret hanno
r ipreso ad al lenars i ,  con l '  obiet t ivo d i
preparare al meglio i prossimi appuntamenti
agonistici, a cominciare dall' amichevole del
tardo pomeriggio di sabato (ore 18) sul campo
degli Stings Mantova degli ex Basso, Cortese
e Mastellari. Il match sarà a porte aperte e si
giocherà al Pala Sguaitzer, con 175 posti a
disposizione, prenotabili, indicando nome e
cognome, alla mail biglietteria@stings. it.
Dopo aver saltato a causa dei guai al la
schiena il match contro la Nutribullet Treviso di
lunedì sera, Agustin Fabi ieri è regolarmente
ritornato ad allenarsi assieme ai compagni di
squadra. Ancora ai box, invece, il giovane
Tommy Pianegonda, che continua a lavorare
per smaltire la brutta distorsione a una caviglia
che lo sta limitando.
Agli ordini del coach Spiro Leka il gruppo
biancazzurro continua a lavorare bene, i
meccanismi sono sempre più oliati e contro
avversarie della massima serie come Pesaro e
Treviso si sono viste tante cose positive.
Parallelamente al lavoro sul parquet, in casa
biancazzurra si continua a lavorare pure fuori
da l  campo.  Domani  mat t ina ,  p resso i l
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si terrà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff:
nell' occasione saranno annunciati i numeri di maglia di capitan Fantoni e compagni per la stagione
2021/ 2022. Infine, presso gli sportelli dell' MF Palace, prosegue la campagna abbonamenti: a ieri sera
ormai raggiunta quota 250 tessere staccate. Fino a sabato compreso i tifosi che avevano sottoscritto l'
abbonamento l' anno passato potranno esercitare la prelazione.
Lorenzo Montanari© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LORENZO MONTANARI
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Sicurezza idraulica Il 13, giorno dell' alluvione del 2014, la posa della prima pietra

Cassa sul Baganza, via al cantiere in ottobre

È stato scelto per la posa della prima pietra un
giorno rimasto nella memoria di tutti. Quel
lunedì di sette anni fa dove l' acqua e il fango
del torrente invasero le case di 25mila famiglie
parmig iane de i  quar t ie r i  Montanara  e
Molinetto. Il prossimo 13 ottobre sarà così
posata la prima pietra della nuova cassa d'
espansione del Baganza nei pressi di Casale
di Felino. Sarà avviato un cantiere, appalto da
68 milioni di euro, che interesserà un' area
complessiva di 8,6 ettari nei comuni di Parma,
Collecchio e Sala Baganza. I lavori dureranno
in tutto quattro anni e mezzo e porteranno alla
creazione di un invaso in grado di contenere
sino a 4,7 milioni di metri cubi di acqua con 3,3
chi lometr i  d i  arg inature d i  una al tezza
massima pari a 16 metri.
Si tratta, ha ricordato Irene Priolo, presidente
del Comitato di Indirizzo AIPo e assessore
regionale alla sicurezza territoriale, «del
progetto economicamente più r i levante
programmato dall' Emilia-Romagna e il più
i m p o r t a n t e  d i  s e m p r e  d e l l '  A g e n z i a
Interregionale per il Fiume Po». Al fianco dell'
esponente della regione il sindaco Federico
Pizzarotti e l' assessore ai lavori pubblici
Michele Alinovi che hanno ricordato come sia
stato sempre prioritario per il comune di
Parma il tema della sicurezza del Baganza.
Impegnati nel progetto anche Luigi Mille, Direttore di AIPo e Mirella Vergnani che seguirà i lavori sempre
per AIpo come Ivano Zambelli, Assessore alla protezione civile del Comune di Colorno. I lavori sono
infatti finalizzati alla messa in sicurezza anche del paese della bassa. Resta aperta la questione degli
abitati a monte della nuova cassa. In più occasioni era stato chiesto un progetto alternativo ma, ha
spiegato Meuccio Berselli, segretario generale dell' Autorità d i  Bacino distrettuale del fiume Po,
«abbiamo ascoltato tutte le critiche, ma alla fine si doveva decidere ed abbiamo seguito la filosofia di un
progetto delineato addirittura già nel 1970».
Gi.Mi.
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Al via il 13 ottobre i lavori per la realizzazione della
cassa di espansione del Baganza

Partiranno il prossimo 13 ottobre, anniversario
della disastrosa alluvione che colpì Parma nel
2014, i lavori per la realizzazione della cassa
di espansione lungo il torrente Baganza a
Casale di Felino. I lavori, costo complessivo 79
milioni, sono stati affidati all'Associazione
temporanea d ' Impresa (At i )  'St rabag -
Costruzioni Edili Baraldini Quirinò - che si è
aggiudicata la maxi-gara europea dal valore
complessivo di 68 milioni - e interesseranno
un'area di 8,6 ettari nei comuni di Parma,
Collecchio e Sala Baganza. Il cantiere durerà
in tutto quattro anni e mezzo e permetterà di
creare un invaso in grado di contenere sino a 4
milioni 700 mila metri cubi di acqua con
quattro paratie di regolazione e argini alti sino
a 16 metri. Si tratta, ha ricordato Irene Priolo,
presidente del Comitato di Indirizzo AIPo e
assessore regionale dell'Emilia-Romagna alla
s i c u r e z z a  t e r r i t o r i a l e ,  « d e l  p r o g e t t o
economicamente più rilevante programmato
della regione e, storicamente, il più importante
di sempre dell'Agenzia Interregionale per il
Fiume Po. Ora avanti tutta per tenere i tempi
fissati dal cronoprogramma e ultimare le opere
nei  termin i  prev is t i :  è  un impegno che
perseguiremo con grande attenzione, perché
ne va della sicurezza del territorio e di chi lo
vive». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cassa del Baganza, si parte: apertura del cantiere il
13 ottobre
Aipo affida la maxi-gara da 68milioni di euro. Circa quattro anni e mezzo, salvo
imprevisti, per concludere i lavori. La presidente Priolo: "Raggiunto un

Cassa del Baganza, c' è la data di avvio dei
lavori. La partenza ufficiale del cantiere è fissata
per mercoledì 13 ottobre, a sette anni dall'
alluvione che nel 2014 colpì la città di Parma
allagando interi quartieri. È l' Associazione
temporanea d '  Impresa (At i )  "Strabag -
Costruzioni Edili Baraldini Quirino" ad essersi
aggiudicata la maxi-gara europea dal valore
complessivo di 68 milioni di euro. Lo scorso 19
luglio è infatti scaduto il bando pubblicato da
AIPo, quindi si sono svolte le attività istruttorie e
di valutazione e nella giornata di ieri l' appalto è
stato assegnato. Il costo complessivo dell'
opera, considerando anche espropri, studi,
progettazioni, verifiche ammonta a circa 79
milioni. "Viene mantenuto l' impegno dell'
Agenzia di dare il via all' intervento entro il
mese di ottobre, preannunciato nei mesi scorsi,
e ringrazio tutti i professionisti che con la loro
att ivi tà hanno permesso di conseguire l '
obiettivo", afferma Irene Priolo, presidente del
Comitato d i  Indi r izzo AIPo e assessore
regionale alla sicurezza territoriale. "La Cassa -
prosegue - rappresenta l' opera idraulica più
importante, anche dal punto di vista finanziario,
ad oggi prevista nella programmazione delle
opere di difesa del suolo in Emilia-Romagna".
L' invaso potrà contenere fino a 4 milioni 700
mila metri cubi di acqua e occuperà un' area di 8,6 ettari nei Comuni di Parma, Collecchio e Sala
Baganza. "Con passi decisi ma convinti si sta raggiungendo il traguardo: la Cassa è un obiettivo
primario di questa amministrazione e finalmente, grazie a un lavoro condiviso, col tempo vedrà
concretamente la luce. Mettere in sicurezza i quartieri Montanara Molinetto e la città di Parma da
possibili, nuove esondazioni resta la priorità", commenta il sindaco Federico Pizzarotti. "Ora con l'
aggiudicazione della gara si andrà avanti spediti, è una promessa che abbiamo fatto ai cittadini di
Parma". Soddisfazione è espressa anche dall' assessore alle opere pubbliche Michele Alinovi. "L'
aggiudicazione della gara d' appalto è un passo fondamentale e concreto che ci porterà a un'
operazione storica: dotare Parma di una nuova cassa di espansione che garantirà sicurezza idraulica e
maggior controllo degli eventi legati al dissesto idrogeologico", sostiene. "Da quel drammatico 2014 in
cui il Baganza è esondato, abbiamo continuato a lavorare a testa bassa e con convinzione per
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raggiungere questo traguardo". Cassa di espansione sul Baganza: si parte. Affidati i lavori I lavori, che
dureranno salvo imprevisti quattro anni e mezzo, sono finalizzati alla messa in sicurezza del nodo
idraulico della città di Parma, in cui i torrenti Parma e Baganza confluiscono, oltre che al miglioramento
della difesa dalle piene a valle del capoluogo e nell' abitato di Colorno. "L' aggiudicazione della gara è
un risultato importante, per nulla scontato, frutto dell' impegno e della passione con cui per anni
Regione, AIPo e gli Enti Locali si sono spesi per affrontare le criticità dell' intero nodo idraulico Parma-
Baganza, tra i più rilevanti della regione", conclude Priolo. "Ora avanti tutta per tenere i tempi fissati dal
cronoprogramma e ultimare le opere nei termini previsti: è un impegno che perseguiremo con grande
attenzione, perché ne va della sicurezza del territorio e di chi lo vive". Alla conferenza stampa di
presentazione delle operazioni, tenutasi stamattina presso la sede centrale AIPo a Parma, sono
intervenuti anche - oltre a Luigi Mille, Direttore di AIPo, - Meuccio Berselli, Segretario generale dell'
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e Ivano Zambelli, Assessore alla protezione civile del
Comune di Colorno. Le caratteristiche della Cassa di espansione del torrente Baganza La cassa di
espansione del Baganza sarà realizzata a circa 15 km a monte della confluenza del corso d' acqua con
il torrente Parma. Potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua e occuperà un' area di
8,6 ettari, estesa i territori dei Comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza. Sarà circondata da circa 3
chilometri e 300 metri di arginature la cui altezza varia in modo crescente dalla quota terreno fino a
raggiungere, nella parte più a nord, una quota massima di 16 metri. Sarà composta da due comparti,
che entreranno in funzione in successione, a seconda della quantità d' acqua da invasare. Sono in tutto
tre i manufatti in calcestruzzo previsti per consentirne la regolazione idraulica. Il manufatto principale è
formato da una diga dotata di quattro paratoie mobili che serviranno a regolare la portata in uscita dal
corso d' acqua, analogamente a quanto avviene per la cassa del torrente Parma. Il progetto, dopo
essere stato approvato in sede di VIA, valutazione di impatto ambientale regionale, ha avuto l'
approvazione della Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture dopo il parere del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Come previsto dalla normativa per le dighe, il progetto
esecutivo è stato perfezionato e testato su un modello fisico in scala 1:40 realizzato nel Polo Scientifico
AIPo di Boretto (Re) ; sul modello sono state effettuate prove e verifiche con la supervisione scientifica
del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell' Università di Parma.
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Cassa del Baganza, si parte: apertura del cantiere il
13 ottobre

Cassa del Baganza, c' è la data di avvio dei
lavori. La partenza ufficiale del cantiere è fissata
per mercoledì 13 ottobre, a sette anni dall'
alluvione che nel 2014 colpì la città di Parma
allagando interi quartieri. © Fornito da La
Repubblica È l' Associazione temporanea d'
Impresa (Ati) 'Strabag - Costruzioni Edil i
Baraldini Quirino' ad essersi aggiudicata la
maxi-gara europea dal valore complessivo di
68 milioni di euro. Lo scorso 19 luglio è infatti
scaduto il bando pubblicato da AIPo, quindi si
sono svolte le attività istruttorie e di valutazione
e nel la giornata di  ier i  l '  appalto è stato
assegnato. Il costo complessivo dell' opera,
c o n s i d e r a n d o  a n c h e  e s p r o p r i ,  s t u d i ,
progettazioni, verifiche ammonta a circa 79
milioni. 'Viene mantenuto l ' impegno dell '
Agenzia di dare il via all' intervento entro il
mese di ottobre, preannunciato nei mesi scorsi,
e ringrazio tutti i professionisti che con la loro
att ivi tà hanno permesso di conseguire l '
obiettivo', afferma Irene Priolo, presidente del
Comitato d i  Indi r izzo AIPo e assessore
regionale alla sicurezza territoriale. 'La Cassa -
prosegue - rappresenta l' opera idraulica più
importante, anche dal punto di vista finanziario,
ad oggi prevista nella programmazione delle
opere di difesa del suolo in Emilia-Romagna'. L'
invaso potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua e occuperà un' area di 8,6 ettari nei
Comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza. 'Con passi decisi ma convinti si sta raggiungendo il
traguardo: la Cassa è un obiettivo primario di questa amministrazione e finalmente, grazie a un lavoro
condiviso, col tempo vedrà concretamente la luce. Mettere in sicurezza i quartieri Montanara Molinetto e
la città di Parma da possibili, nuove esondazioni resta la priorità', commenta il sindaco Federico
Pizzarotti. 'Ora con l' aggiudicazione della gara si andrà avanti spediti, è una promessa che abbiamo
fatto ai cittadini di Parma'. Soddisfazione è espressa anche dall' assessore alle opere pubbliche Michele
Alinovi. 'L' aggiudicazione della gara d' appalto è un passo fondamentale e concreto che ci porterà a un'
operazione storica: dotare Parma di una nuova cassa di espansione che garantirà sicurezza idraulica e
maggior controllo degli eventi legati al dissesto idrogeologico', sostiene. 'Da quel drammatico 2014 in
cui il Baganza è esondato, abbiamo continuato a lavorare a testa bassa e con convinzione per
raggiungere questo traguardo'. I lavori, che dureranno salvo imprevisti quattro anni e mezzo, sono
finalizzati alla messa in sicurezza del nodo idraulico della città di Parma, in cui i torrenti Parma e
Baganza confluiscono, oltre che al miglioramento della difesa dalle piene a valle del capoluogo e nell'
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abitato di Colorno. 'L' aggiudicazione della gara è un risultato importante, per nulla scontato, frutto dell'
impegno e della passione con cui per anni Regione, AIPo e gli Enti Locali si sono spesi per affrontare le
criticità dell' intero nodo idraulico Parma-Baganza, tra i più rilevanti della regione', conclude Priolo. 'Ora
avanti tutta per tenere i tempi fissati dal cronoprogramma e ultimare le opere nei termini previsti: è un
impegno che perseguiremo con grande attenzione, perché ne va della sicurezza del territorio e di chi lo
vive'. Alla conferenza stampa di presentazione delle operazioni, tenutasi stamattina presso la sede
centrale AIPo a Parma, sono intervenuti anche - oltre a Luigi Mille, Direttore di AIPo, - Meuccio Berselli,
Segretario generale dell' Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e Ivano Zambelli, Assessore alla
protezione civile del Comune di Colorno. Le caratteristiche della Cassa di espansione del torrente
Baganza La cassa di espansione del Baganza sarà realizzata a circa 15 km a monte della confluenza
del corso d' acqua con il torrente Parma. Potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua e
occuperà un' area di 8,6 ettari, estesa i territori dei Comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza. Sarà
circondata da circa 3 chilometri e 300 metri di arginature la cui altezza varia in modo crescente dalla
quota terreno fino a raggiungere, nella parte più a nord, una quota massima di 16 metri. Sarà composta
da due comparti, che entreranno in funzione in successione, a seconda della quantità d' acqua da
invasare. Sono in tutto tre i manufatti in calcestruzzo previsti per consentirne la regolazione idraulica. Il
manufatto principale è formato da una diga dotata di quattro paratoie mobili che serviranno a regolare la
portata in uscita dal corso d' acqua, analogamente a quanto avviene per la cassa del torrente Parma. Il
progetto, dopo essere stato approvato in sede di VIA, valutazione di impatto ambientale regionale, ha
avuto l' approvazione della Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture dopo il parere del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Come previsto dalla normativa per le dighe, il progetto
esecutivo è stato perfezionato e testato su un modello fisico in scala 1:40 realizzato nel Polo Scientifico
AIPo di Boretto (Re) ; sul modello sono state effettuate prove e verifiche con la supervisione scientifica
del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell' Università di Parma.
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Cassa del Baganza: il 13 ottobre l'avvio ufficiale del
cantiere
Dopo sette anni dall'alluvione è stato assegnato l'appalto da 68 milioni di euro: l'invaso
potrà contenere 4 milioni e 700 mila metri cubi d'acqua

Cassa del Baganza, c'è la data di avvio dei
lavori. La partenza ufficiale del cantiere è
fissata per mercoledì 13 ottobre, a sette anni
dall'alluvione che nel 2014 colpì la città di
P a r m a  a l l a g a n d o  i n t e r i  q u a r t i e r i .  È
l'Associazione temporanea d'Impresa (Ati)
Strabag Costruzioni Edili Baraldini Quirino ad
essersi aggiudicata la maxi-gara europea dal
valore complessivo di 68 milioni di euro. Lo
scorso 19 luglio è infatti scaduto il bando
pubblicato da AIPo, quindi si sono svolte le
attività istruttorie e di valutazione e nella
giornata di ieri l'appalto è stato assegnato. Il
costo complessivo dell'opera, considerando
anche espropri, studi, progettazioni, verifiche
ammonta a circa 79 milioni. Viene mantenuto
l ' i m p e g n o  d e l l ' A g e n z i a  d i  d a r e  i l  v i a
a l l ' in tervento entro i l  mese d i  o t tobre,
preannunciato nei mesi scorsi, e ringrazio tutti
i professionisti che con la loro attività hanno
permesso di conseguire l'obiettivo, afferma
Irene Priolo, presidente del Comitato di
Indirizzo AIPo e assessore regionale alla
sicurezza territoriale. La Cassa prosegue
rappresenta l'opera idraulica più importante,
anche dal punto di vista finanziario, ad oggi
prevista nella programmazione delle opere di
difesa del suolo in Emilia-Romagna. L'invaso
potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua e occuperà un'area di 8,6 ettari nei Comuni
di Parma, Collecchio e Sala Baganza. Con passi decisi ma convinti si sta raggiungendo il traguardo: la
Cassa è un obiettivo primario di questa amministrazione e finalmente, grazie a un lavoro condiviso, col
tempo vedrà concretamente la luce. Mettere in sicurezza i quartieri Montanara Molinetto e la città di
Parma da possibili, nuove esondazioni resta la priorità, commenta il sindaco Federico Pizzarotti. Ora
con l'aggiudicazione della gara si andrà avanti spediti, è una promessa che abbiamo fatto ai cittadini di
Parma. Soddisfazione è espressa anche dall'assessore alle opere pubbliche Michele Alinovi.
L'aggiudicazione della gara d'appalto è un passo fondamentale e concreto che ci porterà a
un'operazione storica: dotare Parma di una nuova cassa di espansione che garantirà sicurezza idraulica
e maggior controllo degli eventi legati al dissesto idrogeologico, sostiene. Da quel drammatico 2014 in
cui il Baganza è esondato, abbiamo continuato a lavorare a testa bassa e con convinzione per
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raggiungere questo traguardo. I lavori, che dureranno salvo imprevisti quattro anni e mezzo, sono
finalizzati alla messa in sicurezza del nodo idraulico della città di Parma, in cui i torrenti Parma e
Baganza confluiscono, oltre che al miglioramento della difesa dalle piene a valle del capoluogo e
nell'abitato di Colorno. L'aggiudicazione della gara è un risultato importante, per nulla scontato, frutto
dell'impegno e della passione con cui per anni Regione, AIPo e gli Enti Locali si sono spesi per
affrontare le criticità dell'intero nodo idraulico Parma-Baganza, tra i più rilevanti della regione, conclude
Priolo. Ora avanti tutta per tenere i tempi fissati dal cronoprogramma e ultimare le opere nei termini
previsti: è un impegno che perseguiremo con grande attenzione, perché ne va della sicurezza del
territorio e di chi lo vive. Alla conferenza stampa di presentazione delle operazioni, tenutasi stamattina
presso la sede centrale AIPo a Parma, sono intervenuti anche - oltre a Luigi Mille, Direttore di AIPo, -
Meuccio Berselli, Segretario generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e Ivano Zambelli,
Assessore alla protezione civile del Comune di Colorno. Le caratteristiche della Cassa di espansione
del torrente Baganza La cassa di espansione del Baganza sarà realizzata a circa 15 km a monte della
confluenza del corso d'acqua con il torrente Parma. Potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi
di acqua e occuperà un'area di 8,6 ettari, estesa i territori dei Comuni di Parma, Collecchio e Sala
Baganza. Sarà circondata da circa 3 chilometri e 300 metri di arginature la cui altezza varia in modo
crescente dalla quota terreno fino a raggiungere, nella parte più a nord, una quota massima di 16 metri.
Sarà composta da due comparti, che entreranno in funzione in successione, a seconda della quantità
d'acqua da invasare. Sono in tutto tre i manufatti in calcestruzzo previsti per consentirne la regolazione
idraulica. Il manufatto principale è formato da una diga dotata di quattro paratoie mobili che serviranno a
regolare la portata in uscita dal corso d'acqua, analogamente a quanto avviene per la cassa del torrente
Parma. Il progetto, dopo essere stato approvato in sede di VIA, valutazione di impatto ambientale
regionale, ha avuto l'approvazione della Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture
dopo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Come previsto dalla normativa per le dighe, il
progetto esecutivo è stato perfezionato e testato su un modello fisico in scala 1:40 realizzato nel Polo
Scientifico AIPo di Boretto (Re) ; sul modello sono state effettuate prove e verifiche con la supervisione
scientifica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma.
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Cassa di espansione del torrente Baganza:
aggiudicati i lavori, in ottobre parte il cantiere

Cassa del Baganza, c' è la data di avvio dei
lavori. La partenza ufficiale del cantiere è fissata
per mercoledì 13 ottobre, a sette anni dall'
alluvione che nel 2014 colpì la città di Parma
allagando interi quartieri. È l' Associazione
temporanea d '  Impresa (At i )  'S t rabag -
Costruzioni Edili Baraldini Quirino' ad essersi
aggiudicata la maxi-gara europea dal valore
complessivo di 68 milioni di euro. Lo scorso 19
luglio è infatti scaduto il bando pubblicato da
AIPo, quindi si sono svolte le attività istruttorie e
di valutazione e nella giornata di ieri l' appalto è
stato assegnato. Il costo complessivo dell'
opera, considerando anche espropri, studi,
progettazioni, verifiche ammonta a circa 79
milioni. 'Viene mantenuto l ' impegno dell '
Agenzia di dare il via all' intervento entro il
mese di ottobre, preannunciato nei mesi scorsi,
e ringrazio tutti i professionisti che con la loro
att ivi tà hanno permesso di conseguire l '
obiettivo', afferma Irene Priolo, presidente del
Comitato d i  Indi r izzo AIPo e assessore
regionale alla sicurezza territoriale. 'La Cassa -
prosegue - rappresenta l' opera idraulica più
importante, anche dal punto di vista finanziario,
ad oggi prevista nella programmazione delle
opere di difesa del suolo in Emilia-Romagna'. L'
invaso potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila
metri cubi di acqua e occuperà un' area di 8,6 ettari nei Comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza.
'Con passi decisi ma convinti si sta raggiungendo il traguardo: la Cassa è un obiettivo primario di
questa amministrazione e finalmente, grazie a un lavoro condiviso, col tempo vedrà concretamente la
luce. Mettere in sicurezza i quartieri Montanara Molinetto e la città di Parma da possibili, nuove
esondazioni resta la priorità', commenta il sindaco Federico Pizzarotti. 'Ora con l' aggiudicazione della
gara si andrà avanti spediti, è una promessa che abbiamo fatto ai cittadini di Parma'. Soddisfazione è
espressa anche dall' assessore alle opere pubbliche Michele Alinovi. 'L' aggiudicazione della gara d'
appalto è un passo fondamentale e concreto che ci porterà a un' operazione storica: dotare Parma di
una nuova cassa di espansione che garantirà sicurezza idraulica e maggior controllo degli eventi legati
al dissesto idrogeologico', sostiene. 'Da quel drammatico 2014 in cui il Baganza è esondato, abbiamo
continuato a lavorare a testa bassa e con convinzione per raggiungere questo traguardo'. I lavori, che
dureranno salvo imprevisti quattro anni e mezzo, sono finalizzati alla messa in sicurezza del nodo
idraulico della città di Parma, in cui i torrenti Parma e Baganza confluiscono, oltre che al miglioramento
della difesa dalle piene a valle del capoluogo e nell' abitato di Colorno. 'L' aggiudicazione della gara è
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un risultato importante, per nulla scontato, frutto dell' impegno e della passione con cui per anni
Regione, AIPo e gli Enti Locali si sono spesi per affrontare le criticità dell' intero nodo idraulico Parma-
Baganza, tra i più rilevanti della regione', conclude Priolo. 'Ora avanti tutta per tenere i tempi fissati dal
cronoprogramma e ultimare le opere nei termini previsti: è un impegno che perseguiremo con grande
attenzione, perché ne va della sicurezza del territorio e di chi lo vive'. Alla conferenza stampa di
presentazione delle operazioni, tenutasi stamattina presso la sede centrale AIPo a Parma, sono
intervenuti anche - oltre a Luigi Mille, Direttore di AIPo, - Meuccio Berselli, Segretario generale dell'
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e Ivano Zambelli, Assessore alla protezione civile del
Comune di Colorno. Le caratteristiche della Cassa di espansione del torrente Baganza La cassa di
espansione del Baganza sarà realizzata a circa 15 km a monte della confluenza del corso d' acqua con
il torrente Parma. Potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua e occuperà un' area di
8,6 ettari, estesa i territori dei Comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza. Sarà circondata da circa 3
chilometri e 300 metri di arginature la cui altezza varia in modo crescente dalla quota terreno fino a
raggiungere, nella parte più a nord, una quota massima di 16 metri. Sarà composta da due comparti,
che entreranno in funzione in successione, a seconda della quantità d' acqua da invasare. Sono in tutto
tre i manufatti in calcestruzzo previsti per consentirne la regolazione idraulica. Il manufatto principale è
formato da una diga dotata di quattro paratoie mobili che serviranno a regolare la portata in uscita dal
corso d' acqua, analogamente a quanto avviene per la cassa del torrente Parma. Il progetto, dopo
essere stato approvato in sede di VIA, valutazione di impatto ambientale regionale, ha avuto l'
approvazione della Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture dopo il parere del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Come previsto dalla normativa per le dighe, il progetto
esecutivo è stato perfezionato e testato su un modello fisico in scala 1:40 realizzato nel Polo Scientifico
AIPo di Boretto (Re) ; sul modello sono state effettuate prove e verifiche con la supervisione scientifica
del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell' Università di Parma.
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Cassa di espansione del Baganza: il 13 settembre
via ai lavori

Cassa del Baganza (PR), si parte. Apertura
ufficiale del cantiere il 13 ottobre. AIPo affida la
maxi-gara da 68milioni di euro. Circa quattro
anni e mezzo, salvo imprevisti, per concludere
i lavori La Presidente Priolo: ' Raggiunto un
r i s u l t a t o  f o n d a m e n t a l e ,  c h e  p o r t a  a
compimento un obiettivo auspicato da decenni
' Cassa del Baganza, c'è la data di avvio dei
lavori. La partenza ufficiale del cantiere è
fissata per mercoledì 13 ottobre, a sette anni
dall'alluvione che nel 2014 colpì la città di
P a r m a  a l l a g a n d o  i n t e r i  q u a r t i e r i .  È
l'Associazione temporanea d'Impresa (Ati)
'Strabag - Costruzioni Edili Baraldini Quirino'
ad essersi aggiudicata la maxi-gara europea
dal valore complessivo di 68 milioni di euro. Lo
scorso 19 luglio è infatti scaduto il bando
pubblicato da AIPo, quindi si sono svolte le
attività istruttorie e di valutazione e nella
giornata di ieri l'appalto è stato assegnato. Il
costo complessivo dell'opera, considerando
anche espropri, studi, progettazioni, verifiche
ammonta a circa 79 milioni. 'Viene mantenuto
l ' i m p e g n o  d e l l ' A g e n z i a  d i  d a r e  i l  v i a
a l l ' in tervento entro i l  mese d i  o t tobre,
preannunciato nei mesi scorsi, e ringrazio tutti
i professionisti che con la loro attività hanno
permesso di conseguire l'obiettivo', afferma
Irene Priolo , presidente del Comitato di Indirizzo AIPo e assessore regionale alla sicurezza territoriale.
'La Cassa - prosegue - rappresenta l'opera idraulica più importante, anche dal punto di vista finanziario,
ad oggi prevista nella programmazione delle opere di difesa del suolo in Emilia-Romagna'. L'invaso
potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua e occuperà un'area di 8,6 ettari nei Comuni
di Parma, Collecchio e Sala Baganza. 'Con passi decisi ma convinti si sta raggiungendo il traguardo: la
Cassa è un obiettivo primario di questa amministrazione e finalmente, grazie a un lavoro condiviso, col
tempo vedrà concretamente la luce. Mettere in sicurezza i quartieri Montanara Molinetto e la città di
Parma da possibili, nuove esondazioni resta la priorità', commenta il sindaco Federico Pizzarotti . 'Ora
con l'aggiudicazione della gara si andrà avanti spediti, è una promessa che abbiamo fatto ai cittadini di
Parma'. Soddisfazione è espressa anche dall'assessore alle opere pubbliche Michele Alinovi .
'L'aggiudicazione della gara d'appalto è un passo fondamentale e concreto che ci porterà a
un'operazione storica: dotare Parma di una nuova cassa di espansione che garantirà sicurezza idraulica
e maggior controllo degli eventi legati al dissesto idrogeologico', sostiene. 'Da quel drammatico 2014 in
cui il Baganza è esondato, abbiamo continuato a lavorare a testa bassa e con convinzione per
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raggiungere questo traguardo'. I lavori, che dureranno salvo imprevisti quattro anni e mezzo, sono
finalizzati alla messa in sicurezza del nodo idraulico della città di Parma, in cui i torrenti Parma e
Baganza confluiscono, oltre che al miglioramento della difesa dalle piene a valle del capoluogo e
nell'abitato di Colorno. 'L'aggiudicazione della gara è un risultato importante, per nulla scontato, frutto
dell'impegno e della passione con cui per anni Regione, AIPo e gli Enti Locali si sono spesi per
affrontare le criticità dell'intero nodo idraulico Parma-Baganza, tra i più rilevanti della regione', conclude
Priolo . 'Ora avanti tutta per tenere i tempi fissati dal cronoprogramma e ultimare le opere nei termini
previsti: è un impegno che perseguiremo con grande attenzione, perché ne va della sicurezza del
territorio e di chi lo vive'. Alla conferenza stampa di presentazione delle operazioni, tenutasi stamattina
presso la sede centrale AIPo a Parma, sono intervenuti anche oltre a Luigi Mille , Direttore di AIPo,
Meuccio Berselli , Segretario generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e Ivano Zambelli,
Assessore alla protezione civile del Comune di Colorno. Le caratteristiche della Cassa di espansione
del torrente Baganza La cassa di espansione del Baganza sarà realizzata a circa 15 km a monte della
confluenza del corso d'acqua con il torrente Parma. Potrà contenere fino a 4 milioni 700 mila metri cubi
di acqua e occuperà un'area di 8,6 ettari, estesa i territori dei Comuni di Parma, Collecchio e Sala
Baganza. Sarà circondata da circa 3 chilometri e 300 metri di arginature la cui altezza varia in modo
crescente dalla quota terreno fino a raggiungere, nella parte più a nord, una quota massima di 16 metri.
Sarà composta da due comparti, che entreranno in funzione in successione, a seconda della quantità
d'acqua da invasare. Sono in tutto tre i manufatti in calcestruzzo previsti per consentirne la regolazione
idraulica. Il manufatto principale è formato da una diga dotata di quattro paratoie mobili che serviranno a
regolare la portata in uscita dal corso d'acqua, analogamente a quanto avviene per la cassa del torrente
Parma. Il progetto, dopo essere stato approvato in sede di VIA, valutazione di impatto ambientale
regionale, ha avuto l'approvazione della Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture
dopo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Come previsto dalla normativa per le dighe, il
progetto esecutivo è stato perfezionato e testato su un modello fisico in scala 1:40 realizzato nel Polo
Scientifico AIPo di Boretto (Re) ; sul modello sono state effettuate prove e verifiche con la supervisione
scientifica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma.
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SAVE THE DATE

Anche quest'anno ANBI (Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue) sarà presente a Macfrut Fruit&Veg
Professional Show, in calendario alla Fiera di Rimini dal
7 al 9 Settembre prossimi; ancora una volta, ANBI,
coinvolgendo tutti i suoi associati, le Istituzioni e i
soggetti  della ricerca ha individuato tale salone
espositivo come luogo deputato per la presentazione
delle più recenti innovazioni nella gestione dell'acqua in
campo agricolo ed ambientale, allestendo un'area
dimostrativa, gestita da Acqua Campus, il centro di
r icerca del Consorzio C .E .R .  Canale Emiliano
Romagnolo. Il programma completo delle iniziative è
c o n s u l t a b i l e  a l  s e g u e n t e  l i n k :
https://www.anbi.it/evn/eventi/2321-programma-
iniziative
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«A Bobbio fauna selvatica fuori controllo, vigneti a
rischio. Serve un piano di abbattimento»
Confagricoltura Piacenza torna a denunciare il problema dopo la lettera al sindaco da
parte di un'importante azienda vitivinicola della zona

Confagricoltura Piacenza torna a denunciare il
problema della fauna selvatica fuori controllo e
lo fa dando seguito ad una missiva con la
quale i Marchesi Malaspina, la cui azienda
vit iv inicola di Bobbio è att iva dal 1772,
richiedono un intervento di abbattimento della
fauna. La lettera, del 17 agosto, è indirizzata al
sindaco di Bobbio, al presidente dell'Atc 9, al
responsabile regionale per i piani di controllo
del la fauna selvatica e per conoscenza
all'associazione stessa degli agricoltori, che
ripetutamente si fa portavoce di questa grave
si tuazione. «Vi comunichiamo riporta
sintet icamente la nota -  che in local i tà
Sant'Ambrogio di Bobbio, i nostri vigneti, posti
in r iva al  f iume Trebbia,  nonostante le
protezioni installate (recinto elettrificato),
vengono invasi da branchi di cinghiali il cui
numero è decuplicato nel corso degli ultimi
due-tre anni. Infatti basta pensare che fino
all'anno 2015 non abbiamo mai recintato. In
quanto i danni subiti erano irrisori rispetto al
costo in attrezzature e manodopera per la
rea l izzaz ione e  i l  manten imento  de l la
recinzione elettrica. Pertanto, vi invitiamo con
la massima sollecitudine a mettere a punto un
piano di abbattimento efficace al fine di ridurre
la proliferazione che a nostro modesto parere
è indiscutibilmente fuori controllo di cinghiali, caprioli, daini, istrici un tempo inesistenti. Infine ad oggi le
troppe norme e regole ed enti coinvolti in materia con interessi contrastanti, finiscono per annullare in
pratica ogni intervento utile, per cui la fauna specialmente qui in montagna si moltiplica a danno delle
poche aziende agricole rimaste, nonostante le difese messe in atto a costi sempre più elevati». Filippo
Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza rimarca: «Gli indennizzi non sono né sufficienti né
idonei a ripagare le aziende delle mancate produzioni e il problema della fauna selvatica, così
numerosa, è divenuto anche una questione di sicurezza della popolazione civile, sempre più
frequentemente coinvolta in incidenti stradali che hanno per causa gli attraversamenti improvvisi di
branchi di caprioli e cinghiali». Volendo sottolineare la grave situazione in montagna, Obizzo e Currado
Malaspina spiegano: «In montagna i redditi sono già ridotti al lumicino, con questi danni è impossibile
sopravvivere. Una volta ricordano - c'erano solo la volpe e la faina che attaccavano i pollai. Ora si
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vedono cinghiali, caprioli, cervi, daini e tutto ciò che ne consegue. Il problema si è particolarmente
acuito negli ultimi due anni nei quali c'è stata anche una riduzione degli abbattimenti per una serie di
concause, tra cui il fatto che le squadre sono uscite meno per il covid. Abbiamo la sfortuna di avere
vigneti vicini al Trebbia spiegano i Marchesi - con la grande siccità che c'è, il fiume è l'unico rivolo
d'acqua in zona e ci sono mandrie, anche di quindici cinghiali insieme, che scendono a bere e si
fermano a mangiare nei nostri vigneti abbattendo tutto ciò che abbiamo fatto per proteggerci. Abbiamo
circondato i vigneti con le protezioni e con i cavi elettrificati, ma c'è talmente poca umidità che neanche
la sentono: caricano ed entrano». I poderi in questione sono Sant'Ambrogio e Cognolo, ma la situazione
è afferibile a tutta l'area. «Come facciamo a difenderci? chiedono esasperati gli imprenditori agricoli - Il
capriolo salta una recinzione di due metri e oltre ai danni di questo periodo, in primavera mangia i
germogli delle viti. Non c'è più un controllo di questa fauna, chiamiamola selvatica, ma non si sa da
dove possa arrivare così numerosa». I Malaspina hanno anche un parco che ha subito danni nel 2018,
le piante sradicate dalla bufera di allora, circa 40, sono state ripiantate, ma gli ungulati in primavera
mangiano la corteccia e diverse sono già morte. «Sono troppi - concludono i Marchesi - servono piani di
abbattimento e ogni anno bisogna controllare che vengano realizzati. Anche se c'è un bando per ridurre
le spese per la recinzione dei vigneti, il costo è molto più alto del sostegno. Il nuovo nemico, oltre a
quello meteorologico, è la fauna selvatica fuori controllo che mette in fuga i pochi agricoltori che sono
rimasti a vivere in montagna. In questi ultimi anni il fenomeno si è ulteriormente acuito, c'è persino
l'istrice che passa le recinzioni scavando sotto. Chi è responsabile deve coordinare gli abbattimenti.
Non ne usciremo con gli strumenti della politica e della burocrazia commenta amaramente Gasparini il
contesto ci lascia la sensazione di essere inermi di fronte alla mancanza di risposte. Il disinteresse,
quando non attacchi di varia forma all'attività agricola, è un invito ad abbandonare la nostra attività che,
con rincrescimento, ci pone di fronte ad un bivio. È un'analisi che bisognerà fare e non solo su questi
temi: come ci insegna Manzoni, a un certo punto le cose si sistemano con i moti di piazza. Ci attende la
triste accettazione o una stagione di forte ribellione con la presa incarico di decisioni difficili da parte
degli agricoltori che sono respinti da questa società. Bisognerà vedere che tipo di analisi faranno gli
agricoltori di questi tempi, che vedono, da un lato, la volontà politica di demolire un sistema e dall'altro,
la pervicacia dei singoli di mantenerlo, sapendo che il proprio lavoro deve essere difeso e che questa
deriva che ci condanna è storicamente limitata a questo periodo di grande povertà politica e relativismo.
Non abbiamo ricette. La sensazione è che il nostro mestiere non sia gradito e che sia da abbandonare o
da difendere strenuamente».
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"Fauna selvatica fuori controllo, serve piano di
abbattimento efficace"

Nota s tampa Confagr ico l tura Piacenza
Confagricoltura Piacenza torna a denunciare il
problema della fauna selvatica fuori controllo e
lo fa dando seguito ad una missiva con la quale
i Marchesi Malaspina, la cui azienda vitivinicola
di Bobbio è attiva dal 1772, richiedono un
intervento di abbattimento della fauna. La
lettera, del 17 agosto, è indirizzata al Sindaco
del  paese,  a l  p res idente  de l l '  A tc  9 ,  a l
responsabile regionale per i piani di controllo
della fauna selvatica e per conoscenza all'
associazione stessa degli agricoltori, che
ripetutamente si fa portavoce di questa grave
s i tuaz ione.  "V i  comunich iamo -  r ipor ta
sinteticamente la nota - che in località Sant'
Ambrogio di Bobbio, i nostri vigneti, posti in riva
al fiume Trebbia, nonostante le protezioni
installate (recinto elettrificato), vengono invasi
da  b ranch i  d i  c ingh ia l i  i l  cu i  numero  è
decuplicato nel corso degli ultimi due-tre anni.
Infatti basta pensare che fino all' anno 2015
NON ABBIAMO MAI RECINTATO!!! In quanto i
danni subiti erano irrisori rispetto al costo in
attrezzature e manodopera per la realizzazione
e il mantenimento della recinzione elettrica.
Per tan to ,  V i  inv i t iamo con la  mass ima
sollecitudine a mettere a punto un piano di
abbattimento efficace al f ine di ridurre la
proliferazione che a nostro modesto parere è indiscutibilmente fuori controllo di cinghiali, caprioli, daini,
istrici un tempo inesistenti!!! Infine ad oggi le troppe norme e regole ed enti coinvolti in materia con
interessi contrastanti, finiscono per annullare in pratica ogni intervento utile, per cui la fauna
specialmente qui in montagna si moltiplica a danno delle poche aziende agricole rimaste, nonostante le
difese messe in atto a costi sempre più elevati. In attesa di un Vostro immediato intervento inviamo
distinti saluti". Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza rimarca: "Gli indennizzi non
sono né sufficienti né idonei a ripagare le aziende delle mancate produzioni e il problema della fauna
selvatica, così numerosa, è divenuto anche una questione di sicurezza della popolazione civile, sempre
più frequentemente coinvolta in incidenti stradali che hanno per causa gli attraversamenti improvvisi di
branchi di caprioli e cinghiali". Volendo sottolineare la grave situazione in montagna, Obizzo e Currado
Malaspina spiegano: "In montagna i redditi sono già ridotti al lumicino, con questi danni è impossibile
sopravvivere. Una volta - ricordano - c' erano solo la volpe e la faina che attaccavano i pollai. Ora si
vedono cinghiali, caprioli, cervi, daini e tutto ciò che ne consegue. Il problema si è particolarmente
acuito negli ultimi due anni nei quali c' è stata anche una riduzione degli abbattimenti per una serie di
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concause, tra cui il fatto che le squadre sono uscite meno per il covid. Abbiamo la sfortuna di avere
vigneti vicini al Trebbia - spiegano i Marchesi - con la grande siccità che c' è, il fiume è l' unico rivolo d'
acqua in zona e ci sono mandrie, anche di quindici cinghiali insieme, che scendono a bere e si fermano
a mangiare nei nostri vigneti abbattendo tutto ciò che abbiamo fatto per proteggerci. Abbiamo
circondato i vigneti con le protezioni e con i cavi elettrificati, ma c' è talmente poca umidità che neanche
la sentono: caricano ed entrano". I poderi in questione sono Sant' Ambrogio e Cognolo, ma la situazione
è afferibile a tutta l' area. "Come facciamo a difenderci? - chiedono esasperati gli imprenditori agricoli - Il
capriolo salta una recinzione di due metri e oltre ai danni di questo periodo, in primavera mangia i
germogli delle viti. Non c' è più un controllo di questa fauna, chiamiamola selvatica, ma non si sa da
dove possa arrivare così numerosa". I Malaspina hanno anche un parco che ha subito danni nel 2018, le
piante sradicate dalla bufera di allora, circa 40, sono state ripiantate, ma gli ungulati in primavera
mangiano la corteccia e diverse sono già morte. "Sono troppi - concludono i Marchesi - servono piani di
abbattimento e ogni anno bisogna controllare che vengano realizzati. Anche se c' è un bando per ridurre
le spese per la recinzione dei vigneti, il costo è molto più alto del sostegno. Il nuovo nemico, oltre a
quello meteorologico, è la fauna selvatica fuori controllo che mette in fuga i pochi agricoltori che sono
rimasti a vivere in montagna. In questi ultimi anni il fenomeno si è ulteriormente acuito, c' è persino l'
istrice che passa le recinzioni scavando sotto. Chi è responsabile deve coordinare gli abbattimenti".
"Non ne usciremo con gli strumenti della politica e della burocrazia - commenta amaramente Gasparini
- il contesto ci lascia la sensazione di essere inermi di fronte alla mancanza di risposte. Il disinteresse,
quando non attacchi di varia forma all' attività agricola, è un invito ad abbandonare la nostra attività che,
con rincrescimento, ci pone di fronte ad un bivio. È un' analisi che bisognerà fare e non solo su questi
temi: come ci insegna Manzoni, a un certo punto le cose si sistemano con i moti di piazza. Ci attende la
triste accettazione o una stagione di forte ribellione con la presa in carico di decisioni difficili da parte
degli agricoltori che sono respinti da questa società. Bisognerà vedere che tipo di analisi faranno gli
agricoltori di questi tempi, che vedono, da un lato, la volontà politica di demolire un sistema e dall' altro,
la pervicacia dei singoli di mantenerlo, sapendo che il proprio lavoro deve essere difeso e che questa
deriva che ci condanna è storicamente limitata a questo periodo di grande povertà politica e relativismo.
Non abbiamo ricette. La sensazione è che il nostro mestiere non sia gradito e che sia da abbandonare o
da difendere strenuamente".
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Cassa di espansione sul Baganza, l' assessore
Priolo: "Lavori al via il 13 ottobre"

Sarà avviato il 13 ottobre - data simbolica e
anniversario dell' alluvione c h e  n e l  2 0 1 4
sconvolse il quartiere Montanara di Parma, che
venne completamente allagato - il cantiere per
la realizzazione della Cassa di Espansione sul
torrente Baganza. Lo conferma Irene Priolo,
Assessore all' ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile della Regione
Emilia-Romagna: "Abbiamo deciso di scegliere
una data simbolica per l' avvio di questa opera,
molto rilevante per il territorio. La durata dei
lavori sarà di circa 4 anni e mezzo: il costo di 68
milioni di euro".
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Pd, polemiche e invaso «Pensiamo al futuro e ai
problemi reali»

Sull' invaso in Val d' Enza è intervenuta ieri anche la
segretaria del Pd reggiano Gigliola Venturini con un
proprio intervento che sintetizziamo in questa colonna.
«Nella vita si può cambiare idea, ci mancherebbe, e si
può anche cambiare orientamento politico come nel
caso del sig. Beltrami, ex amministratore PCI sia a
Bibbiano, che in Provincia, oggi vicino alla Lega. Lo
stesso si potrebbe dire di altri che, negli stessi ruoli
condivisero la discussione che portò il PCI, negli anni
'80, a prendere posizione contro la realizzazione del
progetto Marcello per la costruzione di una mega diga in
Val D' Enza.
Ma quel che più conta è che le ragioni di un tempo, non
hanno molto a che fare con il contesto attuale eil
cambiamento cl imatico già in corso. Non serve
rivangare nostalgie del passato. Oggi c' è in campo un
progetto concreto, serio, autorevole non ideologico,
formulato da un' autorità non di parte.
L' Autorità di Bacino infatti è espressione di tutte le
regioni  padane. Nel contesto at tuale non è più
sostenibile un uso improprio delle riserve idriche, occorre mettere in campo tecniche avanzate in campo
agricolo che facciano del risparmio e del riuso dell' acqua il principale obiettivo. Il progetto dell' Autorità
di Bacino, accompagnato dal lavoro dei Sindaci in sinergia con le Associazioni, accolto e fatto proprio
dalla Regione Emilia Romagna e dall' Ass.re Mammi, propone un insieme di misure tra cui anche la
realizzazione di un invaso a monte e altre strutture utili a trattenere l' acqua, ma anche misure di
risparmio idrico, in un quadro di sostenibilità ambientale che salvaguardi le falde e l' ecosistema e si
faccia carico di una probabile diminuzione dell' innevamento, della concentrazione temporale delle
precipitazioni e quindi delle ridotte capacità di assorbimento e trattenimento dell' acqua da parte del
terreno.
Il PD, chiamato in causa impropriamente a proposito di scelte effettuate in tempi in cui non esisteva
nemmeno, oggi è impegnato con i suoi amministratori, con le sue elaborazioni e sensibilità, con le sue
scelte politiche locali e nazionali a sostenere, anche con questo progetto di ambito territoriale, l'
impegno globale delle forze che si battono per la difesa del pianeta, delle sue risorse, del clima».
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Crollo del ponte della Salina, critiche da 'Per Fare'
Il capogruppo Righetti: Azzerate le risorse previste dall'amministrazione Fabbri. Ora
ripristino e nuovo monitoraggio dei ponti

Comacchio. L' auspicio che ora si attivi una
nuova fase di monitoraggio delle infrastrutture
del territorio, ma anche la critica per aver
' a z z e r a t o '  l e  r i s o r s e  s t a n z i a t e  d a l l '
a m m i n i s t r a z i o n e  p r e c e d e n t e  p e r  l a
manutenzione strutturale dei pont i .  È la
posizione espressa da Alberto Righett i ,
capogruppo di 'Per Fare', dopo il crollo del
ponte delle Saline a Comacchio, appena il
giorno successivo la sua chiusura per motivi di
sicurezza. 'Il crollo del ponte - afferma Righetti -
rappresenta un danno per il turismo, a rischio la
produzione del sale per il 2021, ma anche la
manutenzione e la cura della biodiversità, nella
gestione della sicurezza idraulica,  dopo  l a
riapertura della salina, dopo oltre 30 anni di
attesa. Non basta la demolizione annunciata,
serve subito un ponte provvisorio e impegni
precisi in termini di ripristino'. 'A ottobre 2019,
come già avvenuto in passato, è stato realizzato
dalla precedente amministrazione l' ultimo
monitoraggio di tutti i ponti presenti sul territorio
comuna le  con  conseguente  r i l asc io  d i
certificazione statica - afferma il consigliere di
oppos iz ione - .  In  par t ico lare  i l  tecnico
strutturista esterno aveva indagato lo 'stato di
salute' delle infrastrutture, prescrivendo e/o
suggerendo per il 2020 e 2021 anche interventi
di manutenzione straordinaria dei ponti stessi e dei guardrail. Tra le decina di ponti presenti sul
territorio, 21 furono quelli individuati come prioritari su cui intervenire, tra cui lo stesso ponte della
salina'. 'A seguito di tale perizia - ricorda Righetti - vennero stanziati dalla precedente giunta sul bilancio
2020 i primi 290 mila euro per avviare la manutenzione e/o sostituzione dei guardrail con gli annessi
interventi di manutenzione strutturale sui ponti. Nessun ponte presentava al tempo pericolo di crollo,
anche se va detto tale perizia è ormai datata di due anni'. Ma qui arriva la critica agli attuali
amministratori di Comacchio: 'Va evidenziato come la nuova amministrazione Negri nel corso del 2020,
abbia in parte azzerato tali risorse, e in parte posticipato al 2022 tali investimenti, bocciando anche
emendamenti del gruppo consiliare Per Fare che evidenziavano tali criticità, non realizzando al
contempo alcuna nuova ricognizione dei ponti. Una disgrazia evitata, e forse un crollo evitabile se non
fossero state tolte le risorse, ma come gruppo consiliare chiederemo immediatamente di attivarsi per un
nuovo monitoraggio dei ponti e per ripristinare le risorse eliminate dalla nuova giunta per gli ulteriori 20
ponti'.
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Quasi 11 milioni di euro da spendere in 7 anni per
sistemare i ponti

Sono quasi 11 milioni il totale degli interventi
mess i  i n  campo da l l '  ammin is t raz ione
provinciale per la sistemazione dei ponti
stradali di sua competenza. La cifra è ripartita
in sette anni a cominciare dallo scorso 2020 per
un totale di 15 ponti. Ecco gli interventi con la
relativa spesa. San Z a g n o  s u l l a  S p  1
investimento per 740mila euro. Monari sulla Sp
6 intervento per 36mila euro. Palata sulla Sp 9
intervento per 950mila euro. Burana sulla Sp 9
intervento per 460 mila euro. Serravalle sulla
Sp 12 intervento per 690mila euro. Cento sulla
Sp 13 intervento per 520mila euro. Mascellani
sulla Sp 15 intervento per 980mila euro. Masi
sulla Sp 37 intervento per 1,1 milioni di euro.
Reno sulla Sp 38 intervento per 1,7 milioni di
euro. Garda Alto sulla Sp 38 intervento per
500mila euro. Garda Menata sulla Sp 38
intervento per 700mila euro. Fiume Idice sulla
Sp 38 intervento per 950mila euro. Volano sulla
Sp 54 intervento per 700mila euro. Canale
Gronda sulla Sp 58 intervento per 190mila euro.
Cavo Napolenico sulla Sp 66 intervento per 1,4
m i l i o n e  d i  e u r o .  ©  R I P R O D U Z I O N E
RISERVATA.
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lido spina

Crollo del ponte L' invito al sindaco: «Sì a
monitoraggi»
Righetti (Per Fare) chiede maggiore attenzione «Una disgrazia evitata bisogna
ripristinare le risorse eliminate»

lido spina. Il crollo del ponte della Salina
preoccupa e invita a riflessioni. Il capogruppo
Alberto Righetti lo considera «un danno per il
turismo oltre che un rischio per la produzione
d e l  s a l e  p e r  i l  2 0 2 1 ,  m a  a n c h e  l a
manutenzione e la cura della biodiversità, nella
gestione della sicurezza idraulica,  dopo la
riapertura della salina, dopo oltre 30 anni di
attesa. Non basta la demolizione annunciata,
serve subito un ponte provvisorio e impegni
precisi in termini di ripristino».
Ad ottobre 2019, come già avvenuto in
passato, è stato realizzato dalla precedente
amministrazione l' ultimo monitoraggio di tutti i
ponti presenti sul territorio comunale con
conseguente rilascio di certificazione statica.
«Tra le decina di ponti presenti sul territorio,
21 furono quelli individuati come prioritari su
cui intervenire, tra cui lo stesso ponte della
salina - dice Righetti -. A seguito di tale perizia
vennero stanziati dalla precedente giunta sul
bilancio 2020 i primi 290mila euro per avviare
la  manutenz ione  e /o  sos t i tuz ione  de i
guardarai l  con gl i  annessi  intervent i  d i
manutenzione strutturale sui ponti».
Nessun ponte presentava al tempo pericolo di
crollo, anche se va detto tale perizia è ormai
datata di due anni. «Va evidenziato poi come la nuova amministrazione Negri nel corso del 2020, abbia
in parte azzerato tali risorse, e in parte posticipato al 2022 tali investimenti, bocciando anche
emendamenti di Per Fare che evidenziavano tali criticità, non realizzando al contempo alcuna nuova
ricognizione dei ponti». Secondo Righetti «una disgrazia evitata - e forse un crollo evitabile se non
fossero state tolte le risorse -, ma come gruppo consiliare chiederemo immediatamente di attivarsi per
un nuovo monitoraggio dei ponti e per ripristinare le risorse eliminate dalla nuova giunta per gli ulteriori
20 ponti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Manutenzione Sì della Regione al taglio erba
Il sindaco Lodi: «Un altro passo importante per la tenuta dei corsi d' acqua»

TERRE DEL RENO «Importante risultato
raggiunto nell' ottica delle opere necessarie
alla manutenzione del fiume Reno». A parlare
è il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi a
proposito dell' approvazione della Regione
d e l l a  c o n c e s s i o n e  p e r  i l  t a g l i o  d e l l a
vegetazione lungo il fiume ma guardando ben
oltre. «Questo è un altro passo verso i l
completamento di quello che è necessario
realizzare per colmare il gap manutentivo sia
del fiume e  n o n  d a  u l t i m o  s u l  C a v o
Napoleonico e sul duplice sistema di paratie
che consentono di  regolare con buona
precisione le portate della piena da scolmare -
dice il sindaco - Su quest' ultimo la Regione e i
sindaci interessati da questa opera idraulica
stanno cercando le cospicue risorse, circa 70
milioni di euro, per poter dar corso nel più
b r e v e  t e m p o  p o s s i b i l e  a i  l a v o r i  d i
manutenzione».
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Bosco Mesola

Acqua sospesa per lavori sulla rete nella scuola
materna dalle 8 alle 19

Si comunica che in esecuzione di lavori
programmati di miglioramento sulla rete idrica,
Cadf sospenderà venerdì dalle 8 alle 19 l'
erogazione idrica alla scuola materna Maria
Immacolata a Bosco Mesola.

2 settembre 2021
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Acqua Ambiente Fiumi

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



ACCERTAMENTI DECISI DAL COMUNE

Inquinanti nell' area dell' ex Sarom Disposto piano di
analisi delle acque
Riscontrati valori oltre i limiti di dicloropropano e idrocarburi all' interno della falda

CHIARA BISSI Della bonifica dell '  area ex
raffineria Sarom di via Trieste si parla da anni
così come delle nuove destinazioni d' uso che
potranno essere solo di natura industriale e
commerciale. Ora però arriva la notizia che si
procederà con indagini integrative sulle acque
sotterranee. Nonostante la bonifica e  l a
certificazione dei terreni, in tutte le aree del
comparto sono stati osservati «andamenti
altalenanti di dicloropropano e di idrocarburi
totali nella falda» rispetto alle concentrazioni
consentite.
Le indagini Con una determina il Comune,
autorità competente in materia, ha deciso di
approvare le specif iche tecniche per la
real izzazione di indagini  nel le aree del
poligono Gw7 e dell' area Svi, così come
proposta da Eni Rewind nel mese di luglio.
Nessun allarme dal servizio ambiente del
Comune per le acque di uso civile che da
lungo tempo non vengono più prelevate dalla
falda, ma rimane l' interesse al rispetto del
cronoprogramma annunciato il mese scorso.
Sondaggi, piezometri di monitoraggio per
pendenza e direzione del flusso di falda,
campionamento delle acque e prelievi di
terreno saturo sono alcune delle operazioni
previste a cadenza regolare per un anno a
partire dal mese di agosto. Nella determina
comunale si legge: «In particolare l' attuazione
delle citate indagini integrative, l' acquisizione dei dati necessari e l' esecuzione di prove di laboratorio
finalizzate a testare l' applicazione di tecnologie di bonifica e il monitoraggio delle acque di falda, sono
considerate attività necessarie e propedeutiche alla definizione del Pob (piano operativo di bonifica),
che sarà successivamente elaborato e trasmesso». Eni Rewind ha comunicato inoltre l' intenzione di
procedere all' installazione di 4 strumenti per la misurazione in continuo dei livelli piezometrici per un
periodo secco di 10 giorni, pervalutare i potenziali effetti della marea sulla dinamica piezometrica.
L' area L' ex Sarom comprende il sito dell' ex raffineria, l' area ex Agip gas, l' area ex serbatoi, ma le
indagini integrative sono previste nella zona poligono Gw7 di proprietà Eni R&M e nell' Area Svi
(Sottostazione elettrica Vecchi Impianti) di proprietà della Petra srl. In passato doveva diventare la
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cittadella della nautica poi la crisi del 2008 spazzò via ogni velleità; ora l' area potrebbe ospitare un
campo fotovoltaico da 20mw. Autorità di sistema portuale avrebbe candidato il progetto per essere
inserito nel Pnrr al fine di produrre energia destinata all' elettrificazione delle banchine per navi da
crociera di Porto Corsini e a produrrein minima parte idrogeno verde con elettrolizzatori. Ma questo è
ancora il tempo delle bonifiche.
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