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L' opera del Consorzio Est Sesia per regolare il livello del Gravellone Poche informazioni dalle
istituzioni, dai residenti già partita una diffida

Il piccolo Mose terminato ma non ancora collaudato
Preoccupazione in Borgo

pav ia  I l  "p icco lo  Mose" ,  l '  i d rovora  a l
Gravel lone,  non sarebbe ancora s tato
collaudato. E i borghigiani, che da mesi lo
avversano, ora che ci si sta inoltrando nell'
autunno vorrebbero avere informazioni precise
e ufficiali.
come funzionaIl piccolo Mose, realizzato dal
Consorzio Est Sesia è un sistema che, in caso
di esondazione del Ticino, pesca l' acqua dal
lato del Gravellone e la fa confluire in Borgo. I
più preoccupati sono i borghigiani della zona
più bassa; temono che l' acqua gettata dalle
idrovore, aggiungendosi a quella del fiume,
possa far innalzare il livello di quel poco che è
sufficiente ad invadere abitazioni e garage.
Per questa ragione hanno più volte scritto ai
vari enti coinvolti nel progetto. «Ma sino ad ora
- spiega un componente del comitato "Attenti
a l  T i c i n o "  -  n o n  a b b i a m o  r i c e v u t o
comunicazioni ufficiali dalle istituzioni».
due diffideNel frattempo gli esponenti del
comitato hanno inviato due diffide a dodici enti:
Est Sesia, Comune di Pavia, Aipo, Regione,
Est Ticino Villoresi, Provincia, Ato, Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, Parco del
T i c i n o ,  C o n s o r z i o  d e l  T i c i n o  e ,  p e r
conoscenza, anche al ministero dell' Ambiente
e al Dipartimento di Protezione civile.
L' avvocato che assiste il comitato dei borghigiani ha diffidato gli enti dal mettere in moto l' idrovora,
preannunciando che, in caso di danni derivanti dal funzionamento dell' apparecchiatura, le istituzioni
coinvolte saranno chiamate a risponderne in sede civile e, nel caso, anche in sede penale. Per questo
motivo, in Borgo, tengono d' occhio il piccolo Mose quasi quanto il livello del fiume. A maggior ragione in
questa settimana che alternerà giornate variabili ad altre di pioggia.
I borghigiani, sulla base dei pochi dati disponibili, hanno calcolato che le 4 idrovore pomperanno 2500
litri di acqua al secondo, 36 milioni all' ora, 864 milioni al giorno.
Per questo era stato chiesto un supplemento di indagine idraulica per approfondire eventuali rischi. Sul
tema, comunque, la consigliera comunale del Partito democratico, Ilaria Cristiani, sta preparando una
instant question per la prossima seduta del Consiglio comunale, la cui data verrà concordata questa
sera nel corso della conferenza dei capigruppo.
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Cristiani chiederà notizie sullo stato di avanzamento dei lavori, sul collaudo, sul protocollo di
funzionamento. Vero che l' opera è stata materialmente realizzata dal consorzio Est Sesia, ma è
altrettanto vero che, in caso di piena, il suo funzionamento coinvolgerebbe i cittadini del Borgo Basso in
una delle zone più delicate della città.
L' attualità di queste informazioni assume rilievo sempre maggiore con il trascorrere dei giorni e delle
settimane. Storicamente, le grandi esondazioni del Ticino sono sempre avvenute nel tardo autunno o in
occasione di primavere particolarmente piovose. Ieri, per buona parte del giorno, la pioggia ha
martellato la città. In base alle previsioni meteo, questa settimana dovrebbe alternare giornate variabili
ad altre di pioggia.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FABRIZIO MERLI
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ALLUVIONE: SINDACI A CONFRONTO
Per non dimenticare 27 anni fa, in questi giorni, l'inondazione che mise in ginocchio
mezza provincia. Bianchino e Rasero ricordano

La storia recente di Asti e provincia si divide fra prima e
dopo l'alluvione del 1994. Un evento drammatico che
portò disperazione e devastazione in una larghissima
parte del territorio. Per ricordare quei giorni abbiamo
pensato di intervistare due sindaci: Alberto Bianchino,
che sindaco di Asti lo era diventato da pochi mesi, e
Maurizio Rasero, primo cittadino oggi che all'epoca era
un giovane imprenditore alluvionato e che proprio nelle
rivendicazioni per la ricostruzione fondò il suo percorso
politico. Il peso della responsabilità Si ricorda le ore del
sabato pomeriggio e sera quando si affacciarono le
prime avvisaglie di emergenza?
Sabato mattina ero alla Goltieri: pioveva nei corridoi.
Avevo in programma di andare a trovare mia mamma a
Ceva, ma lei mi ha dissuaso. Alla sera sono uscito col
comandante dei Vigili Urbani, Mario Calvi, per fare
sopralluoghi sul Borbore prima e sul Tanaro poi.
A mezzanotte il Borbore è uscito dal ponte di viale Don
Bianco, poi lungo il corso che porta alla stazione fino ad
allagare piazza del Palio. Alle quattro l' onda di piena ha
superato i rilevati della ferrovia per Alba e ha travolto
Corso Savona, la stazione ferroviaria, il Comando dei
vigili urbani. L' allora assessore alla sicurezza, l'
architetto Tollemeto raggiunse la caserma dei Vigili del fuoco dove si stabilì per molti giorni successivi..

E quale fu invece il momento in cui si rese pienamente conto del disastro che si era
consumato?
La mattina della domenica, la città divisa in due, dall' acqua con la prima riunione in prefettura , alle 9,
col comandante Nazionale dei vigili del Fuoco (allora non era attiva la protezione civile) giunto in
elicottero da Genova.

Quale fu la sua preoccupazione più grande nei giorni immediatamente seguenti l' alluvione?
Dare un tetto a chi l' aveva perso, mettere in sicurezza l' argine sinistro del Borbore e del Tanaro,
riaprire le scuole.

A lei venne tributato unanimamente il riconoscimento del sindaco che affrontò meglio l'
emergenza fra quelli di Cuneo, Asti e Alessandria. C' è qualcosa che, ancora oggi, si rimprovera
di non aver fatto? E quale, invece, la decisione che, ancora oggi, ritiene la migliore?
Il meglio è stato lavorare in accordo con Alba e Alessandria, il peggio non aver riconosciuto l' avvicinarsi
dell' onda di piena dall' odore di gasolio del fiume.
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Dal punto di vista istituzionale, cosa è mancato maggiormente a lei come sindaco, allora, per
dare maggiori risposte alla città in ginocchio?
Siamo stati al centro di tutto: dalla nostra esperienza è nata la legge sui disastri e la nuova protezione
civile grazie anche al ruolo dei Comitati.
Al termine del suo mandato ha restituito una città più sicura, dal punto di vista del rischio alluvione, di
come l' avesse trovata.

Quanto è stato complicato avviare i lavori di messa in sicurezza sugli argini?
Ho trovato grande collaborazione all' autorità di bacino del Po; il mercoledì ad Asti si sono riuniti tutti i
presidenti delle regioni bagnate dal Po. Abbiamo rifatto, dimensionandoli gli argini e i ponti. Il primo
argine l' abbiamo avuto in primavera, sulla sponda sinistra del Borbore, poi tutti gli altri; prima della fine
della legislatura,i tre ponti nuovi erano già stati progettati e finanziati.

Come spiegherebbe cosa fu l' alluvione ai ragazzi che oggi hanno meno di 25 anni e l' alluvione
non la vissero perché non ancora nati o perché in tenerissima età?
L' alluvione del 94 è stato un evento naturale che ogni tanto colpisce un territorio.
Fondamentale è costruire tenendo conto del fiume, studiando il passato per migliorare il futuro, senza
fanatismi. Oggi, nella zona di via Torchio, si riconoscono le abitazioni costruite prima e dopo l' alluvione
dall' uso residenziale o meno del piano terra. L' alluvione è stata l' esperienza più intensa e formativa
della mia vita.
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Andiamo in crociera lungo il Po «Sarà navigabile
grazie ai 'pennelli'»
Reggio, il progetto dello studio Benini per spostare merci e turisti sull' acqua.
Investimento di 9 miliardi «Oggi ci sono troppi bassi fondali, le assi longitudinali
permetteranno passaggi per 340 giorni all' anno»

di Daniele Petrone REGGIO EMILIA Una
crociera sul Po, partendo dal mar Adriatico per
arrivare in Svizzera, fino a Locarno, attraverso
i navigli di Milano. E trasformare lo stesso
itinerario in una via commerciale, sulla scia dei
fiumi più importanti d' Europa come Reno,
Rodano e Senna. «Il futuro dell' Italia passa dal
nostro Grande Fiume che ha potenzialità
inespresse enormi».
Parola dell' ingegnere Tiziano Binini, ceo di
Binini Partners, studio reggiano leader nelle
opere di navigabilità marittima e fluviale che
ha messo la firma anche sulla conca Isola
Serafini, fra Piacenza e Cremona, tanto per
dirne una. Ma, soprattutto, hanno messo nero
su  b ianco  i l  p roge t to  d i  r i l anc io  de l la
navigazione interna sul Po per i trasporti
sostenibili.
«Il sogno è che venga messo a sistema e che
abbia accesso al Recovery Fund. Ci sono tutte
le caratteristiche affinché rientri nell' ambito del
Pnrr», spiega Binini. Lo stato attuale di
mancata funzionalità del fiume sotto il profilo
de l la  nav igaz ione rende scarsamente
utilizzabile un grande numero di infrastrutture realizzate negli anni scorsi, tra cui il porto di Boretto, nella
Bassa Reggiana, già dotato di una banchina per essere destinata a trasformarsi nel porto dell' Emilia
Centrale. Il cosiddetto Pec che oggi è un' incompiuta cattedrale nel deserto. Anche perché allo stato
attuale, la navigabilità del Po non è garantita per la presenza di troppi bassi fondali e altri ostacoli.
«Siamo sempre rimasti al palo perché le Regioni non sono mai riuscite a coordinarsi. Negli anni '80 su
spinta degli industriali che ci credevano, qualche grande opera si è fatta. Ma dal '98 quasi più nulla. Ora
però abbiamo una grande opportunità per rilanciare il progetto», illustra l' ingegnere. E soprattutto, una
modalità per rendere navigabile il fiume. «Non si può bacinizzare, è stato acclarato, perché toglierebbe
tutte le sabbie già in erosione dell' Adriatico. La strada è tracciata, basta il sistema a corrente libera e
grazie ai cosiddetti 'pennelli' longitudinali e trasversali sistemati nelle sezioni medie del fiume nei tratti
concavi o convessi, si produrrebbe una successione di curve funzionali al mantenimento del canale
navigabile in presenza di portate minime, per 340 giorni all' anno», illustra Binini. La priorità di
intervento però va all' adeguamento degli argini maestri.
«Oggi 300 km sono senza il franco di sicurezza e quindi a rischio idraulico», lancia l' allarme. Una volta
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fatto questo, si procederebbe alla funzionalizzazione del sistema idroviario Milano-Adriatico. «Serve uno
sviluppo logistico commerciale, con l' adeguamento dei porti già esistenti, ma anche con la creazione di
nuovi attracchi i quali avrebbero pure una funzione turistica. Infine, serve un rinnovo della flotta,
sostituendo le vecchie imbarcazioni con le nuove ibride o elettriche per ridurre le emissioni di Co2».
Costo del progetto? Nove miliardi di euro.
Di cui 5 per la prima fase, con la sistemazione degli argini maestri e con la messa a regime dello
schema a corrente libera. «Se la fase progettuale si chiudesse nel 2021, entro il 2026 si
completerebbero le opere. Non è un' utopia, perché le ripercussioni sarebbero reali. Ci sarebbe un
aumento d' occupazione di oltre 100mila persone nei prossimi 5 anni, solo per la cantierizzazione, e di
10mila posti a operazione finita. Il Pil avrebbe un' impennata», conclude Binini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sul Po da Locarno a Ferrara Binini: «Così sarà
navigabile» Il progetto reggiano per spostare merci e
turisti sull'acqua
Si stima che con 5 miliardi di fondi del Pnrr si potrebbero trasportare 50 milioni di
tonnellate di materiale dalle autostrade alle navi (ibride)

di Daniele Petrone «Il futuro dell' Italia passa
dal Po». Ne è assolutamente convinto Tiziano
Binini, ingegnere e ceo dello studio «Binini
Partners», leader per i progetti legati alla
navigazione marittima e fluviale. Lo stesso che
ha realizzato il porto di Boretto sul Po dopo l'
incarico r icevuto dal la Regione Emil ia-
Romagna nel 1984 su spinta degli industriali
che  vedevano  i l  G rande  F iume come
strategico. Opera, circostanza e data che non
citiamo a casaccio.
«Boretto ha una banchina mai utilizzata che
era destinata a diventare il cosiddetto Pec, il
porto dell '  Emilia Centrale. Ma oggi una
cattedrale nel deserto - chiosa Binini - Dal '98
praticamente non è stato fatto più nulla o poco
più per la navigabilità del fiume, se non la
conca di Isola Serafini (circa 50 milioni di euro,
progetto esecutivo realizzato dalla stessa
Binini Partners, ndr) grazie al piano nazionale
del Ministero dei Trasporti. Siamo sempre
rimasti al palo perché non si è mi creduto e
investito in un grande piano per il Po».
Uno spreco di risorse per un sistema idroviario
di grande ambizione mai completato. Ora però c' è una grande opportunità: i fondi del Pnrr, il cosiddetto
piano nazionale di ripresa e di resilienza del Governo con miliardi e miliardi di euro a disposizione.
Ed ecco quindi la proposta di rilancio della navigazione interna per i trasporti sostenibili in previsione
dell' accesso ai fondi del Recovery Fund.
Il progetto messo nero su bianco da Binini Partners c' è già e ricalca uno studio di fattibilità già
realizzato nel 2003. «Pensate che nel marzo scorso in Francia hanno investito 5 miliardi per un super
canale dalla Senna alla Schelda che collegherà Parigi al Nord Europa - illustra l' ingegnere - Da noi
questa somma basterebbe per la sistemazione e il completamento infrastrutturale del sistema idroviario
del Nord Italia; tra asse principale del Po, canali di valle, navigli lombardi ed estensione alle aree
industriali e commerciali ci vogliono 4,8 miliardi».
Una visione moderna, non solo di valenza trasportistica, ma anche e soprattutto turistica, di transizione
ecologica e messa in sicurezza del territorio. «Dal punto di vista commerciale - continua Binini -
stimiamo il trasporto merci su fiume sui 40-50 milioni di tonnellate contro i due milioni del progetto del
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super canale francese. Basti ricordare che l' area del Po rappresenta il 40% del Pil nazionale con 16
milioni abitanti su un bacino di 76mila km². E poi lungo l' asse abbiamo città incredibili che aprirebbero
opportunità turistiche supportate anche dalle ciclovie. Potenzialmente con questo progetto potremmo
collegare, grazie ai navigli lombardi, le città di Ferrara, Mantova, Cremona, Pavia, Milano e Locarno. Sì,
fino in Svizzera. Vi rendete conto delle potenzialità?».
Oggi, allo stato dell' arte, la navigabilità del Po non è garantita per la presenza di troppi bassi fondali e
altri ostacoli. «L' obiettivo è renderlo navigabile 340 giorni all' anno», evidenzia Binini. Un grande
progetto che si sposerebbe perfettamente col Pnrr toccando tutti i temi, specie quello cruciale della
transizione ecologica.
«L' area padana è tra le più inquinate d' Europa - sottolinea l' ingegnere - Puntando sull' idroviaria
toglieremmo chilometri di code sulle autostrade italiane segnate già da numerosi cantieri per le
ristrutturazioni dei ponti.
Un' imbarcazione equivale a 90 autoarticolati e può contenere fino a 125 containers da 2500 tonnellate.
Abbattendo costi ed emissioni: avremmo così un 60% di riduzione di Co2 con imbarcazioni ibride e il
90% con quelle elettriche. Questo favorirebbe anche una maggiore biodiversità con corridoi ecologici
migliorati».
E sulle perplessità di chi vedrebbe tutto ciò scontrarsi con le potenti lobby dei trasporti, Binini è sicuro:
«Il Po non ha l' ambizione di sostituirsi al trasporto autostradale, ma ha quella di implementarla e di
portare l' Italia più vicina all' Europa e a tutto il Mediterraneo. Come amava ripetere il capitano Jean
Chaize, il nostro Paese ha due grandi autostrade naturali che non sono sfruttate: il mar Tirreno e il mar
Adriatico. Non vanno neppure riasfaltate...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sabbia salva con i 'pennelli' E gli argini sarebbero
sicuri
Binini: «Assurdo, la Senna ha una portata da fiume Enza, ma è navigabile Boretto ha già
un porto. In paese passerebbero 2 milioni di merci all' anno»

Il sogno è che diventi un progetto di sistema
nazionale, che porterebbe l' Italia al passo con
le altre potenze europee. Perché finora, come
si legge nello studio, «lo stato attuale di
mancata funzionalità del fiume sotto il profilo
navigazione rende scarsamente utilizzabile un
grande numero di infrastrutture realizzate nei
decenni scorsi». E lo sottolinea lo stesso
ingegner Tiziano Binini, presidente di Binini
Par tners :  «Franc ia e Germania hanno
porticcioli in ogni canale, ma se andiamo a
fare un confronto, il Po è il re di tutti i fiumi del
mare del Nord. È il più navigabile e ha più
potenzialità anche di Reno e Rodano. E pure
della Senna che, come portata, è quasi simile
al l '  Enza.. .  I l  f iume pr incipe di  Parigi  è
navigabile perché è bacinizzato. Quello che a
noi manca rispetto a loro è l' esperienza
ultracentennale nella sistemazione di fiumi e
canali, avviata già dai primi dell' 800 come
anche in Germania. Pensate che nella capitale
francese, tutti i rifiuti solidi e i materiali da
costruzione vengono trasportati via fiume. E
questo immaginate quanto sgravio di traffico
comporti...».
Da dove cominciare dunque?
«Intanto da una certezza - continua Binini - Ossia che la bacinizzazione del Po, come riconosciuto da
uno studio finanziato da Bruxelles nel 2017, non si può fare perché toglierebbe tutte le sabbie dell'
Adriatico. Dal punto di vista tecnico la strada è già tracciata. Basta il sistema a corrente libera, di tipo
naturale. Il Po è il quarto fiume in Europa, ha portate medie di 1.500/1.600 metri cubi al secondo e
portate minime che non scendono quasi mai sotto i 400 metri cubi al secondo nonostante imponenti
prelievi per usi agricoli e antropici. Tali valori, associati alla pendenza molto modesta del fiume,
permettono il mantenimento delle sezioni liquide necessarie al transito dei moderni natanti commerciali
e turistici». E qui ecco che arriva l' innovativa soluzione tecnica: «Si chiamano 'pennelli'. Sono repellenti
trasversali o longitudinali. Opere minute, flessibili e leggere, molto basse da formare spiagge
consolidate, rapidamente e facilmente realizzabili coi materiali del fiume, in modo da ridurre anche la
spesa. Si tratta di sistemare le sezioni medie del fiume nei tratti concavi o convessi, e nei flessi,
producendo una successione di curve funzionali al mantenimento del canale navigabile in presenza di
portate minime», illustra Binini.
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Questa sistemazione naturale dell' alveo di magra favorisce anche la stabilità degli argini e la sicurezza
idraulica, oltre alla riqualificazione ambientale delle golene e del paesaggio fluviale.
Infatti l' altra grande priorità che rientra nel progetto è la messa in sicurezza di alveo, quote sommitali e
argini maestri. Per questo occorrono 1,4 miliardi di euro». Sembrano tanti, ma non lo sono se si tiene
conto dell' allarme lanciato dall' ingegnere: «Oggi, 300 chilometri di argine del Po non hanno l' intero
franco di sicurezza idraulica richiesto».
Dunque un' occasione anche per evitare disastri e dissesto idrogeologico. Se per l' adeguamento dell'
asse idroviario ci vogliono circa 5 miliardi e per la sistemazione degli argini altri 1,4 miliardi, ce ne
vogliono 1,8 per lo sviluppo logistico commerciale e turistico, oltre a un miliardo per l' armamento della
flotta.
«Al momento la Stradivari è l' unica nave turistica operante nel Po. Ma oggi ci sono mezzi moderni,
bellissimi, anche lussuosi, ibridi o elettrici, silenziosi ed efficienti, che potrebbero sostituire la flotta di
vecchia generazione a gasolio. Così si darebbe una grande svolta all' impatto ambientale padano e al
turismo dai mari alle città d' arte del Po, fino a Milano e alla Svizzera.
Gli itinerari paesaggistici non ci mancano di certo...». Totale dell' intera opera? 9 miliardi di euro. E le
tempistiche? «Se la fase progettuale si chiudesse nel 2021, entro il 2026 si completerebbero le opere -
conclude Binini - Non è un' utopia, perché le ripercussioni sarebbero reali.
Ci sarebbe un aumento d' occupazione di oltre 100mila persone nei prossimi 5 anni, solo per la
cantierizzazione, e di 10mila posti a operazione finita. Il Pil avrebbe un' impennata. Solo nella nostra
Boretto, le stime commerciali parlano di 2 milioni di tonnellate di merci all' anno, con un passaggio
previsto di 50 milioni di tonnellate al 2040».
Daniele Petrone.
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I DETTAGLI DELL' OPERA

Una miriadi di porticcioli dai Navigli di Milano a
Luzzara e Guastalla

Boretto assumerebbe un ruolo cruciale nel
sistema idroviario del Po. Con la realizzazione
del Pec, il Il nuovo porto dell' Emilia Centrale
(costo previsto di 300 milioni), attraverso il
potenziamento della banchina già esistente,
sorgerebbero opportunità di collegamento con
la  C ispadana,  ma anche  con  lo  sca lo
ferroviario della linea Parma-Suzzara. Si
aprirebbe un mondo. Il progettone prevede
inoltre alcune fasi già definite da Aipo e
Autorità d i  Bacino d e l  P o ,  c o m e  l a
sistemazione del fiume da Cremona a Foce
Mincio per un tratto di 300 km. Mentre a valle,
si dovrebbe adeguare anche il Fissero Tartaro
Canalbianco, l' Idrovia Ferrarese, la Litoranea
Veneta, il Ponte di Zelo con l' inserimento di un
bypass idraulico, il Ponte di Rosolina e il Ponte
di Arquà.
Infine a Po di Pila sorgerebbe una barriera anti
sale per bloccare il cuneo salino dannoso per
le l' agricoltura e le falde interne.
Per quanto concerne il sistema navigli, in parte
già funzionante, occorrerebbe completare la
riqualificazione del Canale Industriale e del
Naviglio Grande che dal Ticino arrivano fino alla Darsena di Milano e poi del Naviglio Pavese, fino al
Ticino e al Po, a valle di Pavia. Sono opere che risalgono al genio di Leonardo da Vinci. A monte di
questo sistema esiste poi un tronco del fiume Ticino navigabile che esce dal lago Maggiore la cui
rifunzionalizzazione permetterebbe di realizzare il collegamento tra Locarno e il fiume Po. Infine le
estensioni delle aree industriali, tra tutte Cremona-Pizzighettone, Milano-Bergamo con canali di
collegamento. Ma anche Garda-Mincio-Mantova, con Brescia e Verona. A scopo commerciale si
dovrebbero adeguare i porti di Casalmaggiore (20 milioni), Mantova (100 milioni), Ferrara
Pontelagoscuro (100 milioni), Rovigo (100 milioni), Porto Levante (100 milioni) e Porto Garibaldi (50
milioni). Inoltre sorgerebbero nuovi porti a Piacenza (300 milioni), Milano (200 milioni), Bergamo (100
milioni), Brescia (100 milioni) e Verona (100 milioni). A livello turistico previsti dieci attracchi sull' asse
Milano-Locarno e cinque lungo il Naviglio Pavese. I porti di Piacenza, Cremona, Mantova, Ferrara e
Porto Garibaldi avrebbero anche funzione turistica. E infine sorgerebbero altri porticcioli lungo Po (Isola
Serafini, Casalmaggiore, Sacca di Colorno, Viadana, Boretto, Guastalla, Luzzara, San Benedetto Po,
Governolo, Revere e Ostiglia).
dan. p.
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Crociera sul Po. "Sarà navigabile grazie ai pennelli"

Reggio Emilia, 2 novembre 2021 - Una crociera
sul Po, partendo dal mar Adriatico per arrivare
in Svizzera, fino a Locarno, attraverso i navigli
di Milano . E trasformare lo stesso itinerario in
una via commerciale, sulla scia dei fiumi più
importanti d' Europa come Reno, Rodano e
Senna. "Il futuro dell' Italia passa dal nostro
Grande Fiume che ha potenzialità inespresse
enormi". Parola dell' ingegnere Tiziano Binini,
ceo di Binini Partners, studio reggiano leader
nelle opere di navigabilità marittima e fluviale
che ha messo la firma anche sulla conca Isola
Serafini, fra Piacenza e Cremona, tanto per
dirne una. Ma, soprattutto, hanno messo nero
su bianco i l  p r o g e t t o  d i  r i l a n c i o  d e l l a
navigazione interna sul Po per i trasporti
sostenibili. Il ricordo di Iva Zanicchi: "Con le
lanterne sorvegliavo il grande fiume" "Il sogno è
che venga messo a sistema e che abbia
accesso al Recovery Fund. Ci sono tutte le
caratteristiche affinché rientri nell' ambito del
Pnrr", spiega Binini. Lo stato attuale di mancata
funzionalità del fiume sotto il profilo della
navigazione rende scarsamente utilizzabile un
grande numero di infrastrutture realizzate negli
anni scorsi, tra cui il porto di Boretto, nella
Bassa Reggiana, già dotato di una banchina
per essere destinata a trasformarsi nel porto
dell' Emilia Centrale. Il cosiddetto Pec che oggi è un' incompiuta cattedrale nel deserto. Anche perché
allo stato attuale, la navigabilità del Po non è garantita per la presenza di troppi bassi fondali e altri
ostacoli. "Siamo sempre rimasti al palo perché le Regioni non sono mai riuscite a coordinarsi. Negli
anni '80 su spinta degli industriali che ci credevano, qualche grande opera si è fatta. Ma dal '98 quasi
più nulla. Ora però abbiamo una grande opportunità per rilanciare il progetto", illustra l' ingegnere. E
soprattutto, una modalità per rendere navigabile il fiume. "Non si può bacinizzare, è stato acclarato,
perché toglierebbe tutte le sabbie già in erosione dell' Adriatico. La strada è tracciata, basta il sistema a
corrente libera e grazie ai cosiddetti 'pennelli' longitudinali e trasversali sistemati nelle sezioni medie del
fiume nei tratti concavi o convessi, si produrrebbe una successione di curve funzionali al mantenimento
del canale navigabile in presenza di portate minime, per 340 giorni all' anno", illustra Binini. La priorità
di intervento però va all' adeguamento degli argini maestri. "Oggi 300 km sono senza il franco di
sicurezza e quindi a rischio idraulico", lancia l' allarme. Una volta fatto questo, si procederebbe alla
funzionalizzazione del sistema idroviario Milano-Adriatico. "Serve uno sviluppo logistico commerciale,
con l' adeguamento dei porti già esistenti, ma anche con la creazione di nuovi attracchi i quali avrebbero
pure una funzione turistica. Infine, serve un rinnovo della flotta, sostituendo le vecchie imbarcazioni con
le nuove ibride o elettriche per ridurre le emissioni di Co2". Costo del progetto? Nove miliardi di euro. Di
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cui 5 per la prima fase, con la sistemazione degli argini maestri e con la messa a regime dello schema
a corrente libera. "Se la fase progettuale si chiudesse nel 2021, entro il 2026 si completerebbero le
opere. Non è un' utopia, perché le ripercussioni sarebbero reali. Ci sarebbe un aumento d' occupazione
di oltre 100mila persone nei prossimi 5 anni, solo per la cantierizzazione, e di 10mila posti a operazione
finita. Il Pil avrebbe un' impennata", conclude Binini.

DANIELE PETRONE
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Sabbia salva con i 'pennelli' E gli argini sarebbero
sicuri

Il sogno è che diventi un progetto di sistema
nazionale, che porterebbe l' Italia al passo con
le altre potenze europee. Perché finora, come si
legge nello studio, "lo stato attuale di mancata
funzionalità del fiume sotto il profilo navigazione
rende scarsamente utilizzabile un grande
numero di infrastrutture realizzate nei decenni
scorsi". E lo sottolinea lo stesso ingegner
Tiziano Binini, presidente di Binini Partners:
"Francia e Germania hanno porticcioli in ogni
canale, ma se andiamo a fare un confronto, il
Po è il re di tutti i fiumi del mare del Nord. È il
più navigabile e ha più potenzialità anche di
Reno e Rodano. E pure della Senna che, come
portata, è quasi simile all' Enza... Il fiume
principe di  Par igi  è navigabi le perché è
bacinizzato. Quello che a noi manca rispetto a
loro è l ' esperienza ultracentennale nella
sistemazione di fiumi e canali, avviata già dai
primi dell '  800 come anche in Germania.
Pensate che nella capitale francese, tutti i rifiuti
solidi e i materiali da costruzione vengono
trasportati via fiume. E questo immaginate
quanto sgravio di traffico comporti...". Da dove
cominciare dunque? "Intanto da una certezza -
continua Binini - Ossia che la bacinizzazione
del Po, come riconosciuto da uno studio
finanziato da Bruxelles nel 2017, non si può fare
perché toglierebbe tutte le sabbie dell' Adriatico. Dal punto di vista tecnico la strada è già tracciata.
Basta il sistema a corrente libera, di tipo naturale. Il Po è il quarto fiume in Europa, ha portate medie di
1.5001.600 metri cubi al secondo e portate minime che non scendono quasi mai sotto i 400 metri cubi al
secondo nonostante imponenti prelievi per usi agricoli e antropici. Tali valori, associati alla pendenza
molto modesta del fiume, permettono il mantenimento delle sezioni liquide necessarie al transito dei
moderni natanti commerciali e turistici". E qui ecco che arriva l' innovativa soluzione tecnica: "Si
chiamano 'pennelli'. Sono repellenti trasversali o longitudinali. Opere minute, flessibili e leggere, molto
basse da formare spiagge consolidate, rapidamente e facilmente realizzabili coi materiali del fiume, in
modo da ridurre anche la spesa. Si tratta di sistemare le sezioni medie del fiume nei tratti concavi o
convessi, e nei flessi, producendo una successione di curve funzionali al mantenimento del canale
navigabile in presenza di portate minime", illustra Binini. Questa sistemazione naturale dell' alveo di
magra favorisce anche la stabilità degli argini e la sicurezza idraulica, oltre alla riqualificazione
ambientale delle golene e del paesaggio fluviale. Infatti l' altra grande priorità che rientra nel progetto è
la messa in sicurezza di alveo, quote sommitali e argini maestri. Per questo occorrono 1,4 miliardi di
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euro". Sembrano tanti, ma non lo sono se si tiene conto dell' allarme lanciato dall' ingegnere: "Oggi, 300
chilometri di argine del Po non hanno l' intero franco di sicurezza idraulica richiesto". Dunque un'
occasione anche per evitare disastri e dissesto idrogeologico. Se per l' adeguamento dell' asse
idroviario ci vogliono circa 5 miliardi e per la sistemazione degli argini altri 1,4 miliardi, ce ne vogliono
1,8 per lo sviluppo logistico commerciale e turistico, oltre a un miliardo per l' armamento della flotta. "Al
momento la Stradivari è l' unica nave turistica operante nel Po. Ma oggi ci sono mezzi moderni,
bellissimi, anche lussuosi, ibridi o elettrici, silenziosi ed efficienti, che potrebbero sostituire la flotta di
vecchia generazione a gasolio. Così si darebbe una grande svolta all' impatto ambientale padano e al
turismo dai mari alle città d' arte del Po, fino a Milano e alla Svizzera. Gli itinerari paesaggistici non ci
mancano di certo...". Totale dell' intera opera? 9 miliardi di euro. E le tempistiche? "Se la fase
progettuale si chiudesse nel 2021, entro il 2026 si completerebbero le opere - conclude Binini - Non è
un' utopia, perché le ripercussioni sarebbero reali. Ci sarebbe un aumento d' occupazione di oltre
100mila persone nei prossimi 5 anni, solo per la cantierizzazione, e di 10mila posti a operazione finita. Il
Pil avrebbe un' impennata. Solo nella nostra Boretto, le stime commerciali parlano di 2 milioni di
tonnellate di merci all' anno, con un passaggio previsto di 50 milioni di tonnellate al 2040". Daniele
Petrone © Riproduzione riservata.
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Sul Po da Locarno a Ferrara Binini: "Così sarà
navigabile"

di Daniele Petrone"Il futuro dell' Italia passa dal
Po". Ne è assolutamente convinto Tiziano
Binini, ingegnere e ceo dello studio "Binini
Partners", leader per i progetti legati alla
navigazione marittima e fluviale. Lo stesso che
ha realizzato il porto di Boretto sul Po dopo l'
incar ico r icevuto dal la  Regione Emi l ia-
Romagna nel 1984 su spinta degli industriali
che vedevano il Grande Fiume come strategico.
Opera, circostanza e data che non citiamo a
casaccio. "Boretto ha una banchina mai
util izzata che era destinata a diventare il
cosiddetto Pec, il porto dell' Emilia Centrale. Ma
oggi una cattedrale nel deserto - chiosa Binini -
Dal '98 praticamente non è stato fatto più nulla
o poco più per la navigabilità del fiume, se non
la conca di Isola Serafini (circa 50 milioni di
euro, progetto esecutivo realizzato dalla stessa
Binini Partners, ndr) grazie al piano nazionale
del Ministero dei Trasporti. Siamo sempre
rimasti al palo perché non si è mi creduto e
investito in un grande piano per il Po". Uno
spreco di risorse per un sistema idroviario di
grande ambizione mai completato. Ora però c'
è una grande opportunità: i fondi del Pnrr, il
cosiddetto piano nazionale di ripresa e di
resilienza del Governo con miliardi e miliardi di
euro a disposizione. Ed ecco quindi la proposta
di rilancio della navigazione interna per i trasporti sostenibili in previsione dell' accesso ai fondi del
Recovery Fund. Il progetto messo nero su bianco da Binini Partners c' è già e ricalca uno studio di
fattibilità già realizzato nel 2003. "Pensate che nel marzo scorso in Francia hanno investito 5 miliardi per
un super canale dalla Senna alla Schelda che collegherà Parigi al Nord Europa - illustra l' ingegnere -
Da noi questa somma basterebbe per la sistemazione e il completamento infrastrutturale del sistema
idroviario del Nord Italia; tra asse principale del Po, canali di valle, navigli lombardi ed estensione alle
aree industriali e commerciali ci vogliono 4,8 miliardi". Una visione moderna, non solo di valenza
trasportistica, ma anche e soprattutto turistica, di transizione ecologica e messa in sicurezza del
territorio. "Dal punto di vista commerciale - continua Binini - stimiamo il trasporto merci su fiume sui 40-
50 milioni di tonnellate contro i due milioni del progetto del super canale francese. Basti ricordare che l'
area del Po rappresenta il 40% del Pil nazionale con 16 milioni abitanti su un bacino di 76mila km². E
poi lungo l' asse abbiamo città incredibili che aprirebbero opportunità turistiche supportate anche dalle
ciclovie. Potenzialmente con questo progetto potremmo collegare, grazie ai navigli lombardi, le città di
Ferrara, Mantova, Cremona, Pavia, Milano e Locarno. Sì, fino in Svizzera. Vi rendete conto delle
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potenzialità?". Oggi, allo stato dell' arte, la navigabilità del Po non è garantita per la presenza di troppi
bassi fondali e altri ostacoli. "L' obiettivo è renderlo navigabile 340 giorni all' anno", evidenzia Binini. Un
grande progetto che si sposerebbe perfettamente col Pnrr toccando tutti i temi, specie quello cruciale
della transizione ecologica. "L' area padana è tra le più inquinate d' Europa - sottolinea l' ingegnere -
Puntando sull' idroviaria toglieremmo chilometri di code sulle autostrade italiane segnate già da
numerosi cantieri per le ristrutturazioni dei ponti. Un' imbarcazione equivale a 90 autoarticolati e può
contenere fino a 125 containers da 2500 tonnellate. Abbattendo costi ed emissioni: avremmo così un
60% di riduzione di Co2 con imbarcazioni ibride e il 90% con quelle elettriche. Questo favorirebbe
anche una maggiore biodiversità con corridoi ecologici migliorati". E sulle perplessità di chi vedrebbe
tutto ciò scontrarsi con le potenti lobby dei trasporti, Binini è sicuro: "Il Po non ha l' ambizione di
sostituirsi al trasporto autostradale, ma ha quella di implementarla e di portare l' Italia più vicina all'
Europa e a tutto il Mediterraneo. Come amava ripetere il capitano Jean Chaize, il nostro Paese ha due
grandi autostrade naturali che non sono sfruttate: il mar Tirreno e il mar Adriatico. Non vanno neppure
riasfaltate...". © Riproduzione riservata.

DANIELE PETRONE
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Sant' AgostinoSant' Agostino

Il taglio alberi sul Reno Per Falciano è scempio:
questa la svolta green?

Sant'  Agost ino .  Dopo le  pro tes te  de l le
a s s o c i a z i o n i  a m b i e n t a l i s t i c h e  e  l '
interrogazione del gruppo Europa verde dell'
assemblea legislativa dell' Emilia Romagna
sul taglio degli alberi lungo il fiume Reno,
anche la guardia giurata ittico volontaria in
servizio per la Fipsas Ferrara, Marco Falciano,
ha voluto documentare «questo scempio:
hanno distrutto il corridoio ecologico sulla
sponda destra e sinistra del fiume Reno tra
Bologna e Ferrara. Sono stati abbattuti gli
alberi vetusti, eliminati i cespugli, resterà solo
la terra nuda a contenere le violente piene del
fiume.  I l  b i o t o p o  è  s t a t o  g r a v e m e n t e
pregiudicato da questi pesanti interventi di
manutenzione, avvallati dalla Regione Emilia
Romagna ,  che  p rosegu i ranno  pe r  10
chilometri nel territorio del Comuni Terre di
Reno - è la denuncia della guardia giurata
ittico volontaria Fipsas -.
Il servizio ecosistemico che alberi e siepi
garantivano sarà così azzerato per anni. È
questa la gestione ecologica e la svolta green
che tanto ci si prospettava?».
Continua così la protesta contro il taglio degli
alberi sul fiume Reno, dopo le proteste delle
scorse settimane, appunto, da parte delle
associazioni degli ambientalisti e e dopo le richieste di chiarimenti di gruppi consiliari in Regione. Come
per l' appunto Europa verde, la quale con un' interrogazione alla giunta ha chiesto negli scorsi giorni
informazioni sugli abbattimenti nel tratto ricompreso nei Comuni di Cento, Terre del Reno, Poggio
Renatico e nel Bolognese ecco Pieve di Cento, Galliera, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Sala
Bolognese, Castello d' Argile e Argelato: si chiedeva se la ditta incaricata del taglio avesse presentato
uno studio idrodinamico per valutare piene e messe in sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Energia, ambiente e rifiuti: a Bimini un open day
"green" all' Università

RIMINI A Rimini si può studiare la sostenibilità.
Un  "v i r tua l  open  day" ,  i l  p ross imo 25
novembre, presenterà i corsi di studio del
Dipartimento di Chimica industriale.
Così l' Università di Bologna vuole illustrare al
meglio il corso di laurea triennale in Chimica e
tecnologie per l' ambiente e per i materiali
(Curr iculum Ambiente, energia, r i f iut i ) ,
destinato a formare un chimico specializzato
nella protezione ambientale. I l  corso - con
sede a Rimini - è a numero programmato (57
posti) e prevede un test di accesso basato su
quesit i di matematica, logica, scienze e
comprensione del testo. Il curriculum previsto
affianca alle materie di base di Fisica, Chimica
organica e inorganica, Chimica analitica e
C h i m i c a  f i s i c a .  M a t e r i e  s p e c i f i c h e  e
caratterizzanti, soprattutto dal secondo anno di
corso, Chimica del l '  ambiente, Energie
rinnovabili e combustibili, Gestione dei rifiuti e
controllo degli inquinanti, Processi sostenibili
per la chimica e per l' energia.
Un percorso di studio che coniuga esperienza
e innovazione, fortemente indirizzato al mondo
produttivo, ma approfondendo gli aspetti che
riguardano la sostenibilità ambientale,  l e
energie rinnovabili, la gestione integrata dei
rifiuti.
Si propone un percorso in grado di formare
esperti nella progettazione di soluzioni per la
produzione orientate alla riduzione dell' impatto ambientale, nel monitoraggio e controllo dei sistemi
ambientali, nella ideazione di processi e impianti per la gestione delle fonti rinnovabili e dei rifiuti. Il
corso si presenta come altamente professionalizzante, con formazione in laboratorio e durante il
tirocinio previsto al terzo anno del percorso.
Anche per chi non volesse proseguire con una laurea magistrale, al conseguimento della laurea
triennale del corso di Chimica e tecnologie per l' ambiente e per i materiali, è possibile iscriversi all'
Ordine dei Chimici e lavorare come tecnico di laboratorio in strutture di ricerca, come responsabile di
attività per la valutazione di impatto ambientale, controllo dei processi produttivi, consulente aziendale
per la certificazione di prodotti e processi produttivi, funzionario per il controllo del territorio negli enti
locali.
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GAS SERRA

Biometano liquefatto per ridurre le emissioni
È stato presentato a Ecomondo lo studio del Cnr: valuta l' impatto ambientale di
differenti combustibili impiegati nel settore autotrazione È possibile ottenere anche
emissioni negative

RIMINI Per arrivare a una decarbonizzazione
dei trasporti, la strada passa attraverso il
BioGnl, cioè il biometano liquefatto. L' effetto è
maggiore nel traffico pesante per abbattere le
emissioni di gas serra aprendo la strada per il
raggiungimento dei traguardi ambientali
europei fissati al 2050. A dirlo è un lavoro
realizzato dall' Istituto sull' inquinamento
atmosferico del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Iia) e promosso dal Cib, i l
Consorzio italiano biogas, e da Iveco. «Lo
studio - spiega Valerio Paolini, ricercatore del
Cnr-Iia che ha partecipato al lavoro presentato
a Ecomondo, a Rimini -valuta l '  impatto
ambientale di differenti combustibili impiegati
nel settore dell' autotrazione, con particolare
focus sul biometano di cui è stato analizzato il
diverso mix di biomasse uti l izzate per l '
alimentazione del digestore anaerobico. Il
processo globale del biometano r isul ta
sempre vantaggioso rispetto ai carburanti
fossili, anche grazie alla elevata percentuale di
energia rinnovabile nel mix energetico italiano.
Dallo studio emerge inoltre come sia possibile
ottenere addirittura emissioni negative qualora
l' impegno di effluenti zootecnici sia superiore
al 60% del mix di biomasse e un recupero
della CO2 dell' upgrading per uso alimentare».
Lo  s tud io  ha  p reso  come con tes to  d i
riferimento il mercato italiano, tra i primi in
Europa per numero di veicoli alimentati a metano e per la presenza di stazioni di rifornimento di Cng (il
gas naturale compresso) e di Lng (il gas naturale liquefatto) e analizza 11 scenari diversi. I risultati
ottenuti dimostrano che nel settore della mobilità, il bioLng permette la riduzione delle emissioni di gas
serra fino al 121,6% rispetto all' impiego di gasolio e una diminuzione del 65% di biossido di azoto. Per
Lorenzo Maggioni, responsabile della ricerca e sviluppo del Cib, «lo sviluppo del biometano liquefatto
rappresenta oggi l' unica alternativa all' utilizzo dei carburanti fossili immediatamente disponibile nel
comparto del trasporto pesante di difficile elettrificazione. Le nostre aziende agricole sono pronte a
contribuire alla transizione ecologica del settore della mobilità attraverso la produzione di un biometano
prodotto a partire da sottoproduzioni agricole 100% made in Italy e sostenibili».
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MIGLIORA IL TEMPO

Oggi termina l' allarme meteo

Oggi cessa l' allerta meteo della Protezione
civile per le condizioni instabili del tempo, le
previsioni di piogge e temporali, che ieri hanno
obbligato i pescatori e i bagnini ad adottare
delle misure di sicurezza.
L' Ufficio circondariale marittimo ha emanato
un  documen to  dove  ha  so l l ec i t a to  l e
cooperative dei pescatori e le associazioni
nautiche diportistiche a rinforzare gli ormeggi,
sorvegliare le barche in porto, attivare canali
radio con l' autorità marittima e a consultare i
bollettini meteo. Le condizioni meteo previste
in miglioramento, danno sole.
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