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l' allerta meteo

Il Consorzio Burana rassicura «I canali sono sotto
controllo»

Durante gl i  ul t imi giorni di  maltempo, i l
Consorzio Burana ha stretto i nodi della
sorveglianza del territorio.
«Fortunatamente la situazione dei canali è
sotto controllo - spiega il presidente Francesco
Vincenzi -. Dalla nostra abbiamo sicuramente
la prevenzione, cardine dei principi della
bonifica. Tra le operazioni principali del
periodo rientra lo svaso dei canali, il lento
deflusso delle acque che consente ai canali di
prepararsi alle precipitazioni: quest' attività,
unita allo sfalcio della vegetazione infestante, è
indispensabile».
Oltre alla prevenzione, i tecnici del Consorzio
hanno messo in atto le manovre idrauliche per
impedire l' ingresso dell' acqua nel nostro
territorio. Aggiunge il direttore del Burana,
Cinalberto Bertozzi: «Siamo in allerta meteo
con un presidio adeguato al livello di rischio e
un costante monitoraggio della situazione
meteo-idrogeologica-idraulica».
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TRA CARPI E LIMIDI VARI CITTADINI HANNO SEGNALATO LA PRESENZA DI NUMEROSI
PESCI MORTI NEI FOSSI A SEGUITO DELLO SVUOTAMENTO DEI CANALI

Moria di pesci nei canali

Tra Carpi  e L imid i  var i  c i t tadin i  hanno
segnalato la presenza di numerosi pesci morti
nei fossi a seguito dello svuotamento dei
canali, dopo la stagione irrigua, a opera del
Consorzio di bonifica Emilia Centrale.
"Pesci che si ammucchiano e marciscono: una
vergogna" ,  denunc iano  i  res iden t i .  I l
Consorzio, dallo scorso anno, ha stipulato una
convenzione con le Fipsas di Reggio Emilia e
Modena per permettere il recupero di diversi
quintali di pesce: prelevati dai punti critici, botti
sifone o impianti, vengono poi trasportati
mediante appositi automezzi dotati di vasche
ossigenate e infine liberati in zone idonee per
la loro sopravvivenza. Qualcosa però dev'
essere loro sfuggito...
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«Non mi candido a sindaco»
Loiano L' annuncio di Alberto Rocca per le prossime amministrative

di BEATRICE GRASSELLI - LOIANO - ALLE
PROSSIME elezioni amministrative assicura
che non si candiderà. Da qui alla fine del
mandato però i l  problema del  d issesto
i d rogeo log i co  sa rà  l a  sua  p r i o r i t à .  I l
vicesindaco e assessore all' Ambiente di
Loiano Alberto Rocca rilancia la necessità di
un incontro con le associazioni agricole, da
tenersi entro novembre, per definire progetti e
azioni  per evi tare che ad ogni  v io lento
temporale sulle strade e nelle abitazioni si
r i ve rs ino  acqua  e  f ango .  Cosa  che  è
puntualmente accaduta anche con le piogge e
il forte vento dei giorni scorsi all' Anconella,
dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire
per liberare la strada e una casa.
«Non possiamo fare finta di niente di fronte a
un cambiamento climatico evidente - sostiene
Rocca - . Occorre prestare attenzione e
prevenire perché i calcoli che sono stati fatti
fino ad oggi risultano a volte errati. Non può
essere un incubo ogni volta che piove. Un
problema come questo s i  r iso lve se le
ist i tuzioni e i l  mondo agricolo lavorano
insieme».
L' APPELLO lanciato nei giorni scorsi da Rocca agli agricoltori nei confronti della necessità di regole
nella gestione del territorio aveva fatto storcere il naso a Coldiretti che aveva difeso il ruolo degli
agricoltori nel mantenere viva la montagna e richiamato al contempo il Comune a svolgere in prima
persona le manutenzioni necessarie.
E PROPRIO su quest' aspetto oggi il vicesindaco di Loiano rilancia. «L' agricoltura è una risorsa -
prosegue - . Il senso dell' incontro con le associazioni è quello di prendere coscienza di un problema
evidente e cercare di risolverlo insieme, cercando le opportunità da sfruttare sia per l' amministrazione
sia per gli agricoltori nei piani di sviluppo rurale e attraverso altre forme di finanziamento». Una strada
percorribile, secondo Rocca, anche alla luce di come e quanto si è investito dall' inizio del mandato.
«Dal 2014 ad oggi sono stati spesi per il dissesto idrogeologico un milione e 442mila euro tramite l'
Unione dei Comuni, grazie a fondi ministeriali, programmi annuali operativi, risorse Atersir, piano di
sviluppo rurale e Bonifica renana. A questo si aggiungono i circa 350mila euro spesi direttamente dal
Comune con interventi dei cantonieri su fossi, cunette e strade».
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bondeno

Due strade saranno chiuse al traffico

bondeno La Polizia municipale dell ' Alto
Ferrarese ha emesso due provvedimenti di
chiusura temporanea per altrettante vie di
comunicazione a Bondeno.
In Borgo Paioli, zona dove si trova la materna,
divieto al transito lunedì 5 novembre, dalle
9.30 alle 12, in virtù della richiesta avanzata
dalla ditta Pmg Costruzioni Snc, incaricata di
lavori in una civile abitazione.
Sarà invece più lunga l' interdizione di via
A rg ine  C i t t ad ino ,  s t r ada  che  co l l ega
Set tepo les in i  a  Sa lvaton ica.  I l  d iv ie to
interesserà un' area di circa 65 metri quadri,
per la manutenzione del manufatto del ponte
sottostante la strada, per effetto della richiesta
presentata dal Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara.  L '  o r d i n a n z a  p r e v e d e  u n '
interruzione del transito compresa tra sabato
10 novembre e lunedì 26 novembre, salvo
contrattempi dovuti al meteo ed eventuali
ritardi nella consegna dei lavori.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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DIVIETI ARGINE CITTADINO E B. PAIOLI

La Polizia municipale dell'Alto Ferrarese ha
emesso due provvediment i  d i  chiusura
t e m p o r a n e a  p e r  a l t r e t t a n t e  v i e  d i
comunicazione. Innanzitutto, in Borgo Paioli,
zona di Bondeno dove si trova anche la
materna paritaria del capoluogo. La via sarà
i n t e r e s s a t a  d a  u n  p r o v v e d i m e n t o  d i
temporaneo divieto al transito, nella giornata di
lunedì 5 novembre, dalle ore 9,30 alle 12.
L'ordinanza che ne ha disposta la chiusura è
stata emessa dal comando di Bondeno, in virtù
della richiesta avanzata dalla ditta Pmg
Costruzioni Snc, incaricata di lavori in una
civile abitazione. Ritenuto di dove provvedere
alla messa in sicurezza della circolazione, la
Polizia municipale ha disposto il divieto, che
riguarderà tutti i veicoli ad eccezione di quelli
autorizzati. Sarà invece più lunga l'interdizione
al transito di via Argine Cittadino, una strada
che collega Settepolesini a Salvatonica. Il
divieto interesserà un'area di circa 65 metri
quadri, per la manutenzione del manufatto del
ponte sottostante la strada, per effetto della
richiesta presentata dal Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, che ha comunicato di
dover  procedere con i  suddet t i  lavor i .
L'ordinanza prevede un'interruzione del
transito compresa tra sabato 10 novembre e
lunedì 26 novembre, salvo contrattempi dovuti al meteo ed eventuali ritardi nella consegna dei lavori. Il
divieto non riguarderà veicoli di soccorso e i residenti ed è vincolato al tratto della via delimitato dalle
intersezioni che la strada forma con la Sp 19 e via Canal Bianco. Le interruzioni disposte alla Polizia
municipale saranno opportunamente segnale agli automobilisti, così come la presenza di eventuali
ingombri o altre situazioni di pericolo sulla carreggiata. Si raccomanda in ogni caso la massima
prudenza.
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Ravegnana: montate le palancole per mettere in
sicurezza l' argine
Il consigliere regionale del Gruppo misto Gianluca Sassi sollecita un' indagine interna
alla Regione

RAVENNA Nonostante il giorno di festa, anche
ieri gli operai erano al lavoro sulla Ravegnana
per cercare di mettere in sicurezza il prima
possibile l' argine, compromesso dal crollo di
una parte della centrale idroelettrica avvenuto
giovedì scorso. Sono state infatti montate la
maggior parte delle palancole sul lato del
Ronco, che serviranno appunto a sostenere l'
argine e a evitare che il terreno possa franare
ancora compromettendo la tenuta della strada.
La richiesta in Regione Mentre la magistratura
è al lavoro, da Bologna arriva però un quesito:
Danilo Zavatta era dotato di tutto il materiale
antinfortunistica adatto al compito che stava
svolgendo? A porsi la domanda è il consigliere
regionale del Gruppo misto Gianluca Sassi,
che ha sollecitato un' indagine interna alla
Regione, per eseguire queste verifiche sul
d i p e n d e n t e  d e l l a  P r o t e z i o n e  c i v i l e
tragicamente morto sotto le macerie della
chiusa San Bartolo.
La tragedia Zavatta è il tecnico che giovedì
scorso si trovava su quel ponte maledetto
sopra il fiume Ronco, per effettuare tutti i
controlli di sicurezza in seguito ai problemi di
sicurezza idraulica che si erano verificati a
inizio settembre sotto la centrale idroelettrica
realizzata dalla Gipco di Forlì. I problemi di
sifonamento, però, avevano piano piano eroso
il terreno sottostante e in poche ore avevano
dato origine a quattro distinte frane sotto l' impianto. A quel punto era solo questione di tempo, prima
che una parte di quel gigante di cemento cedesse. È quando ciò è avvenuto, purtroppo, Zavatta si
trovava proprio lì sopra. Ed è stato sepolto da tonnellate di macerie, perdendo tragicamente la vita.
In questo contesto, il consigliere Sassi chiede quindi alla giunta regionale di fare chiarezza «sulle
dinamiche e le responsabilità che hanno portato al verificarsi di un fatto così grave e a impegnarsi per il
rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, dando sostegno alla famiglia della persona
scomparsa, attivandosi per il risarcimento».
Le indagini Una chiarezza, quella chiesta dall' esponente del Gruppo misto, su cui sta lavorando prima
di tutto la Procura di Ravenna, che sin dal giorno successivo al disastro ha a perto un fascicolo di
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indagine per disastro e per omicidio colposo. Al momento sono quattro le persone iscritte nel registro
degli indagati.
Si tratta di Daniele Tumidei, 58enne forlivese legale rappresentante della Gipco, il direttore dei lavori e
progettista Angelo Sampieri e il geometra di Perugia Silvano Lan di. A questi si è aggiunta nei giorni
scorsi anche Elisa Casanova, legale rappresentante della società di Bertinoro che aveva realizzato gli
scavi della centrale idroelettrica.
Dalle prime informazioni sembrerebbe che sotto quell' impianto, per chiudere buchi fatti in corso d'
opera, non fosse stato utilizzato solo cemento, ma anche argilla. Materiale che potrebbe aver generato i
problemi rilevati già un mese fa dal Consorzio di bonifica. A far luce su questo dovranno essere gli
ingegneri incaricati dalla Procura. Spetta infatti a loro trovare tutte le risposte su quel drammatico
incidente. A.CIC.
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CONSORZIO DI BONIFICA SOSTITUITO IL RAPPRESENTANTE DI COLDIRETTI

Sfiduciato il vicepresidente Scozzoli
A causa di «un clima di discordia». Subentra il riminese Salvioli

di PAOLO MORELLI NON C' È solo l' inchiesta
della procura della Repubblica che vede come
indagati il presidente Roberto Brolli, il direttore
generale Vincenzo Bosi e la capo settore
Chiara Benaglia per presunte irregolarità che
avrebbero condizionato l' archiviazione di una
precedente indagine, ad agitare le acque in cui
naviga il Consorzio di Bonifica della Romagna.
UN PAIO di settimane fa il vicepresidente
Massimo Scozzoli (forlivese di San Martino in
Villafranca, rappresentante di Coldiretti) è
stato infatti sotituito col riminese Giuseppe
Salvioli. Cercando con pazienza nel sito
internet del Consorzio,  s i  apprende che
Massimo Scozzoli è stato sfiduciato dalla
maggioranza del consiglio d' amministrazione
presieduto da Roberto Brolli, perché in seno al
comitato amministrativo dell' ente ci sarebbe
« u n  c l i m a  d i  d i s c o r d i a  c h e  i n c i d e
negativamente sull' attività dello stesso e
rischia di compromettere pesantemente la
corretta governabilità del Consorzio e ,  con
essa, il raggiungimento degli obiettivi fissati
d a l  c o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e » ;
successivamente nella delibera si spiega che «tale clima disfuzionale alla corretta gestione del
Consorzio risulta principalmente alimentato dal pregiudizio che il vicepresidente omissis nutre nei
confronti di altri componenti del comitato, nonché avverso l' operato dei dirigenti e dei dipendenti
consortili».
Stranamente nelle delibere che lo riguardano il nome del vicepresidente Scozzoli viene sempre
sostituito con 'omissis', e ciò potrebbe ingenerare confusione visto che i vicepresidente sono due (l' altro
è Paolo Prodi, estraneo a queste vicende). Sapere cosa abbia provocato questa frattura è difficile, visto
che le elezioni degli organi del Consorzio per il quinquennio 2016-2020 si erano svolte senza particolari
polemiche: da sempre i consorzi di bonifica sono governati dalle associazioni professionali e sindacati
legati all' agricoltura che si spartiscono posti di potere, compensi e possibilità di assegnare lavori per
importi assai cospicui. Probabilmente il nodo sta nel fatto che la maggioranza del comitato
amministrativo (formato dal presidente Brolli, i vicepresidenti Scozzoli e Prodi, e dai consiglieri Matteo
Brighi e Lorenzo Falcioni) non era in linea col consiglio d' amministrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le vendette alla Bonifica di Romagna
Sostituito il vicepresidente forlivese con un riminese per raddrizzare i rapporti di forza

di PAOLO MORELLI NON C' È solo l' inchiesta
della procura della Repubblica che vede come
indagati il presidente Roberto Brolli, il direttore
generale Vincenzo Bosi e la capo settore
Chiara Benaglia per presunte irregolarità che
avrebbero condizionato l' archiviazione di una
precedente indagine, ad agitare le acque in cui
naviga il Consorzio di Bonifica della Romagna.
Un paio di settimane fa il vicepresidente
Massimo Scozzoli (forlivese di San Martino in
Villafranca, rappresentante di Coldiretti) è
stato infatti sotituito col riminese Giuseppe
Salvioli.
Cercando con pazienza nel sito internet del
Consorzio, si apprende che Massimo Scozzoli
è stato sfideciato dalla maggioranza del
consiglio d' amministrazione presieduto da
Roberto Brolli perché in seno al comitato
amministrativo dell' ente ci sarebbe «un clima
di discordia che incide negativamente sull'
attività dello stesso e rischia di compromettere
pesantemente la corretta governabilità del
Consorzio e, con essa, il raggiungimento degli
o b i e t t i v i  f i s s a t i  d a l  c o n s i g l i o  d i
amministrazione»; successivamente nella delibera si spiega che «tale clima disfuzionale alla corretta
gestione del Consorzio risolta principalmente alimentato dal pregiudizio che il vicepresidente omissis
nutre nei confronti di altri componenti del comitato, nonché avverso l' operato dei dirigenti e dei
dipendenti consortili».
Stranamente nelle delibere che lo riguardano il nome del vicepresidente Scozzoli viene sempre
sostituito con 'omissis', e ciò potrebbe ingenerare confusione visto che i vicepresidente sono due (l' altro
è Paolo Prodi, estraneo a queste vicende).
Sapere cosa abbia provocato questa frattura è difficile, visto che le elezioni degli organi del Consorzio
per il quinquennio 2016-2020 si erano svolte senza particolari polemiche: da sempre i consorzi d i
bonifica sono governati dalle associazioni professionali e sindacati legati all' agricoltura che si
spartiscono posti di potere, compensi e possibilità di assegnare lavori per importi assai cospicui.
Probabilmente il nodo sta nel fatto che la maggioranza del comitato amministrativo (formato dal
presidente Brolli, i vicepresidenti Scozzoli e Prodi, e dai consiglieri Matteo Brighi e Lorenzo Falcioni)
non era in linea col consiglio d' amministrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dalla campagna affiora una maxi necropoli
Circa 600 tombe in buone condizioni conservative emergono al confine col Mantovano

MANTOVANO Straordinario rinvenimento negli
scavi archeologici che stanno interessando il
territorio di Gazzo Veronese, al confine con l'
Est mantovano.
In località Ronchetrin è stata scoperta una
necropoli romana con 600 sepolture con
diversi corredi funerari ancora in buono stato
di conservazione. Le tombe, tutte risalenti al
primo secolo dopo Cristo, si estendono su una
superficie di 3mila e 500 metri quadrati a
ridosso del sedime dell' antica via Claudia
Augusta, la celebre strada romana che
partendo da un lato da Ostiglia e dall' altro da
Altino, in provincia di Venezia, metteva in
col legamento la Pianura Padana con i l
Danubio e la Baviera.
Gli studiosi, guidati da Patrizia Basso dell'
università di Verona e dalle archeologhe
Valeria Grazioli, Marina Scalzeri ed Elisa
Zentilini, hanno permesso di individuare l' area
cimiteriale romana. Lo scorso anno erano
riaffiorate 60 tombe. Hanno partecipato all'
eccezionale scoperta anche studenti degli
atenei di Verona, Ferrara, Trento e Modena e
gli allievi del liceo "Cotta" di Legna go.
Il sindaco di Gazzo Veronese Stefano Negrini
ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto
d a  s t u d e n t i ,  i n s e g n a t i  e  a r c h e o l o g i ,
ringraziando in particolare gli uomini del Consorzio di Bonifica Veronese, Sap srl e l' azienda Verallia
Saint Go bain «per aver messo a disposizione mezzi, risorse umane ed economiche per la riuscita della
campagna».
Matteo Vincenzi.
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A Bobbio il Trebbia mangia una corsia di Statale 45
DODICI CAMION DI GHIAIA PER RIEMPIRE IL BUCO, MA NON BASTA. FRANA A
MARSAGLIA

Si lavora incessantemente. Servono almeno
mille metri cubi di ghiaia e massi, oltre ai 150
già portati, per "riempire" il buco che si è
aperto ieri mattina alle 8.45 sotto la Statale 45,
alle porte di Bobbio, chilometro 95. A scavarlo
è stato il Trebbia. Il sindaco di Bobbio, Roberto
Pasquali, aveva segnalato il rischio, tempo fa;
lo  hanno fa t to  anche g l i  a l t r i  s indac i ,
sottolineando come l' intera strada da Pradella
a Cassolo sia interessata da un fenomeno
massiccio di erosione. Ieri mattina è capitato lì.
«Ma potrebbe capitare anche al trove»,
sostengono in tanti, mentre sul posto sono
corsi i carabinieri, gli agenti della municipale, i
tecnici Anas, gli operai delle ditte "Carboni" e
"Rocca". Gli stessi tecnici,  dopo i l  vento
violento di lunedì notte, avevano in via
precauzionale d isposto i l  senso unico
alternato: è stato provvidenziale, altrimenti
chiunque poteva finire là sotto, nel vuoto a stra
piombo sul fiume che fa paura, in queste ore
di pioggia. È la lezione di Recesio di Bettola,
datata per sempre 14 settembre 2015 e con
tre morti nel Nure diventato tomba: qualcosa è
cambiato,  qualcosa ancora no. Al le 17
passate, ieri sera, già dodici camion di terra
erano stati portati a Bobbio, poco prima della
statua di san Colombano che benedice una
valle ferita - ancora una volta - eppure così coraggiosa.
«Il problema grande di questa frana è il fiume, con la sua azione erosiva», sottolinea il sindaco Pasquali,
tirando il bilancio di ore difficilissime. «Dobbiamo trovare soluzioni efficaci». Finché il Trebbia, infatti,
"sbatte" contro la strada, penetrando tra i pali del muro di difesa, l' azione erosiva continua.
Precisa il sindaco Pasquali: «Porteranno qui grossi massi e saranno anche in parte cementificati.
Speriamo non si aprano altre ferite a valle o a monte. Vediamo proprio entrare l' acqua sotto alla strada.
Ci sono almeno 500 metri di strada da mettere in sicurezza. Anas in questa circostanza, comunque, si è
dimostrata corretta, intervenendo su bito e mettendo il semaforo già prima che si verificasse il
cedimento».
Ma il sindaco non fa in tempo a finire la frase che arriva un' altra telefonata: crolla una pianta, sulla
strada per Dezza. Anche qui, c' è da farsi il Segno della Croce. «Non ci sono feriti», fa sapere la polizia
municipale di Bobbio intervenuta sul posto. Ma ogni danno si somma ai tre milioni di euro già calcolati
solo per la notte di vento ai 140 chilometri orari a Santa Maria e dintorni.
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La giornata sembra non dover finire mai. L' ultimo "sos" arriva da Marsaglia. Sono le 18.15 circa. Una
frana, ancora sulla Statale 45, nei pressi di Castelletto. È lo stesso punto dove nel 2011 nella Statale si
aprì un buco: al tempo, la "45" venne chiusa. Fu un disastro per l' economia e il sociale valligiano.
Questa volta il pericolo è stato rapidamente scongiurato dall' intervento dei vigili del fuoco di Bobbio. «In
quel tratto non ci sono reti di protezione», sottolinea il sindaco Stefano Gnecchi. «Per fortuna la strada è
stata riaperta in dieci minuti, teniamo però alta l' attenzione». Sarà un' altra notte insonne.
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Ottobre, battuti i record di caldo: 15,4° Nuova allerta
della protezione civile

Dopo la tregua di ieri, sembrano ancora
decisamente diff ici l i  le previsioni per la
giornata di oggi e domani. I l  servizio d i
protezione civile regionale ha infatti emesso
una nuova allerta meteo che riguarda l' intero
territorio dell' Emilia-Romagna.
Sono previsti ancora una volta fenomeni di
na tu ra  t empora lesca ,  ven t i  i n t ens i  e
ovviamente crescerà il livello dei fiumi. Questa
è la coda pazza di un autunno generalmente
caldo: secondo le ultime analisi infatti di Silvio
Scattaglia (Meteo Valnure) a ottobre la media
finale della temperatura è stata di 15.4 gradi:
«Batte pure l' ottobre dello scorso anno, dove
la media era stata di 15.2 gradi. Già quello del
2017 era sembrato un dato imbattibile ed
eccezionale.
I l  r iscaldamento c l imat ico cont inua ad
avanzare ed essere sempre più evidente
anche a livello locale». Vediamo nel dettaglio,
dal sito Internet di Arpae, le previsioni per oggi
e domani: al mattino in pianura molto nuvoloso
con banchi di nebbia e piogge deboli; sui
r i l ievi molto nuvoloso con piogge.  D a l
pomeriggio molto nuvoloso con piogge.
Temperature minime del mattino comprese tra
6 gradi sui r i l ievi e 12 gradi in pianura;
massime pomeridiane comprese tra 9 gradi
sui rilievi e 13 gradi in pianura. La velocità massima del vento sarà compresa tra 19 (rilievi) e 22
chilometri orari (pianura). Praticamente un quinto della velocità riscontrata dagli esperti sui rilievi dell'
Appennino lunedì notte. _elma.
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Maltempo, uomini e mezzi dalla Bassa in tutta Italia

Ondata di maltempo in Italia, i volontari della Fir Cb -
Federazione ricetrasmissioni Citizen' s Band Lodi in
prima linea.
Patrizio Losi di Casale, presidente del sodalizio,
racconta l' impegno dei volontari della Bassa. «A seguito
delle emergenze meteo, dal 29 ottobre è attivo presso la
sede nazionale di Brembio il coordinamento operativo
della Fir -precisa Losi -realtà che conta più di 4.000
volontari distribuiti i 290 sezioni, di cui 5 in provincia di
Lodi: Radio club Laser Casale, Sollevati Lodigiani di
Borghetto, club Città di Lodi , Fratelli Sea di Lodi
Vecchio e Associazione volontar i  special ist i  d i
Cervignano».
Lunedì sono state gestite le attività nazionali dovute ad
una tromba d' aria a Manduria, in Puglia, «e abbiamo
predisposto i servizi di piena di parecchi fiumi seguendo
con molta apprensione quello che succedeva nel
Veneto, cercando di distribuire tut te le risorse locali nel
migliore dei modi - dettaglia Losi -. La sala operativa di
Brembio, coordinata da me, con la collaborazione
telematica di Stephanie Tonani di Castiglione e Noemi
Losi di Casale, era costantemente collegata con il
comitato operativo della Protezione civile naziona le che
si riuniva a Roma ogni 3 ore, per fare il punto della situazione». Martedì notte, il coordinamento
nazionale Sala Italia ha richiesto l' invio di volontari con attrezzature per il soccorso alle popolazioni del
Bellunese colpite da una imponente inondazione. I volontari lodigiani, reperibili per le emergenze
nazionali sono partiti. Si tratta di Maurizio Seresini, Giuseppe Manca e Sergio Lucchini, tutti del club
Laser di Casale, e Luca Raj di Ossago della associazione Fratelli Sea.
«Con le motoseghe hanno raggiunto Santo Stefano in Cadore, liberando la strada bloccata dai pini
caduti per il vento».
I volontari torneranno sabato sera. «Le operazioni di prosciugamento dall' acqua dai sottopassi, dagli
scantinati e dagli edifici più importanti è iniziata subito, sin dalle prime ore del martedì e i nostri
soccorritori sono stati raggiunti anche dalle squadre di rinforzo inviate dalla Regione Lombardia con la
colonna mobile regionale. Poi un altro lodigiano si è unito a gruppo dei soccorritori, cioé Maurizio
Frignati di Castiglione sempre della Fir Cb Lodi».
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Val Trebbia, nella serata del 1 novembre alcuni
massi precipitano sulla Statale 45 tra Bobbio e
Marsaglia. Meteo, ancora pioggia fino al 4 novembre

Dopo la frana alle porte di Bobbio avvenuta
nella mattina del 1 novembre, proseguono i
problemi legati al maltempo nell'area montana
del piacentino. Ieri sera, giovedì 1 novembre,
sulla Statale 45 che collega Marsaglia e
Bobbio, il tratto vicino a Castelletto è stato
chiuso a causa della caduta di alcuni massi
sulla strada. Fortunatamente i macigni al
momento della caduta sulla carreggiata, poco
dopo le ore 18, non hanno colpito i veicoli che
transitano sull'importante strada della Val
Trebbia.  S u l  p o s t o  s o n o  i n t e r v e n u t i
immediatamente i Vigili del Fuoco di Bobbio e
il personale di Anas, e la strada è stata presto
riaperta. Intanto si guardano con attenzione le
carte meteo che indicano per i primi giorni di
Novembre ancora condizioni meteorologiche
diffusamente instabili e a tratti perturbate
anche sul territorio piacentino, a causa di una
circolazione depressionaria. Oggi, venerdì 2
novembre, è previsto cielo coperto con piogge
sparse che nel corso della giornata andranno
ad interessare il territorio piacentino, dove
sono previsti quantitativi cumulati di pioggia
moderati sui rilievi appenninici. Temperature:
minime pressoché stazionarie con valori
compresi tra i 12 gradi dell'entroterra e i 15
gradi della costa, massime in diminuzione
oscillanti tra 13 e 17 gradi. Anche per sabato 3 novembre è prevista una giornata caratterizzata da cielo
coperto con piogge diffuse al mattino, più intense e persistenti sui rilievi, dal pomeriggio tendenza ad
attenuazione dei fenomeni con piogge sparse di debole intensità. Dalla serata si prevedono deboli
pioviggini residue sui rilievi.
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Maltempo e fiume Po, bollino giallo nel Piacentino
previsioni

Rovesci e temporali, Ognissanti da bollino
gial lo nel Piacentino .  L'  al lerta è stata
diramata dalla protezione civile, ed è valida
dalle ore 12 del 31 ottobre fino alla mezzanotte
del 1 novembre. Dalle prime ore di oggi è in
arrivo una perturbazione che apporterà
precipitazioni a partire dal settore appenninico
occidentale, per poi transitare verso est e le
aree di pianura. Le precipitazioni saranno più
intense e assumeranno carattere di rovescio,
localmente di temporale, più probabili nel
settore centro-occidentale, sulle aree montane
e pedecollinari. Leggi anche Passa la prima
"piena" del Po (5,46 m), ma nelle prossime ore
potrebbe risalire Raffiche e tetti scoperchiati,
ora tre giorni  di  pioggia e temporal i  Le
precipitazioni previste sul settore occidentale
d e l l a  r e g i o n e  d e t e r m i n e r a n n o  d e g l i
innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini
delle macroaree E e F; rispettivamente ad
essere sotto osservazione sono il Secchia
(macroarea E) e l' Enza (macroarea F). Per la
propagazione della piena del fiume Po è stata
allertata in Codice Giallo anche la nostra
p rov inc ia .  I n  pa r t i co la re  i l  co lmo  s ta
transitando nei territori piacentino-parmensi
nella giornata odierna, mentre è atteso per
domattina a Boretto (Reggio Emilia) e a
seguire in provincia di Ferrara. L' Allerta è Gialla per rischio frane e piene dei corsi d' acqua minori
interessa i principali bacini dei fiumi emiliani di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma,
Piacenza.
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BORETTO

Il Po ferma la crescita sotto il livello di guardia
Il colmo di piena alle 8 di ieri mattina: il fiume si arresta a quota 5 metri e 17 Il centro
operativo non apre, ma il monitoraggio prosegue per il rischio maltempo

Andrea Vaccari / Boretto La piena del Po è passata
senza raggiungere il livello di guardia. Contrariamente
alle previsioni, la crescita del fiume ha toccato il proprio
picco ieri mattina alle 8 e alle 10, arrivando a quota 5
metri e 17 centimetri, senza crescere fino ai 5.50, quota
preventivata nelle scorse ore.
La crescita, già da mercoledì, aveva proceduto a rilento
e da ieri mattina, dopo un assestamento di qualche ora,
è iniziato il graduale calo che porterà il livello a quote
meno "impegnative".
Nella mattinata di ieri il fiume al lido Po di Boretto ha
iniziato a lambire l' asfalto e in alcuni punti - nella zona
degli alaggi e dei due pontili San Marco e Giudecca - la
presenza dell' acqua si è fatta invasiva, pur senza
creare danni o disagi.
centro operativo chiuso Quei 33 centimetri mancanti
dalla soglia di guardia hanno evitato l' innescarsi di tutta
una serie di contromisure tra le quali, in municipio, l'
apertura del Centro operat ivo comunale e del l '
emissione di un' ordinanza che impedisse l' accesso alla
zona del lido. Il fiume ora rientrerà man mano nel
proprio alveo ma potrebbe essere solo questione di
poch i  g io rn i ,  pe rché  -  su l la  ca r ta  -  da  monte
prossimamente potrebbe arrivare nuova acqua.
rischio maltempoÈ presto per fare delle previsioni precise ma da una prima stima si può ipotizzare che
intorno a domenica il livello potrebbe tornare ad assestarsi intorno ai cinque metri circa. Proprio per
questo motivo, proseguirà l' attività di Aipo, che continuerà a monitorare i livelli del Po e dei suoi
affluenti, di concerto con tutte le autorità che in situazioni come queste sono coinvolte. Come sempre
oltre che i dati dell' idrometro borettese, sono stati tenuti in considerazioni quelli relativi all' andamento
del livello al ponte della Becca a Pavia, utilizzato come "termometro" per capire la situazione del fiume e
del suo andamento.
In questo caso il volume di acqua in arrivo è stato di poco inferiore alle attese e ha permesso di tirare un
sospiro di sollievo, in particolare alle tante attività commerciali che lavorano a pochi metri dal fiume e
che in caso di livelli maggiori sono costrette a "sbaraccare" e mettere in salvo tutto il possibile. Livelli e
calcoli a parte, il suggestivo panorama offerto dal lido Po borettese è stato - in un primo novembre dal
clima assolutamente mite, in linea con l' autunno che abbiamo vissuto sinora - un' attrazione alla quale
in tanti non hanno saputo resistere. L' infinita distesa d' acqua ha infatti sempre il suo fascino e
trasforma il letto del fiume in un vero e proprio mare che impressiona per la propria imponenza e per la
velocità con la quale l' acqua scorre. Ma non solo Boretto è stato preso d' assalto da turisti e famiglie,
anche le aree fluviali di Gualtieri e Guastalla - ossia i rispettivi viali che conducono al Po - hanno fatto da
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teatro a lunghe camminate in mezzo alla natura, per contemplare un panorama diverso dal solito.
Particolarmente suggestiva anche la visione dall' alto offerta dal passaggio sui ponti che sovrastano il
grande fiume: quello tra Boretto e Viadana e quello tra Guastalla e Dosolo, dai quali è possibile
ammirare la silenziosa forza del Po che esce dal suo letto.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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previsioni METEO

Nei prossimi giorni da monte è attesa ancora tanta
acqua

Questa prima piena d' autunno è passata
senza colpo ferire. La "palla" passa ora al
meteo, elemento in base al quale si potrà
stabilire se nei prossimi giorni il Po tornerà a
ingrossarsi. Nei prossimi due-tre giorni è
attesa da monte ancora una quantità d' acqua
che potrebbe portare il Grande Fiume a livelli
più alti della norma. In effetti, in Piemonte nelle
scorse ore le precipitazioni non sono mancate
e dunque è lecito attendersi un aumento, dopo
la decrescita.
Per quanto riguarda le previsioni del tempo,
queste sembrano concedere qualche spiraglio
positivo: l' inizio della prossima settimana
dovrebbe essere ancora all ' insegna del
mal tempo,  po i  la  s i tuaz ione dovrebbe
mig l io rare ,  tan to  da fa r  reg is t ra re  un '
estensione anticiclonica che dovrebbe portare
in dote un clima mite.
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GUALTIERI

Cimitero allagato, acqua alle caviglie

- GUALTIERI - UNA VOLTA che sarà questa
n u o v a  o n d a t a  d i  m a l t e m p o ,  d i v e n t a
assolutamente necessario intervenire al
cimitero di Gualtieri per evitare i disagi dovuti
alla formazione di grosse pozzanghere e veri e
proprio canaletti d' acqua ogni volta che piove
con intensità appena superiore alla media.
Alcuni cittadini hanno segnalato il disagio, in
particolare per l' acqua che ristagna in alcuni
corridoi tra le tombe, con difficoltà per il
transito delle persone che si recano a rendere
omaggio ai cari scomparsi. Un problema
ancora p iù ev idente in  quest i  g iorn i  d i
commemorazione dei defunti, con il cimitero
più affollato del solito. Sono diversi i corridoi
che si riempiono di acqua ristagnante in caso
di acquazzoni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BORETTO LA PIENETTA DEL GRANDE FIUME SI STABILIZZA A QUOTA 5,20 METRI

Il Po vicino al livello di guardia

- BORETTO - NEL POMERIGGIO di ieri si è
stabilizzato il livello del fiume Po all' idrometro
Aipo di Boretto, lambendo i 5,20 metri, vicino
alla quota di guardia. A questo livello il fiume
allaga alcune zone di golena aperta, ma senza
creare alcun problema a zone abitate e
neppure agli argini maestri. Questa quota,
però, fa scattare automaticamente alcune
precauzioni come chiusura di parte dei viali
che conducono ai lidi e degli attracchi, il
controllo con volontari di Protezione civile delle
aree inondate, il divieto di transito alla Baita di
Guastalla e al parcheggio del lido guastallese,
oltre a quello di Boretto.
A Brescello resta chiuso il traffico su viale Po.
Tra la gente c' è curiosità e, come sempre in
queste occasioni, sono in molti a recarsi ai lidi
per assistere al passaggio del colmo di piena
o per scattare qualche foto ricordo. Ora però si
guarda con attenzione agl i  ef fet t i  del le
precipitazioni previste sul nord Italia fino alla
giornata di oggi: precipitazioni che dovrebbero
portare un ulteriore innalzamento del livello del
Po.
a.le.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Meteo, allerta 'gialla' per piogge e temporali
Un vortice di bassa pressione in risalita dalla Sardegna lambirà anche il territorio
bolognese

Nella giornata di domani, 2 novembre, l' intero
territorio regionale sarà interessato da piogge
diffuse, localmente intense. Dal pomeriggio,
un '  avvez ione f redda ne i  bass i  s t ra t i ,
richiamata da un minimo depressionario al
suolo, darà luogo sul settore appenninico
orientale e nelle aree adiacenti allo sviluppo di
celle temporalesche, associate al transito di un
s i s t e m a  f r o n t a l e .  N o n  s i  e s c l u d o n o
temporanee  ra f f i che  d i  ven to  f o r t e  e
fulminazioni  sul le aree interessate dai
fenomeni temporaleschi.
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maltempoi

Po, piena "controllata" Chiude la Canottieri

La prima parte della piena del Po, annunciata
dall' Aipo, è passata tra ieri pomeriggio e la
nottata, senza creare particolari problemi.
La Canottieri a Pontelagoscuro ha tenuto
chiuso, tenendo d' occhio l' acqua arrivata a
m e t à  p o n t i l e  e  t e n e n d o  p u l i t a  d a l l a
vegetazione i tronchi.
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l' allarme

Tutti uniti contro le nutrie «Segnalare i casi critici per
garantire la sicurezza»
Negli ultimi mesi nel Centese in 94 uscite sono stati abbattuti ben 154 esemplari
Massima attenzione da Comune polizia provinciale e agricoltori

CENTO Comune di Cento, polizia provinciale,
coadiutori e agricoltori insieme per arginare i
danni inferti dalle nutrie alle colture locali. Il
vicesindaco Simone Maccaferri, l' assessore
alla protezione civile Antonio Labianco e il
comandante della polizia provinciale Claudio
C a s t a g n o l i  h a n n o  i n c o n t r a t o  a l c u n i
rappresentanti del mondo agricolo centese, fra
cui Roberto Govoni, con cui l' amministrazione
comunale nei mesi scorsi si era confrontata in
merito alle problematiche inerenti i danni
provocati dalle nutrie nei territori agricoli
centesi. Tema sollevato in un incontro anche
dalla consulta civica di Corporeno e Molino
A lberga t i  e  da l la  p res iden te  Bea t r i ce
Cremonini. Presente anche il referente dei
coadiutori (cacciatori abil itati dopo aver
frequentato un corso e superato un esame) di
Cento, Valeriano Failla, che ha dato conto del
lavoro svolto dai volontari operanti sul territorio
centese: 94 uscite con 154 abbattimenti negli
ultimi mesi.
agricoltori in crisiL' incontro è stato l' occasione
pe r  r i f l e t t e re  su l  P iano  regionale d i
contenimento della nutria, attuato dalla polizia
provinciale attraverso il coordinamento dei
coadiutori sulla base delle segnalazioni degli
agricoltori. Ribadito dal comandante Castagnoli, la forte necessità da parte degli agricoltori di «dare
voce al problema attraverso segnalazioni alla polizia provinciale». «Vista l' importanza del contenimento
delle nutrie - hanno spiegato il vicesindaco Maccaferri e l' assessore Labianco -, non solo come
deterrente per i gravi danni all' economia locale basata sull' agricoltura, ma anche come elemento di
prevenzione al rischio idrogeologico e quindi di promozione della sicurezza degli agricoltori stessi, ci
faremo promotori con gli assessorati regionali appositi per un' azione che possa vedere il
coinvolgimento della Protezione civile».
Fondamentale poi promuovere una più serrata collaborazione e supportare il coinvolgimento delle
associazioni di categoria. A tal fine si è concordato di organizzare un incontro fra amministrazione
comunale, comando provinciale di polizia e associazioni di categoria agricole. Per segnalazioni il
numero è 0533.713090.
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MALTEMPO Eventi di livello uno. Aipo rassicura la popolazione: «Fenomeni nella norma»

Po, due le piene in arrivo Apprensione verso il delta

IL PO SI FA GROSSO. Oggi è previsto l' arrivo
di una delle due piene in avvicinamento sulla
provincia di Ferrara. Aipo tranquillizza la
popolazione. «Si tratta - spiegano dal centro di
monitoraggio del grande fiume - di piene di
p r imo  l i ve l l o» .  C ioè  p i ene  o rd i na r i e .
«Fenomeni tipici della stagione autunnale», ci
dicono dal centro di osservazione.
LA PRIMA DELLE DUE è prevista per la
giornata di oggi. A questa farà poi seguito la
seconda ondata al momento di passaggio sul
Piemonte. Si tratta di una 'gobba' d' acqua non
acuta ma lunga, appunto perché è la somma
di due fenomeni che si succedono nel giro di
pochissimo tempo. Una piena morbida, come
si usa dire in gergo. Non dovrebbero essere
previsti disagi nelle zone costiere.
Più problematica è la questione del delta dove,
a causa dell '  alta marea in Adriatico, la
ricezione dell' oro blu sarà più lenta e difficile.
Quindi la gobba stazionerà tra i rami per più
tempo. L' allerta è di colore giallo per criticità
idraulica ordinaria. I livelli di piena sono in tutto
tre: ordinario, medio, elevato.
NEL PREVISTO peggioramento delle condizioni meteo, un po' su tutta Italia, è l' unica che vale per il
nostro territorio. Che al momento pare escluso da problemi relativi all' arrivo di piogge e temporali
previsti invece su altre zone del centro nord. Sempre per quel che riguarda la piena Aipo prevede al
massimo l' apertura di qualche fontanazzo a ridosso degli argini.
LA PROTEZIONE CIVILE dell' Emilia-Romagna intanto ha emesso una nuova allerta per il passaggio
della piena del Po nel territorio di Ferrara che sarà valida per tutta la giornata di oggi.
Ma come detto non sono previsti né pericoli né complicazioni per la viabilità e per la sicurezza delle
comunità che vivono non distante dal corso d' acqua. Si tratta di due onde lunghe, morbide, di
passaggio verso il mare. Tipiche della stagione autunnale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuova allerta per il passaggio della piena del Po
Il grande fiume sorvegliato speciale anche per la giornata di venerdì

(archivio) La protezione civile dell' Emilia
Romagna ha emesso una nuova allerta per il
passaggio della piena del Po nel territorio di
Ferrara che sarà valida per tutta la giornata di
venerdì 2 novembre. L' allerta è di colore giallo
per criticità idraulica ordinaria e - nel previsto
peggioramento delle condizioni meteo - è l'
unica che vale per i l territorio ferrarese,
escluso a quanto pare da problemi relativi all'
arrivo di piogge e temporali. La protezione
civile aveva già emesso un' allerta valevole
per la giornata di giovedì 1° novembre,
segnalando però come le condizioni per le
successive 48 ore fossero di stazionarietà e
non di attenuazione.
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Po a Ferrara, due piene in arrivo. Paura verso il
delta

Ferrara, 2 novembre 2018 - Il Po si fa grosso.
Oggi è previsto l' arrivo di una delle due piene
in avvicinamento sulla provincia di Ferrara.
Aipo tranquillizza la popolazione. «Si tratta -
spiegano dal centro di monitoraggio del
grande fiume - di piene di primo livello». Cioè
piene ordinar ie.  «Fenomeni t ip ic i  del la
stagione autunnale», ci dicono dal centro di
osservazione. La prima delle due è prevista
per la giornata di oggi. A questa farà poi
seguito la seconda ondata al momento di
passaggio sul Piemonte. Si tratta di una
'gobba' d' acqua non acuta ma lunga, appunto
perché è la somma di due fenomeni che si
succedono nel giro di pochissimo tempo. Una
piena morbida, come si usa dire in gergo. Non
dovrebbero essere previsti disagi nelle zone
costiere. Più problematica è la questione del
del ta dove, a causa del l '  a l ta marea in
Adriatico, la ricezione dell' oro blu sarà più
lenta e difficile. Quindi la gobba stazionerà tra i
rami per più tempo. L' allerta è di colore giallo
per criticità idraulica ordinaria. I livelli di piena
sono in tutto tre: ordinario, medio, elevato. Nel
previsto peggioramento delle condizioni
meteo, un po' su tutta Italia, è l' unica che vale
per il nostro territorio. Che al momento pare
escluso da problemi relativi all ' arrivo di
piogge e temporali previsti invece su altre zone del centro nord. Sempre per quel che riguarda la piena
Aipo prevede al massimo l' apertura di qualche fontanazzo a ridosso degli argini. La Protezione civile
dell' Emilia-Romagna intanto ha emesso una nuova allerta per il passaggio della piena del Po nel
territorio di Ferrara che sarà valida per tutta la giornata di oggi. Ma come detto non sono previsti né
pericoli né complicazioni per la viabilità e per la sicurezza delle comunità che vivono non distante dal
corso d' acqua. Si tratta di due onde lunghe, morbide, di passaggio verso il mare. Tipiche della stagione
autunnale.

IL RESTO DEL CARLINO
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Ancora maltempo ma situazione sotto controllo
A Casalborsetti è ancora chiusa la via Lacchini Mare agitato in diga, webcam accese a
Lido di Savio

RAVENNA Mare grosso e maltempo ancora
protagonisti in questi giorni, ma la situazione è
sotto controllo. Ieri la diga foranea era chiusa
c o m e  p r e v i s t o  d a l l '  o r d i n a n z a  d e l l a
Capitaneria di porto (e lo resterà anche oggi)
con le onde che per buona parte della giornata
hanno invaso la passerella, anche se non con
la violenza dei giorni scorsi.
Nel litorale i gestori degli stabilimenti balneari,
che con la mareggiata e il vento di qualche
giorno fa hanno visto sparire un bel pezzo di
spiaggia, hanno tenuto gli occhi aperti.
«Stiamo monitorando la situazione, tenendo
conto dei bollettini di allerta meteo del la
protezione civile ma per fortuna non ci sono
state ulteriori criticità - afferma l' assessore alla
Protezione civile Gianandrea Baroncini -; l'
allerta rimane ma non ci sono più state raffiche
divento forte come a inizio settimana e non è
previsto nessun peggioramento. Oltre al mare
e al litorale, stiamo tenendo d' occhio anche la
situazione dei fiumi».
A Casalborsetti resta chiusa la via Lacchini
dopo lo smottamento sul canale destra Reno,
in questi giorni si procederà alla messa in
sicurezza della zona.
Lido di Savio Webcam accese anche ieri nella
zona di Lido di Savio, dove la mareggiata ha
lasciato il segno a causa della mancanza della
duna artificiale. La Cooperativa spiaggeè in
attesa del confronto con l' Amministrazione comunale, per chiedere provvedimenti urgenti.
«La situazione per ora è stabile - afferma il referente degli stabilimenti balneari di Lido di Savio Ivan
Turci -; teniamo d' occhio la battigia con una webcam. I lavori per la duna quest' anno comince ranno
più tardi, forse a metà dicembre, nel frattempo noi non possiamo farci la duna da soli perché la spiaggia
qui è troppo corta.
Bisogna aspettare gara d' appalto e assegnazione dei lavori, nel frattempo però siamo a rischio.
Qui non tutti i bagni sono allo stesso livello, noi ad esempio abbiamo avuto l' acqua a trenta centimentri,
il bagno Rapa Nui è andato anche peggio perché si trova più in basso».
Mareggiate più frequenti «Una volta si verificava una mareggiata all' anno - prosegue Turci-da qualche
anno ne vediamo 2 o 3, bisogna cambiare qualcosa.
La duna andrebbe fatta prima, non a dicembre. Ogni anno bisogna aspettare la fine della stagione, poi
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la gara d' appalto e l' assegnazione dei lavori. Sarebbe forse meglio fare un appalto che duri più tempo,
tipo cinque anni». S.F.

2 novembre 2018
Pagina 7 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

30

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ravegnana, il disagio dei paesi vicini «Insufficienti le
strade alternative»
Sulla frana si lavora anche nei festivi. Ma la Ss67 sarà chiusa a lungo

SI LAVORA anche per i Santi alla chiusa di San Bartolo, a
una settimana dalla morte del tecnico della Protezione
civile per il crollo del ponte sulla diga. D' altronde la frana
che ha buttato giù buona parte dell' argine non conosce
festività, e va fermata subito. Per tutta la giornata sono
state montate palancole alte 13 metri all' interno dell'
alveo: sono una soluzione temporanea per fermare l'
acqua che ha scavato dentro all' argine fin sotto la strada.
Ma la paura è che non basterà, e che servirà molto tempo
per riaprire la Ravegnana: si parla di Natale, o comunque
difficilmente prima di allora.
NEL FRATTEMPO Ghibullo è diventato un vicolo cieco e
la popolazione di Longana deve passare da San Marco, la
cui già fragile viabilità in questi giorni è messa a dura
prova. Solo lunedì scorso sulla via Argine Sinistro
Montone: uno al mattino e l' altro la sera, più grave, con tre
auto sfasciate in un frontale. «Qui la mattina dalle 7.30 alle
9 è una catena, passano mezzi di continuo e tutti vanno
forte. Qualcuno sorpassa anche - dice Bruno Angelini, che
vive a San Marco -. Io sono anziano, ho paura ad andare
fino a Ravenna su questa strada, ma anche i miei nipoti
dicono che hanno paura. L' altra mattina mio figlio mi ha
portato in città e ha perso lo specchietto incrociando un'
altra auto. Le placchette fosforescenti sul guard rail sono
prat icamente state fa lc iate tut te.  Serv i rebbe un
autovelox». Il sogno in paese, richiesto da anni e anni, è
una strada che colleghi via Chiesa a via Viazza di Sotto:
«Basterebbero tre chilometri d' asfalto, ma qui siamo
dimenticati da tutti» scuote la testa Angelini. Passare da
San Marco del resto non piace a nessuno. La popolazione
di Longana ne farebbe volentieri a meno, ma non ci sono
alternative: «Sono stato più volte tentato di andarmene da
qui, specialmente nel periodo in cui la Ravegnana era
chiusa per la costruzione della rotonda - dice Roberto
Campanale -. La situazione è disastrosa, mi tocca alzarmi
mezz' ora prima per andare al lavoro e temo che servirà
ancora molto tempo per sistemare le cose». «Ora
passiamo tutt i  da San Marco, ma quella strada è
bruttissima - aggiunge Alessandro Dulcamari -. La
carreggiata è stretta, si fa fatica a incrociarsi ma c' è comunque gente che va veloce». È esasperata
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anche Cecilia Travaglia: «Sulla via Argine sinistro Montone i camion non potrebbero girare, ma qualche
mezzo pesante si vede comunque. La Ravegnana però non è tanto meglio, perché non c' è banchina.
Per anni ho temuto per i miei figli che aspettavano l' autobus sul ciglio della strada, e una vicina proprio
sulla Ravegnana ha perso due figlie. Dei funerali qui ne abbiamo fatti troppi. A tutte le feste di paese si
raccolgono firme per la sicurezza della strada, ma poi non cambia niente».
RISALENDO la Ravegnana di qualche chilometro verso Forlì, ecco Ghibullo, passata da frazione di
passaggio a vicolo cieco: «Noi qui non facciamo più una lira - dice Mario Gazzani al bar ristorante
Angolo dei sapori -. Incasso in media 30 euro al giorno da quando la strada è chiusa, e così non vivo. Il
disagio l' altra volta non l' ho provato: due anni fa non avevo il bar, era chiuso. E sto pensando di
chiudere, sono disperato». «Era così l' estate scorsa, ora è così di nuovo - è il commento di un
residente, Paolo Rambelli -. Vado tutti i giorni a Ravenna, e passo da San Bartolo».
Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ALTRA CENTRALE IDROELETTRICA

Il campanello d' allarme era già suonato nel 2015 a
Mensa Matellica

UN FULMINE a ciel sereno, il crollo mortale
alla diga di San Bartolo dovuto ai lavori della
nuova centrale idroelettrica? Non proprio, a
giudicare dai segnali inquietanti che tre anni fa
arrivavano da un impianto analogo - progettato
per dare energia elettrica a 900 famiglie -
costruito ai piedi di un' altra chiusa, quella di
Mensa Matellica sul fiume Savio. Entrata in
funzione nell' agosto 2015, aveva determinato
un processo di erosione delle sponde fluviali
nei tre chilometri a monte del paese, fino a
sfoc iare  in  un vero e  propr io  d issesto
idrogeologico. Il consigliere comunale di
opposizione, Alvaro Ancisi, ricordava così il
f e n o m e n o :  « L e  s p o n d e  s o n o
progressivamente franate, abbattendo terreni
agricoli privati per oltre dieci metri, fin quasi ad
ar r i va re  a l le  case .  La  lo ro  fo rma s i  è
verticalizzata, con altezze anche di sei metri,
ponendosi a strapiombo col residuo suolo
agricolo». Le frane avevano «trascinato nel
fiume salici, pioppi e ontani, l' alveo si è ridotto
notevolmente, con minaccia di ostruzione a
causa degli alberi precipitati».
ALL' EPOCA la Procura aveva sottoposto a indagine l' Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) per la
realizzazione della centrale, rilasciata dalla Provincia. Proprio in quel periodo era ancora in fase
istruttoria il progetto della centrale di San Bartolo, costruita dalla stessa impresa di Forlì i cui vertici oggi
sono indagati per disastro e omicidio colposi. «La causa fondamentale del fenomeno erosivo verificatosi
a Mensa Matellica - ricorda Ancisi - consisteva nella messa in funzione delle paratoie per la produzione
di energia.
Avendo creato a monte un innalzamento del livello idrico di almeno due metri, esse facevano sì che il
terreno sabbioso di sponda, già vulnerabile, si imbevesse dell' acqua del fiume tendendo a franare nell'
alveo con tutta la vegetazione. Nel caso di una piena, che ne innalzava il livello, a monte, i conduttori
della centrale erano costretti ad aprire le paratoie facendolo bruscamente scendere in poche ore, con
effetto dirompente sulle scarpate. Allora le indagini si concentrarono su effetti ambientali posteriori alla
costruzione, ma per quella di San Bartolo si sarebbe dovuta porre una lente d' ingrandimento sull'
istruttoria autorizzativa. Anche stavolta sarà la magistratura penale a intervenire, a danni e tragedia già
avvenuti».
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Divieto di accesso a dighe e moli
Causa condizioni metereologiche avverse

Allerta meteo In seguito alla ricezione di una "
Allerta meteo-idrogeologica-idraulica "  d a
parte dell' Agenzia Regionale della Protezione
Civile con Allerta n. 100/2018 nel periodo
compreso dal giorno 02.11.2018 alle ore 00:00
al giorno 03.10.2018 alle ore 00:00, nel quale
potranno verificarsi eventi metereologici ( non
si escludono temporanee raffiche di vento forte
e fulminazioni sulle aree interessate dai
fenomeni temporaleschi ) tali da costituire
possibilità di pericolo per la popolazione, la
Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la
cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza
n°02/2014, che, tra l' altro, prevede il divieto di
accesso a l le  d ighe foranee e  su i  mol i
guardiani del porto di Ravenna, in caso di
condizioni metereologiche avverse.

1 novembre 2018 Ravenna24Ore.it
Acqua Ambiente Fiumi

34

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Alvaro Ancisi: Sulla tragedia di San Bartolo, un
campanello d' allarme era suonato molto per tempo

Il disastro ambientale e l' omicidio colposo,
oggetto dell' indagine penale avviata dalla
Procura della Repubblica di Ravenna sul
crollo parziale della diga di San Bartolo sul
fiume Ronco, mi aveva subito richiamato alla
men te  una  m ia  pe rsona le  " i ndag ine "
amministrativa compiuta due anni fa, della
quale diedi ampia informazione pubblica.
Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Si
trattava della nuova centrale idroelettrica di
Mensa Matellica , entrata in funzione nell'
agosto 2015, la quale aveva subito prodotto un
processo di erosione delle sponde del fiume
Savio , nei tre chilometri a monte del paese,
che via via aveva assunto forme sempre più
preoccupanti, fino a sfociare in un vero e
proprio dissesto idrogeologico. Scrissi allora :
"Le sponde sono progressivamente franate ,
abbattendo terreni agricoli privati per oltre
dieci metri, fin quasi ad arrivare al alcune
case, e non accennando a rallentare. La loro
forma si è verticalizzata, con altezze anche di
sei metri, ponendosi a strapiombo col residuo
suolo agricolo, sul quale, d' altra parte, l' uso
de i  mezz i  ag r i co l i  è  ad  a l t o  g rado  d i
insicurezza dato il rischio di franamento del
terreno sabbioso-argilloso. Il sommovimento
franoso ha trascinato nel fiume alberi di prima
grandezza quali salici, pioppi e ontani, nonché specie arbustive che assolvono le vitali funzioni
idrogeologica e di trattenimento del suolo attraverso gli apparati radicali. L' alveo del fiume si è ridotto
notevolmente, con minaccia di ostruzione, causa gli alberi precipitati per franamento della sponda. Ne
deriva un pregiudizio idraulico a danno della sicurezza pubblica". Avendo la Procura della Repubblica
sottoposto ad indagine l' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia per la
realizzazione della centrale, mi limitai a lanciare l' allarme , affinché fosse evitato il peggio. Mentre
avevo già acquisito dal servizio Ambiente del Comune copia di tutti gli atti dei procedimenti autorizzativi
di tale impianto, altrettanto avevo però fatto sull' altra nuova centrale , ancora in fase istruttoria, di San
Bartolo , appunto quella che avrebbe dovuto ricevere il collaudo finale il giorno stesso in cui è
parzialmente crollata. Le due centrali sono state costruite dalla stessa impresa di Forlì , tre esponenti
della quale figurano tra gli indagati per la tragedia di giovedì scorso. La causa fondamentale del
fenomeno erosivo verificatosi a Mensa Matellica consisteva nella messa in funzione delle paratoie per la
produzione di energia elettrica . Avendo creato a monte un innalzamento del livello idrico di almeno due
metri, esse facevano sì che il terreno sabbioso di sponda, già per natura vulnerabile, si imbevesse dell'
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acqua del fiume tendendo a franare nell' alveo con tutta la vegetazione. Nel caso poi di una piena, che
innalzava viepiù il livello del fiume a monte di Mensa Matellica, i conduttori della centrale erano costretti
ad aprire le paratoie facendolo bruscamente scendere anche oltre due metri in poche ore, con effetto
molto dirompente su notevoli porzioni delle scarpate. Le indagini di allora dovettero concentrarsi sugli
effetti ambientali posteriori alla costruzione della centrale, probabilmente trascurati. Ma per quella di
San Bartolo, si sarebbe dunque dovuto, come chiesi esplicitamente, "porre una lente di ingrandimento
sull' istruttoria autorizzativa", oltreché poi sui lavori di costruzione. Anche stavolta è dovuta intervenire la
magistratura penale ad accertare il malfatto, a danni, e purtroppo anche tragedia, avvenuti. La
riflessione amara è che l' amministrazione pubblica dovrebbe far sì, specialmente quando i campanelli
di allarme vengono suonati per tempo, che i malfatti non avvengano . Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista
per Ravenna.

ALVARO ANCISI
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Crollo ponte sulla Ravegnana, il disagio dei paesi
vicini

Ravenna, 2 novembre 2018 - Si lavora anche
per i Santi alla chiusa di San Bartolo, a una
sett imana dal la morte del tecnico del la
Protezione civile per il crollo del ponte sulla
diga. D' altronde la frana che ha buttato giù
buona parte dell' argine non conosce festività,
e va fermata subito. Per tutta la giornata sono
state montate palancole alte 13 metri all'
interno del l '  a lveo: sono una soluzione
temporanea per fermare l ' acqua che ha
scavato dentro all' argine fin sotto la strada.
Ma la paura è che non basterà, e che servirà
molto tempo per riaprire la Ravegnana: si
parla di Natale, o comunque difficilmente
prima di allora. LEGGI ANCHE Ravegnana
chiusa. "Una soluzione entro la settimana" Nel
frattempo Ghibullo è diventato un vicolo cieco
e la popolazione di Longana deve passare da
San Marco, la cui già fragile viabilità in questi
giorni è messa a dura prova. Solo lunedì
scorso sulla via Argine Sinistro Montone: uno
al mattino e l' altro la sera, più grave, con tre
auto sfasciate in un frontale. «Qui la mattina
dalle 7.30 alle 9 è una catena, passano mezzi
di continuo e tutti vanno forte. Qualcuno
sorpassa anche - dice Bruno Angelini, che vive
a San Marco -. Io sono anziano, ho paura ad
andare fino a Ravenna su questa strada, ma
anche i miei nipoti dicono che hanno paura. L' altra mattina mio figlio mi ha portato in città e ha perso lo
specchietto incrociando un' altra auto. Le placchette fosforescenti sul guard rail sono praticamente state
falciate tutte. Servirebbe un autovelox». LEGGI ANCHE Ecco i percorsi alternativi Il sogno in paese,
richiesto da anni e anni, è una strada che colleghi via Chiesa a via Viazza di Sotto: «Basterebbero tre
chilometri d' asfalto, ma qui siamo dimenticati da tutti» scuote la testa Angelini. Passare da San Marco
del resto non piace a nessuno. La popolazione di Longana ne farebbe volentieri a meno, ma non ci sono
alternative: «Sono stato più volte tentato di andarmene da qui, specialmente nel periodo in cui la
Ravegnana era chiusa per la costruzione della rotonda - dice Roberto Campanale -. La situazione è
disastrosa, mi tocca alzarmi mezz' ora prima per andare al lavoro e temo che servirà ancora molto
tempo per sistemare le cose». «Ora passiamo tutti da San Marco, ma quella strada è bruttissima -
aggiunge Alessandro Dulcamari -. La carreggiata è stretta, si fa fatica a incrociarsi ma c' è comunque
gente che va veloce». È esasperata anche Cecilia Travaglia: «Sulla via Argine sinistro Montone i camion
non potrebbero girare, ma qualche mezzo pesante si vede comunque. La Ravegnana però non è tanto
meglio, perché non c' è banchina. Per anni ho temuto per i miei figli che aspettavano l' autobus sul ciglio
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della strada, e una vicina proprio sulla Ravegnana ha perso due figlie. Dei funerali qui ne abbiamo fatti
troppi. A tutte le feste di paese si raccolgono firme per la sicurezza della strada, ma poi non cambia
niente». Risalendo la Ravegnana di qualche chilometro verso Forlì, ecco Ghibullo, passata da frazione
di passaggio a vicolo cieco: «Noi qui non facciamo più una lira - dice Mario Gazzani al bar ristorante
Angolo dei sapori -. Incasso in media 30 euro al giorno da quando la strada è chiusa, e così non vivo. Il
disagio l' altra volta non l' ho provato: due anni fa non avevo il bar, era chiuso. E sto pensando di
chiudere, sono disperato». «Era così l' estate scorsa, ora è così di nuovo - è il commento di un
residente, Paolo Rambelli -. Vado tutti i giorni a Ravenna, e passo da San Bartolo». © Riproduzione
riservata.

SARA SERVADEI
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Lavori di sistemazione per la strada provinciale
Attraversa una zona calanchiva e da anni ha problemi Ora approntata la gara d' appalto

MERCATO SARACENO Avviata la procedura
di gara per i lavori di sistemazione lungo la
strada provinciale n.68 "Voltre", che da
Piavolava a San Romano e a Pieve d i
Rivoschio, colpita a più riprese negli anni
passati da smottamenti e frane.
La Provincia ha pubblicato un avviso per
selezionare le ditte da invitare alla trattativa.
Quelle interessate dovranno comunicarlo entro
lunedì 5 novembre.
I lavori I lavori previsti sono di consolidamento
e  d i  rea l i zzaz ione  d i  una  s t ru t tu ra  d i
contenimento al km 13+300, superato l' abitato
di San Romano in direzione di Pieve di
Rivoschio. L' importo complessivo dei lavori a
base d' asta è di 93.300 euro, dei quali 88.784
euro soggetti a ribasso; comprendendo Iva e
s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e  l a  s p e s a
complessivamente prevista è di 132.044,20
euro. I lavori dovranno essere realizzati entro
150 giorni dalla consegna.
I problemi da risolvere Aseguito soprattutto del
mal tempo del l '  inverno 2011-2012 s i  è
a g g r a v a t a  l a  s i t u a z i o n e  d i  dissesto
idrogeologico lungo lastrada, che attraversa
una zona ca lanch i  va  dove è  fac i le  s i
inneschino fenomeni franosi. Qualche anno fa
a un centinaio di metri dal punto interessato da
questo intervento era interamente franato un
tratto della provinciale con tutti i sotto servizi
(acqua e gas). La strada è stata spostata in quel punto per un tratto di circa 500 metri. Dove si deve ora
intervenire c' era stata una frana una decina di anni fa e allora si intervenne con una struttura palificata
di sostegno e contenimento per impedire il franamento dell' intera sede viaria. Ma negli anni successivi
il maltempo e le copiose nevicate del 2011-2012 hanno provocato l' erosione del piede della scarpata su
cui poggia la palificata e lo svuotamento del materiale a retro della palificata e sotto lastrada, facendo
smottare la pavimentazione stradale. Il progetto quindi prevede anche la realizzazione di una struttura
di contenimento.
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«Spiaggia sparita, i ripascimenti servono subito»
Dopo le ultime mareggiate interpellanza in Regione della consigliera Montalti

CESENATICO è sempre a rischio allagamenti.
Le porte vinciane sino ad ora hanno consentito
di salvare il centro storico ma a preoccupare è
la tenuta sulla linea dei sette chilometri di
costa. Fortunatamente in ottobre era già stata
realizzata la duna di sabbia a protezione dell'
abitato e delle aziende, tuttavia la stessa duna
è s ta ta  e rosa  in  p iù  pun t i  da l l '  u l t ima
mareggiata.  S e  n o n  s i  i n t e r v i e n e
tempestivamente alla prossima mareggiata
esiste il rischio concreto di vedere allagati
entrambi i lungomari, a levante e a ponente.
SUL problema interviene la consigl iera
regionale del Pd Lia Montalti la quale ha scritto
una interpellanza in Regione e lancia proprio
un allarme per Cesenatico, evidenziando i
r isch i  d i  a l lagament i  e  la  necess i tà  d i
anticipare gli interventi di ripascimento.
«La spiaggia non c' è più in diverse zone _
spiega la  Monta l t i  _ ,  occorre per tanto
accelerare l' attuazione degli interventi di
ripascimento g i à  p r e v i s t i  e  f i n a n z i a t i  a
Cesenatico. L' ultima ondata di maltempo ha
colpito duramente questo comune in più punti.
A Valverde la duna è stata spazzata via e l' acqua ha raggiunto diversi stabilimenti balneari. Si sono
verificati seri problemi anche a Villamarina, Ponente e Zadina dove l' erosione della spiaggia è sempre
più accentuata. Nelle attuali condizioni un' altra mareggiata comporterebbe ulteriori danni, come l'
allagamento di alcuni tratti di lungomare. Quest' anno la Regione ha finanziato interventi nelle spiagge
di Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare dove sono anche programmati rilievi,
indagini e verifiche della funzionalità dei sistemi di difesa della costa e lavori di manutenzione
straordinaria».
OLTRE ai lavori di ripascimento, ossia l' apporto di sabbia, è prevista anche la riqualificazione delle
scogliere e delle barriere soffolte come avevano chiesto anche gli operatori di spiaggia. Il sindaco di
Cesenatico Matteo Gozzoli entra nel merito dei lavori da realizzare: «Sono previsti 450mila euro di
investimento per la provincia di Forlì-Cesena, di cui 200mila per i ripascimenti nei quattro comuni
costieri e 250mila di manutenzione delle scogliere a Cesenatico. In merito a questi ultimi lavori 20mila
euro sono stati assegnati all' Università di Bologna per uno studio di fattibilità delle opere a Valverde,
Villamarina, zona delle colonie di Ponente e Ponente centro. Auspichiamo che si arrivi al più presto all'
affidamento dei lavori nelle scogliere e si aumenti la disponibilità di fondi per i ripascimenti, in quanto
200mila euro per l' intera costa di cesenate sono insufficienti».
Giacomo Mascellani © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Meteo, il maltempo concede una tregua. Ma incombe
un nuovo peggioramento
La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per "temporali" e
"criticità idrogeologica"

Dopo le piogge nella nottata tra mercoledì e
giovedì, gli ombrelli resteranno chiusi per
a lcune  o re .  Incombe in fa t t i  un  nuovo
peggioramento delle condizioni atmosferiche.
La Protezione Civile ha diramato una nuova
allerta meteo "gialla" per "temporali" e "criticità
idrogeologica". Venerdì, si legge nell' avviso,
"l' intero territorio regionale sarà interessato da
piogge di f fuse,  localmente intense.  Dal
pomeriggio, un' avvezione fredda nei bassi
strati, richiamata da un minimo depressionario
al suolo, darà luogo sul settore appenninico
orientale e nelle aree adiacenti allo sviluppo di
celle temporalesche, associate al transito di un
s i s t e m a  f r o n t a l e .  N o n  s i  e s c l u d o n o
temporanee  ra f f i che  d i  ven to  f o r t e  e
fulminazioni  sul le aree interessate dai
fenomeni temporaleschi". Venerìd il cielo si
presenterà coperto con piogge sparse che nel
corso della mattina andranno ad interessare l'
intero territorio regionale, assumendo carattere
di rovescio dalla serata sul settore centro-
orientale, dove sono previsti quantitativi
cumulat i  d i  p ioggia moderat i  sui  r i l iev i
appenninici (l' Arpae prevede tra i 10 millimetri
della fascia pianeggiante ed i 35 dei rilievi). Le
temperature minime saranno stazionarie con
valori compresi tra i 12 gradi dell' entroterra e i
15 gradi della costa, mentre le massime sono attese in diminuzione ed oscillanti tra 13 e 17 gradi. I venti
soffieranno deboli moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione da est sul settore orientale dalla
serata. Il mare sarà poco mosso al mattino, tendente al mosso dal pomeriggio. Quella di sabato sarà un'
altra giornata grigia, con cielo coperto e piogge sparse. Nei giorni a seguire, informa l' Arpae, "la
presenza di un minimo depressionario sul Mediterraneo determinerà condizioni di tempo instabile sulla
nostra regione con cielo coperto o molto nuvoloso con piogge diffuse, che assumeranno maggiore
intensità e persistenza sui rilevi occidentali. Le temperature dapprima stazionarie subiranno una lieve
diminuzione nei valori massi da martedì. I venti saranno deboli-moderati dai quadranti meridionali".

1 novembre 2018 Forli Today
Acqua Ambiente Fiumi

41

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Meteo, il maltempo concede una tregua. Ma incombe
un nuovo peggioramento
Nel frattempo, per via del miglioramento delle condizioni meteo, la riapertura delle Porte
Vinciane di Cesenatico è stata anticipata alle 17 di giovedì pomeriggio

Dopo le piogge nella nottata tra mercoledì e
giovedì, gli ombrelli resteranno chiusi per
a lcune  o re .  Incombe in fa t t i  un  nuovo
peggioramento delle condizioni atmosferiche.
La Protezione Civile ha diramato una nuova
allerta meteo "gialla" per "temporali" e "criticità
idrogeologica". Venerdì, si legge nell' avviso,
"l' intero territorio regionale sarà interessato da
piogge di f fuse,  localmente intense.  Dal
pomeriggio, un' avvezione fredda nei bassi
strati, richiamata da un minimo depressionario
al suolo, darà luogo sul settore appenninico
orientale e nelle aree adiacenti allo sviluppo di
celle temporalesche, associate al transito di un
s i s t e m a  f r o n t a l e .  N o n  s i  e s c l u d o n o
temporanee  ra f f i che  d i  ven to  f o r t e  e
fulminazioni  sul le aree interessate dai
fenomeni temporaleschi". Nel frattempo, per
via del miglioramento delle condizioni meteo,
l a  r i ape r t u ra  de l l e  Po r t e  V inc i ane  d i
Cesenatico è stata anticipata alle 17 di giovedì
pomeriggio. Venerìd il cielo si presenterà
coperto con piogge sparse che nel corso della
mattina andranno ad interessare l' intero
territorio regionale, assumendo carattere di
rovescio dalla serata sul settore centro-
orientale, dove sono previsti quantitativi
cumulat i  d i  p ioggia moderat i  sui  r i l iev i
appenninici (l' Arpae prevede tra i 10 millimetri della fascia pianeggiante ed i 35 dei rilievi). Le
temperature minime saranno stazionarie con valori compresi tra i 12 gradi dell' entroterra e i 15 gradi
della costa, mentre le massime sono attese in diminuzione ed oscillanti tra 13 e 17 gradi. I venti
soffieranno deboli moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione da est sul settore orientale dalla
serata. Il mare sarà poco mosso al mattino, tendente al mosso dal pomeriggio. Quella di sabato sarà un'
altra giornata grigia, con cielo coperto e piogge sparse. Nei giorni a seguire, informa l' Arpae, "la
presenza di un minimo depressionario sul Mediterraneo determinerà condizioni di tempo instabile sulla
nostra regione con cielo coperto o molto nuvoloso con piogge diffuse, che assumeranno maggiore
intensità e persistenza sui rilevi occidentali. Le temperature dapprima stazionarie subiranno una lieve
diminuzione nei valori massi da martedì. I venti saranno deboli-moderati dai quadranti meridionali".
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La piena del Po passa senza fare danni
Il fiume esonda nelle golene aperte. Ma adesso è in arrivo una seconda ondata. L' Aipo:
«Rimane ancora il preallerta»

Francesco RomaniMANTOVAIl Po, carico di
tutte le acque piovute nel bacino e portate
dagli affluenti, è in piena da lunedì. Tre giorni
di pioggia eccezionale dal Piemonte all' Alta
Lombardia non sono bastati, però, a far salire
a livelli di massimo allarme.
L' enorme alveo, capace di portare al mare
oltre 10 milioni di metri cubi ogni secondo, ha
allagato le golene aperte, sommergendole. È il
fenomeno della "laminazione", che allargando
il fiume rallenta la risalita dei livelli.
Centinaia di ettari di pioppeti e terreni incolti
sono stati inondati fra mercoledì e ieri quando
nel pomeriggio il colmo di piena è passato a
Borgoforte, il punto di riferimento per tutte le
piene stor iche. Qui l '  a lveo comincia a
restringersi iniziando a comportarsi come una
sorta di canale pensile sulla pianura. Per
questo Borgoforte è una sorta di "chiusa" dell'
intera Valpadana e i suoi idrometri sono i più
importanti per capire l' andamento del fiume.
«Per noi Borgoforte è un punto fisso - spiega il
direttore dell' Aipo di Mantova, Marcel lo
Moretti -. In questa piena le misurazioni hanno
pienamente confermato le previsioni date dai
modelli matematici e che indicavano in poco
meno di sei metri sopra lo zero il punto di
massima piena misurata a Borgoforte. Un livello ancora di preallerta, 5.72, ma che non ci fa abbassare
la guardia. Siamo in costante contatto con le strutture dei Comuni rivieraschi anche perché da monte
arriverà un' altra piccola ondata di piena per le piogge cadute ancora copiose in Piemonte».
In calo da ieri anche gli affluenti: il Chiese, che lunedì notte è esondato parzialmente ad Asola, l' Oglio,
che ha superato i 4 metri e mezzo a Marcaria, e il Secchia.
Nonostante l' apertura delle galleria di Mori, per sfogare nel Garda le acque in piena dell' Adige, il
Mincio è rimasto a basse quote poiché l' acqua in eccesso dal lago è stata dirottata nei canali Virgilio e
Diversivo e da qui direttamente nel Fissero, bypassando i laghi di Mantova, interclusi a valle, a
Formigosa, per la crescita del Po. Gli uomini dell' Aipo da ieri hanno operato per la regolazione delle
chiuse in modo da non far alzare il livello dei laghi mantovani.
La piena sul Po passerà nel giro delle prossime 48 ore e dall' Aipo arriva una richiesta: «Il panorama del
Po gonfio è bello. Ma se vogliamo ammirarlo, lasciamo liberi gli argini dai veicoli. Una passeggiata a
piedi sarà anche più salutare».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La piena del Po passa e questa volta non fa paura
Lungo tutta l' asta attento monitoraggio ma non viene oltrepassata la seconda soglia di
allerta

BASSO M.NO "Criticità moderata": questa l'
espressione con cui i cittadini del Basso
Mantovano hanno preso particolare familiarità
in questi ultimi giorni, caratterizzati da un
passaggio di piena del fiume Po che, pur non
creando particolari apprensioni, ha comunque
destato curiosità nel territorio. Più che altro
perchè, seppure prevista, essa è arrivata dopo
u n  m o m e n t o  i n  c u i  i l  f i u m e  n o n  e r a
particolarmente carico d' acqua e quindi lo
spettacolo è stato per certi versi ancora più
suggestivo, dato comunque il grande interesse
che il fiume suscita nel momento in cui le
piene pas sano senza creare preoccupazioni o
criticità di particolare rilievo.
I  d a t i  u f f i c i a l i z z a t i  i e r i  d a l l '  A g e n z i a
Interregionale per il Po hanno evidenziato un
passaggio di una ondata di piena che non ha
mai oltrepassato la soglia dei sei metri pur
sfiorandola a più riprese - il che significa che
non si è mai arrivati a quella soglia, definita di
criticità moderata, ovvero quella soglia al
s u p e r a m e n t o  d e l l a  q u a l e  s c a t t a  i l
pattugliamento sistematico di tutte le sponde
arg ina l i  da par te  de l le  assoc iaz ion i  d i
protezione civile dislocate sul territorio.
Squadre di protezione civi le che hanno
comunque svolto, anche nella giornata di ieri,
un attento monitoraggio che ha riguardato anche gli affluenti del grande fiume nonchè il Chiese,
affluente dell' Oglio ma sottoposto a un' attenta osservazione onde prevenire i fenomeni di allagamento
che si erano prodotti in passato.
Per ora dunque tutto bene, anche se l' attenzione resterà comunque alta anche nei prossimi giorni.
(nico)
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LA PIENA VISSUTA DALLA GENTE: TRA FAKE
NEWS E BATTUTE DI PESCA ABBASTANZA
TEMERARIE

BASSO M.NO La piena, anche se di modesta
entità, è ovviamente diventata - visti i tempi
attuali - un evento "social" con diversi pareri
che si sono accumulati nel corso delle ore
soprattutto su Facebook. Non potevano
dunque nemmeno mancare critiche fuori luogo
alle comunicazioni di allerta, con volontari
della protezione civile impegnati ad avvertire
le persone di prestare fede ai dati forniti dal
sito di Aipo e non ai "secondo me..." e vere e
proprie fake news riguardanti il livello del
fiume. C' è anche chi ha rinunciato ai social
per godersi la piena da vicino, anche se in
modo un po' incauto, come i pescatori visti ieri
mattina (foto a destra) impegnati in una battuta
su una minuscola barchetta nel bel mezzo del
fiume e in piena corrente. (nico)
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Interventi in arrivo per la percorribilità degli argini
Ormai pronto il piano d' azione di Consorzio Oltrepò e Provincia sul tratto mantovano di
Eurovelo 8

BASSO M.NO Tanti interventi in programma
per rendere sempre più confortevole la
fruibilità degli argini del Po a pedoni e ciclisti:
è ormai pronto il Piano d' Azione del progetto
europeo Medcycletour portato avanti dal
C o n s o r z i o  O l t r e p ò  M a n t o v a n o ,  i n
collaborazione con la Provincia di Mantova,
allo scopo di pro muovere il cicloturismo
sostenibile lungo la ciclovia EuroVelo 8. Il
piano, approvato dall' assemblea consortile,
individua le linee progettuali classificandole in
ordine di priorità in attesa di capire quali leve
finanziarie attivare. Tenendo conto dell '
intervento che ha renderà percorribile a pedoni
e ciclisti, per tutto l' an no, il ponte di barche
sul fiume Oglio, tra gli altri futuri interventi atti
a migliorare le condizioni di transitabilità e
sicurezza dei 179 km di percorso (87 km in
sponda sinistra da Cicognara a Correggioli e
92 km in sponda destra da Quatrel le a
Suzzara) vi sono: la rimozione di alcuni
ostacol i  f iss i  che causano problemi  d i
accessibilità, la messa in sicurezza di ponti e
sottopassi per il transito di pedoni e ciclisti, la
realizzazione di un fondo adeguato alle
esigenze dei ciclisti nei tratti non realizzati o
che presentano se dime sconnesso o non
manutenuto. Agli interventi infrastrutturali si
aggiungono quelli di aggiornamento e sistemazione della segnaletica verticale lungo l' itinerario, la
messa in sicurezza degli attraversamenti e quelli relativi alla moderazione del traffico o alla chiusura al
traffico motorizzato sulla strada arginale in maniera temporanea e/o permanente.
Va da sè che queste azioni saranno accompagnate da altre come l' attivazione di un servizio gratuito
per il trasporto persone e biciclette (servizio già attivo); la realizzazione di un network di operatori
economici bike friendly strutturati, riconoscibili e organizzati che offrano servizi dedicati ai cicloturisti; la
realizzazione di punti attrezzati per la sosta o la riparazione delle biciclette; la realizzazione di mappe
interattive e cartacee di promozione della rete dei servizi e delle infrastrutture. (nico)
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Nel Bellunese riparte lo smottamento del Tessina, il cedimento più grande delle Alpi. Così
abusivismi e condoni fanno crescere i pericoli

L' Italia delle frane ha il record in Europa Una ogni
45 minuti, sette milioni a rischio

Che l' Italia sia in dissesto continuo non lo
testimonia soltanto la frana del Tessina
(Bellunese), probabilmente la più grande d'
Europa, che si è rimessa in moto, ma le
c e n t i n a i a  d i  s m o t t a m e n t i  l o c a l i  c h e
caratterizzano quest' autunno.
Di più, i l  nostro Paese detiene i l  record
europeo delle frane: su circa 750.000 censite
sul continente, oltre 620.000 interessano la
Penisola. Una situazione nota da secoli e
aggravata dal cambiamento delle piogge, le
cos iddet te  «bombe d '  acqua»,  e  da l la
cementificazione del territorio, che rende
impermeabili i terreni impedendo all' acqua di
infiltrarsi.
Le colate di fango Secondo il Cnr, il totale delle
terre a rischio idrogeologico, in Italia, è pari al
47%. Se guardiamo alle frane, la pericolosità
assomma al 20%, con alcune regioni che
hanno ben il 100% del territorio a rischio. Una
frana ogni 45 minuti, in media: per questo fra i
3 e i 7 milioni di concittadini possono trovarsi
in pericolo.
E se le frane sono distribuite dappertutto, le
vittime (7 morti al mese, di media, in Italia)
sono di gran lunga prevalenti al Sud.
Ma dove possiamo prevedere che la terra si
metterà, o rimetterà, in movimento?
Partendo da Nord-Ovest, si possono includere tutti i rilievi della Val d' Aosta e i corsi d' acqua tributari
del Po, che già hanno mostrato estrema fragilità durante le piogge degli Anni 90 e inizio 2000. Poi
Lombardia Nord-Orientale e Veneto Settentrionale: qui i nomi sono diventati storia e tragedia, come al
Vajont (1963), dove si misero in moto oltre 25 milioni di metri cubi di acqua e fango, quattro volte di più
della frana del Tessina di oggi.
La Liguria è forse la regione settentrionale che presenta le condizioni peggiori, stretta fra le Alpi e il
mare, con un inurbamento dissennato e ricorrenze meteorologiche estreme. Alle Cinque Terre è
sistematico il movimento di una miriade di piccole frane. Solo a causa della scarsa densità di
popolazione l' Appennino Emiliano e Toscano Settentrionale non presenta un conto più salato, ma
continua a franare regolarmente ogni autunno. Le Marche hanno una pericolosità da frana molto elevata,
ma ormai abbiamo dimenticato la grande frana di Ancona, messasi in moto l' ultima volta nel 1982, e
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riportata addirittura nei libri di scuola. Nelle aree metropolitane come Roma e Napoli la pericolosità da
frana è accresciuta dalla presenza di cemento e asfalto e si concretizza soprattutto in voragini. Ma la
Campania è la regione dove ci aspettiamo più frane nel prossimo futuro, a partire dalla penisola
sorrentina, appesantita all' inverosimile dalle costruzioni.
Qui si tratta, più propriamente, di colate di fango, la tipologia di smottamento più mortifera al mondo. Il
primato per provincia spetta ad Avellino e all' Irpinia, quasi tre volte l' anno oggetto di frane. E con il
Molise contendono a quella del Tessina il primato negativo della frana più grande d' Europa nel loro
territorio. Si è spento il ricordo di tragedie epocali come quella di Sarno (1998), in cui morirono 150
persone a causa di una mescolanza di incuria, aggressione al territorio, impreparazione culturale e
abusivismo.
Stragi per troppo cemento Calabria e Lucania, meno densamente popolate, hanno una pericolosità
minore per le frane, ma complessivamente un rischio elevato se consideriamo anche le alluvioni,
tenendo presente Soverato (2002) e il Pollino (Raganello, lo scorso settembre). L' altra zona a massimo
rischio è il Messinese, dove già nel 2009 più di trenta persone hanno perso la vita, soprattutto per via
dell' aggressione illegittima al territorio, perpetrata anche in Sardegna orientale.
Dal punto di vista geologico, una frana è soltanto un fenomeno naturale che porta al trasferimento di
materiale roccioso dall' alto in basso grazie alla forza di gravità.
Un evento che, per quanto improvviso, può essere previsto o ricordato, vista la quantità di luoghi che in
Italia vengono chiamati «la Valanga» o «la Ruina». Si è costruito dove non si doveva, sono stati fatti
condoni edilizi che sarebbero risultati aberrazione in ogni altra parte del mondo civile e, soprattutto, non
si abbatte alcuna delle costruzioni abusive, facendo forza su un presunto stato di necessità: come nel
malaffare si debbono seguire i soldi, così nel rischio idrogeologico andrebbero seguite le costruzioni
non pianificate e illegittime per trovare i colpevoli.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MARIO TOZZI

2 novembre 2018
Pagina 19 La Stampa

Stampa Italiana<-- Segue

48

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo. I soldi contro frane e alluvioni c'erano:
dove sono ora che servono?
La parte principale del miliardo e 150 milioni erano infatti 804 milioni destinati per
programmi di prevenzione e messa in sicurezza contro frane e alluvioni, in 6 regioni del
Nord e in 5 del Centro

Che fine hanno fatto i 1.150 milioni per progetti
contro frane e alluvioni, soprattutto nelle
regioni del Centro e del Nord? Si tratta di un
piano, coperto da un prestito della Bei (Banca
europea per gli investimenti), previsto dalla
Legge di bilancio 2018. Tutto era pronto, c'
erano i soldi, c' era l' accordo coi Governatori,
c' erano già le schede degli interventi. Per farlo
partire mancava solo la firma tra Governo e
Regioni, ma il premier Paolo Gentiloni per
correttezza istituzionale, mancando solo dieci
giorni alle elezioni, decise di lasciare la
responsabilità a chi fosse arrivato dopo di lui a
Palazzo Chigi. Da allora, però non se n' è
saputo più nulla. Nessuno ha firmato e del
piano si è persa traccia. Anche perché nel
frattempo il governo gialloverde ha soppresso
la struttura di missione #Italiasicura istituita nel
2014 presso la Presidenza del Consiglio, che
aveva realizzato il piano assieme alle regioni.
Una scelta per le stesse regioni sbagliata,
visto che proprio questa task force aveva
ritrovato fondi e rimesso in moto progetto
contro il dissesto idrogeologico bloccati da
anni. Questo finanziato dalla Bei, da restituire
in venti anni a un tasso di interesse dello
0,70%, aveva la caratteristica di essere
destinato soprattutto al Nord, e in parte anche
al Centro, proprio nelle Regioni più colpite in questi giorni dalla fortissima perturbazione. La parte
principale del miliardo e 150 milioni erano infatti 804 milioni destinati per programmi di prevenzione e
messa in sicurezza contro frane e alluvioni, in sei Regioni del Nord e in cinque del Centro, oltre alla città
di Roma. Erano previsti 120,7 milioni per la Lombardia, 108 per l' Emilia Romagna, 101, 9 per il
Piemonte, 99,7 per la Toscana, 80,7 per il Veneto, 76,7 per il Lazio, 42,4 per le Marche, 35,4 per la
Liguria, 34,7 per l' Umbria, 33,9 per il Friuli Venezia Giulia, 24 per la provincia di Bolzano, 16,2 per
quella di Trento, e 30 per Roma. Altri 200 milioni erano destinati al ripristino delle infrastrutture, sia locali
e che regionali, danneggiate dal dissesto idrogeologico e da gravi eventi meteorologici. Strade, ponti,
argini, da riparare in collaborazione con Anas, Regioni e Comuni. Interventi che gli enti locali non
riescono a realizzare proprio per mancanza di fondi. Invece questa volta c' erano. E non pochi. Gli ultimi
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140 milioni erano destinati alla manutenzione straordinaria, soprattutto dei corsi d' acqua, e alla
prevenzione dei rischi, anche con l' utilizzo di moderne tecnologie come droni e sensori . Fondi
importanti, con un' ulteriore importante e innovativa caratteristica. I soldi si sarebbero prelevati quando
fossero necessari, evitando così il problema dei residui. In altre parole erano una sorta di bancomat. Si
tratta, infatti, di moltissimi interventi, piccoli, medie e alcuni anche grandi. Ce ne erano ben 35 nel
Veneto , in gran parte nelle province di Belluno e Verona , le più colpite in questi giorni. Ben 64 in
Lombardia, con la provincia di Bergamo in testa. Ancor di più, 91, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia
Giulia con 115. E ancora 58 in Piemonte, 26 nel Lazio, 27 nelle Marche, 22 nella provincia di Trento e 14
in quella di Bolzano. A leggere i 17 interventi previsti in Liguria vengono i brividi perché ci sono ben
dieci centri coinvolti in questi giorni: Camogli, Monterosso, Davagna, Lerici, Riomaggiore, Corniglia,
Ameglia, Borzoli, Arcola, Busalla. A conferma della necessità e urgenza degli interventi previsti nel
piano e già finanziati. Non meno impressionante è l' elenco del Veneto dove su 35 interventi previsti ben
21 sono di comuni finiti nei guai in questi giorni. Ad esempio un intervento riguardava Villaga, frazione di
Feltre, evacuata per allagamenti. Un altro prevedeva regimazione e monitoraggio della frana di Perarolo
di Cadore che ha molto preoccupato in questi giorni. E ancora la messa in sicurezza dell' abitato di
Quero, dove sono stati chiuso due ponti e bloccata la ferrovia. Allarme anche ad Auronzo di Cadore e
La Valle Agordina, dove gli interventi erano previsti per frane e mitigazione del rischio dei corsi d'
acqua. Mentre a San Michele al Tagliamento si è guardato con preoccupazione il fiume che attende più
di 3 milioni per la messa in sicurezza. E ancora le frane di Recoaro Terme, Canale d' Agordo, Gosaldo,
Sarmede, San Vito di Cadore e Cortina d' Ampezzo. Progetti precisi con fondi ora scomparsi. ©
Riproduzione riservata.
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