
Venerdì, 03 aprile 2020



02/04/2020 Reggio2000

02/04/2020 Sassuolo2000

02/04/2020 Bologna2000

03/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 48

02/04/2020 Estense

02/04/2020 Estense

02/04/2020 Comunicato Stampa

03/04/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 27

02/04/2020 Reggio2000

02/04/2020 Reggio2000

02/04/2020 Modena Today

02/04/2020 Modena Today

02/04/2020 emiliaromagnanews.it

02/04/2020 Sassuolo2000

02/04/2020 Sassuolo2000

03/04/2020 Gazzetta di Modena Pagina 25

03/04/2020 Gazzetta di Modena Pagina 25

03/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 47

03/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 47

03/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 50

02/04/2020 Bologna2000

02/04/2020 Bologna2000

03/04/2020 Il Resto del Carlino (ed. Cesena) Pagina 47

03/04/2020 Corriere di Romagna Pagina 33 THOMAS DELBIANCO

Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del contributo di bonifica... 1

Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del contributo di bonifica... 2

Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del contributo di bonifica... 3

Bonifica, i cantieri frenano Stop in cinque comuni 4

Bonifica, un mese in più per pagare il contributo 6

Gelate e siccità: frutticoltura già compromessa 7

IN PUGLIA È EMERGENZA SICCITA': A RISCHIO LE COLTURE IN UNA DELLE... 9

Sull' area del Po investimenti per 269mila euro 11

Pavullo, finiti i lavori sulla frana lungo la SP 4 12

Ricostruito il ponte di via Imperatora a Formigine 13

Formigine, ricostruito e riaperto al transito il ponte di via Imperatora 14

Smottamento, lavori terminati sulla Fondovalle del Panaro 15

Provincia di Modena: Pavullo, conclusi i lavori sulla frana della sp 4... 17

Pavullo, finiti i lavori sulla frana lungo la SP 4 18

Ricostruito il ponte di via Imperatora a Formigine 19

«Bretella, AutoCs ritiri gli espropri e poi faccia confronto» 20

Riaperto il ponte sul Taglio 21

«Bretella, AutoCs ritiri gli espropri» 22

Formigine, ricostruito il ponte ko per il maltempo 24

Riapre la Fondovalle 'liberata' dal fango 25

Pavullo, finiti i lavori sulla frana lungo la SP 4 26

Ricostruito il ponte di via Imperatora a Formigine 27

Fumata bianca al porto: parte il dragaggio 28

Ha preso il via il dragaggio del porto il fondale verrà abbassato... 29

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Venerdì, 03 aprile 2020

Consorzi di Bonifica

Comunicati stampa altri territori

Acqua Ambiente Fiumi



Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del
contributo di bonifica del Consorzio Burana

In considerazione dell' emergenza sanitaria, il
Consorzio della Bonifica Burana ha deciso di
prorogare d i  un mese la  scadenza del
contributo di bonifica senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Per l' anno 2020 si informa che si
potrà procedere al pagamento: in due rate con
nuova scadenza 30/06/2020 e 31/08/2020 per
importi superiori ad 50,00; in un' unica rata con
nuova scadenza 30/06/2020 per contributi fino
a 50,00. Si ricorda inoltre che pur adottando
tutte le misure per i l  contenimento e la
gestione dell' emergenza epidemiologica da
Covid-19,  nel  p ieno r ispet to d i  tut te le
disposizioni governative in merito, il Consorzio
della Bonifica Burana prosegue la propria
attività operativa a tutela del territorio per tutte
le funzioni ,  t ra cui  quel la di  scolo e,  in
part icolare in questo periodo di  scarse
precipitazioni, di irrigazione a sostegno di
agricoltura e ambiente. Per ogni informazione
di natura tecnica o catastale, si invitano i
contribuenti a mettersi in contatto con il
Consorzio t e le fon i camen te  (Cen t ra l i no
059/416511 o Numero Verde 800-324464) o
tramite e-mai l  per una pr ima r isposta (
segreteria@consorzioburana. i t  ,
tecnico@consorzioburana. i t  ,
catasto@consorzioburana. i t  ) :  g l i  U f f i c i
valuteranno la necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato che il servizio al pubblico è
momentaneamente sospeso. Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it.
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Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del
contributo di bonifica del Consorzio Burana

In considerazione dell' emergenza sanitaria, il
Consorzio della Bonifica Burana ha deciso di
prorogare d i  un mese la  scadenza del
contributo di bonifica senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Per l' anno 2020 si informa che si
potrà procedere al pagamento: in due rate con
nuova scadenza 30/06/2020 e 31/08/2020 per
importi superiori ad 50,00; in un' unica rata con
nuova scadenza 30/06/2020 per contributi fino
a 50,00. Si ricorda inoltre che pur adottando
tutte le misure per i l  contenimento e la
gestione dell' emergenza epidemiologica da
Covid-19,  nel  p ieno r ispet to d i  tut te le
disposizioni governative in merito, il Consorzio
della Bonifica Burana prosegue la propria
attività operativa a tutela del territorio per tutte
le funzioni ,  t ra cui  quel la di  scolo e,  in
part icolare in questo periodo di  scarse
precipitazioni, di irrigazione a sostegno di
agricoltura e ambiente. Per ogni informazione
di natura tecnica o catastale, si invitano i
contribuenti a mettersi in contatto con il
Consorzio t e le fon i camen te  (Cen t ra l i no
059/416511 o Numero Verde 800-324464) o
tramite e-mai l  per una pr ima r isposta (
segreteria@consorzioburana. i t  ,
tecnico@consorzioburana. i t  ,
catasto@consorzioburana. i t  ) :  g l i  U f f i c i
valuteranno la necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato che il servizio al pubblico è
momentaneamente sospeso. Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it SEDI PERIFERICHE
SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 - sede.mirandola@consorzioburana.it SEDE DI BONDENO Tel:
0532/893010 - sede.bondeno@consorzioburana.it SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel: 051
6875211 - sede.s.giovanni@consorzioburana.it.
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Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del
contributo di bonifica del Consorzio Burana

In considerazione dell' emergenza sanitaria, il
Consorzio della Bonifica Burana ha deciso di
prorogare d i  un mese la  scadenza del
contributo di bonifica senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Per l' anno 2020 si informa che si
potrà procedere al pagamento: in due rate con
nuova scadenza 30/06/2020 e 31/08/2020 per
importi superiori ad 50,00; in un' unica rata con
nuova scadenza 30/06/2020 per contributi fino
a 50,00. Si ricorda inoltre che pur adottando
tutte le misure per i l  contenimento e la
gestione dell' emergenza epidemiologica da
Covid-19,  nel  p ieno r ispet to d i  tut te le
disposizioni governative in merito, il Consorzio
della Bonifica Burana prosegue la propria
attività operativa a tutela del territorio per tutte
le funzioni ,  t ra cui  quel la di  scolo e,  in
part icolare in questo periodo di  scarse
precipitazioni, di irrigazione a sostegno di
agricoltura e ambiente. Per ogni informazione
di natura tecnica o catastale, si invitano i
contribuenti a mettersi in contatto con il
Consorzio t e le fon i camen te  (Cen t ra l i no
059/416511 o Numero Verde 800-324464) o
tramite e-mai l  per una pr ima r isposta (
segreteria@consorzioburana. i t  ,
tecnico@consorzioburana. i t  ,
catasto@consorzioburana. i t  ) :  g l i  U f f i c i
valuteranno la necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato che il servizio al pubblico è
momentaneamente sospeso. Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it.
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Bonifica, i cantieri frenano Stop in cinque comuni
Fermo temporaneo dei lavori già avviati contro il dissesto idrogeologico a San
Benedetto Val di Sambro, Lizzano in Belvedere e altre località montane

SAN BENEDETTO Ci sono cantieri della
Bonifica Renana c h e  p r o c e d o n o  a  v e l e
spiegate verso la conclusione e altri che, per
cause di forza maggiore, si sono dovuti
interrompere. A fermarsi sono stati i cantieri di:
Sasso Marconi, via San Lorenzo e via Lagune,
San Benedetto Val di Sambro, manutenzione
straordinaria sui rii minori affluenti del rio
Vog l io ,  L izzano in  Be lvedere ,  v ia  Ca '
Borgognoni, Monte San Pietro, via Kennedy,
Castel dell' Alpi, manutenzione idraulica del
lago, Loiano, via Barbarolo; si tratta per la
maggior parte di interventi per il ripristino di
tratt i  di viabil i tà locale compromessi da
dissesti idrogeologici e frane.
Prosegue, invece, nei  tempi stabi l i t i ,  i l
ripristino delle vie Ca' di Co e Fontanelle a
Monghidoro.
L' opera era già stata conclusa nelle sue
componenti  struttural i  al  90%: manca l '
asfaltatura che si effettuerà a fine primavera,
quando il fondo stradale si sarà assestato del
tutto. Alessandro Roda, geologo della Bonifica
e direttore dei lavori, spiega: «Al rifacimento
completo delle sedi stradali crollate, con la tecnica dei pali in cemento armato, si è abbinata la
stabilizzazione dell' intero versante, con la realizzazione di un fosso di scolo delle acque meteoriche
lungo la linea di massima pendenza e la risezionatura del fosso presente a monte della cavedagna
coincidente con la vecchia strada comunale. Inoltre, a valle della strada, si è inserita una doppia
palificata in legno di castagno per consolidare la pendice.
Tre palificate in legno, con uno sviluppo complessivo di 22 metri sono state messe in opera anche nel
versante a valle di via Fontanelle».
Con l' occasione sono stati anche sostituiti i pozzetti di cemento per lo scolo meteorico presenti sul
tracciato stradale.
La Bonifica Renana, che, attraverso convenzioni con gli enti locali (Regione, Comuni e Unioni di
Comuni), progetta e realizza opere per la corretta regimazione idraulica in torrenti e rii demaniali,
sistemazioni di franosità che compromettono la viabilità pubblica locale e azioni per la fruibilità
ambientale dell' Appennino, ha chiuso il 2019 con un bilancio notevole. Sono stati realizzati 61 interventi
in 33 comuni del comprensorio appenninico della Renana, per un importo complessivo di 3.470.000
euro, di cui sono stati stanziati direttamente dal Consorzio 1.431.000 euro. E' stata anche conclusa la
progettazione esecutiva per ulteriori 1.840.000 euro di interventi. Inoltre, nell' ultimo anno sono stati
effettuati sempre nel comprensorio collinare e montano della Bonifica 108 sopralluoghi di carattere
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tecnico, per la verifica di criticità idrogeologiche segnalate da consorziati pubblici e privati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

3 aprile 2020
Pagina 48 Il Resto del Carlino (ed.

Bologna)
Consorzi di Bonifica

<-- Segue

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Bonifica, un mese in più per pagare il contributo
Il Consorzio Burana proroga la scadenza e continua a lavorare per le irrigazioni

In considerazione dell' emergenza sanitaria, il
Consorzio della Bonifica Burana ha deciso di
prorogare d i  un mese la  scadenza del
contributo di bonifica senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Per l' anno 2020 si potrà procedere
al pagamento: in due rate con nuova scadenza
al 30 giugno e 31 agosto per importi superiori
a 50 euro e in un' unica rata con nuova
scadenza al 30 giugno per contributi fino a 50
euro. Pur adottando tutte le misure per il
contenimento e la gestione dell' emergenza
epidemiologica da Covid-19, nel pieno rispetto
di tutte le disposizioni governative in merito, il
Consorzio della Bonifica Burana prosegue la
propria attività operativa a tutela del territorio
per tutte le funzioni, tra cui quella di scolo e, in
part icolare in questo periodo di  scarse
precipitazioni, di irrigazione a sostegno di
agricoltura e ambiente. Per ogni informazione
di natura tecnica o catastale, si invitano i
contribuenti a mettersi in contatto con il
Consorzio t e l e f o n i c a m e n t e  ( c e n t r a l i n o
059/416511 o numero verde 800-324464) o
t rami te  e-mai l  per  una pr ima r ispos ta
(segreteria@consorzioburana.it,
tecnico@consorzioburana.it,
catasto@consorzioburana. i t ) :  g l i  u f f i c i
valuteranno la necessità di un colloquio a
emergenza conclusa, dato che il servizio al pubblico è momentaneamente sospeso.

2 aprile 2020 Estense
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Gelate e siccità: frutticoltura già compromessa
Calderoni: Dobbiamo modificare gradualmente il modo stesso di fare agricoltura

L' emergenza sanitaria sta mettendo in
ginocchio il paese e il clima rischia di fare
altrettanto con il settore agricolo, essenziale
ora e nei prossimi mesi per garantire i beni di
prima necessità ai consumatori. Tutto a causa
delle temperature notturne scese sotto lo zero
per alcuni giorni, che hanno provocato gelate e
conseguenti danni alle colture frutticole come
albicocche, pere e mele in una fase vegetativa
delicatissima. Anche la siccità è diventata un
p r o b l e m a ,  i n  p a r t i c o l a r e  p e r  g r a n o ,
barbabietola da zucchero e mais, tanto che il
Consorzio di  Bonifica ha deciso di aprire la
stagione irrigua in anticipo, già dal 1° aprile. 'In
questi giorni ho monitorato il calo termico e gli
effetti sui frutteti - spiega Vanni Branchini del
G ie  (Gruppo d i  In te resse  economico)
frutticoltura di Cia - Agricoltori Italiani Ferrara -
e  l a  s i t u a z i o n e  a p p a r e  g i à  p i u t t o s t o
compromessa per gran parte delle varietà di
pomacee e drupacee. Nella notte del primo
aprile, come era successo la settimana scorsa
quando abbiamo avuto i  pr imi danni,  la
temperatura è scesa fino a -4,5° ed è rimasta
sotto lo zero per tutta la notta. Le gelate hanno
colpito le pere, che presentano fiori anneriti,
soprattutto quelli centrali, mentre gli altri fiori
appaiono in condizioni migliori e si potranno
avvalere della partenocarpia, perché la necrosi non colpisce tutti gli organi riproduttivi del fiore. Ma in
ogni caso queste sono condizioni che portano a una scarsa qualità dei frutti. Stesso andamento per le
mele, mentre sono pesantemente compromesse le albicocche, già duramente colpite dalla precedente
gelata, così come le pesche. Le susine sono state danneggiate in maniera differente in base alla varietà
più o meno precoce e le ciliegie presentano diversi fiori neri, così come i boccioli fiorali non ancora
schiusi. Segnalo - conclude Branchini - anche danni anche alle orticole, in particolare le piantine di
meloni, in parte già secche dalla settimana scorsa e ora del tutto appassite'. Una situazione che Cia
Ferrara sta monitorando per capire l' entità dei danni e raccogliere le segnalazioni delle aziende
agricole più colpite. 'Il clima, ancora una volta, mostra segnali inequivocabili di un cambiamento che
ormai non è più così inaspettato, ma è già parte del nostro clima - commenta Stefano Calderoni,
presidente provinciale dell' associazione -. Un cambiamento che dobbiamo saper gestire, cercando di
modificare gradualmente il modo stesso di fare agricoltura, trovando varietà più resistenti e forme
assicurative più agili. Siamo in contatto con le aziende colpite e stiamo facendo una stima reale dei
danni alle colture frutticole, per non dare numeri a caso. In questo momento è necessario garantire che
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tutti i prodotti agricoli siano 'salvi' e disponibili perché la fase acuta dell' emergenza Covid-19 dovrebbe
finire in breve tempo, ma la ripresa non sarà così rapida. In questo contesto bisogna gestire ogni 'falla'
produttiva per impedire nei prossimi mesi manchino frutta e verdura delle nostre campagne e anche il
reddito per le aziende che devono poter continuare a produrre e vivere. Ringrazio - conclude il
presidente Cia - anche il Consorzio di Bonifica che ha anticipato al 1° aprile l' apertura della stagione
irrigua, per dare sollievo alle colture più colpite dalla siccità, un altro problema evidente di queste
settimane. L' agricoltura è e rimane in prima linea per garantire beni essenziali e mai come ora è un
settore primario per il nostro paese'.
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IN PUGLIA È EMERGENZA SICCITA': A RISCHIO
LE COLTURE IN UNA DELLE PIU' GRANDI AREE
AGRICOLE DEL PAESE
I DATI DELL'OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE

L a  m a n c a n z a  d i  c e r t e z z a  s u l l ' a v v i o
dell'irrigazione, a causa della crisi idrica, in
una par te del  Tavol iere del le  Pugl ie  è
preoccupante non solo per l'economia agricola
locale, ma perché colpisce uno dei giacimenti
dell'agroalimentare italiano in un momento, in
c u i  l ' e m e r g e n z a  C o v i d - 1 9  d i m o s t r a
l'importanza della produzione nazionale di
cibo. E' questo il commento di Francesco
Vincenzi,  P res iden te  de l l 'Assoc iaz ione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI), di fronte all 'attuale decisione del
Consorzio per la bonifica della Capitanata di
r i n v i a r e  l ' a v v i o  d e l l ' i r r i g a z i o n e  n e l
comprensorio del Fortore, perché dipendente
dalle disponibilità idriche dei bacini di Occhito
e Capaccio fortemente deficitari, nonostante
qualche recente pioggia, che ha ristorato le
campagne senza incidere significativamente,
però, sulle riserve d'acqua, che segnano nella
regione un deficit di quasi 124 milioni di metri
cubi rispetto allo scorso anno; lo stesso ente
consort i le apr i rà invece, dal  15 Apr i le,
l'irrigazione nel comprensorio dell'Ofanto,
seppur in misura ridotta e fino all'esaurimento
delle risorse disponibili. I dati dell'Osservatorio
ANBI su l lo  S ta to  de l le  R isorse  Id r i che
segnalano che resta grave anche la situazione in Calabria; ne è significativo esempio, il bacino
Sant'Anna (capacità: 16 milioni di metri cubi): a fine Marzo, ci sono solo 7,59 milioni di metri cubi; erano
10,19 l'anno scorso; 12,21 nel 2017; addirittura 15,70 cioè più del doppio, nel 2010. Le piogge dei giorni
scorsi hanno alleggerito il deficit idrico in Basilicata, le cui riserve d'acqua trattenute negli invasi, a fine
Maggio, sono salite ad oltre 313 milioni di metri cubi (erano circa mmc. 260 a fine Febbraio),
rimanendo, comunque, il livello più basso del recente decennio: ad esempio, nel Marzo 2019 si
registravano mmc. 428,25; nel 2017, mmc. 413,53; addirittura più del doppio nel 2010, mmc. 705,10. In
Sicilia, mancano attualmente all'appello circa 110 milioni di metri cubi d'acqua; nel solo mese di marzo
le riserve idriche nei bacini dell'isola sono calate di quasi 7 milioni di metri cubi. Questi dati, registrati a
Marzo, preannunciano una stagione irrigua particolarmente difficile, soprattutto al Sud, nonostante la
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maggiore presenza di invasi rispetto alle regioni settentrionali aggiunge Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI - È la prova, comunque, della necessità di continuare ad investire, anche al Sud, nella
infrastrutturazione idraulica del territorio per aumentare la resilienza a prolungati periodi in assenza di
piogge, ma anche la sicurezza idrogeologica. La situazione appare meno grave nel Nord Italia, stanti le
riserve di neve ed i buoni livelli dei bacini alpini, seppur i laghi di Como e d'Iseo permangano sotto le
medie stagionali. Le portate del fiume Po permangono sotto la media, ma superiori a quelle dello scorso
anno. In Piemonte sono in ripresa, seppur inferiori allo scorso anno, le portate dei fiumi Tanaro e Stura
di Lanzo; inverso è l'andamento della Dora Baltea: portate in leggero calo, ma maggiori del 2019.
Considerato l'anticipo nei processi colturali, dovuto a temperature invernali superiori alla media, ma
anche il rischio di improvvise gelate notturne, impianti irrigui sono già stati localmente avviati,
soprattutto in Emilia Romagna, dove le portate dei fiumi Savio e Secchia sono in ripresa, seppur sotto
media stagionale ed i bacini piacentini hanno livelli confortanti. Qualche preoccupazione arriva dal
Veneto in vista dell'apertura ufficiale della stagione irrigua, prevista il 15 Aprile: i principali fiumi della
regione (Adige, Piave, Brenta) hanno livelli vicini al minimo deflusso vitale; da qui l'invito a consultare,
prima di bagnare i campi, sistemi per il miglior consiglio irriguo come Irriframe. Nonostante l'emergenza
coronavirus conclude il Presidente di ANBI i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono impegnati a
garantire, nel rispetto delle disposizioni sanitarie, le migliori condizioni per la gestione dell'irrigazione in
Italia, dove la produzione di cibo è strettamente legata alla disponibilità d'acqua per le colture e
l'ambiente. GRAZIE
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verde e ambiente

Sull' area del Po investimenti per 269mila euro

Ammontano a  269mi la  euro  le  r isorse
convogliate sulla sistemazione del verde
pubblico e interventi ambientali per l' area
fiume Po. In questa somma sono inclusi
126mila euro per il ripristino dei danni dell'
alluvione d i  f ine  2019:  i l  r ip r is t ino de l le
scarpate di viale Po, delle sponde del ponte
sulla Crostolina e pulizie varie. Inoltre, 143.000
euro per la manutenzione del verde, in
particolare gli ultimi interventi di potatura (viale
Po e altri parchi). Altre risorse sono state
destinate al recupero dell' ex chiesa San
Francesco per 61mila euro, e della chiesa
delle Capuccine per 15.200 euro; 66mila euro
andranno al teatro "Ruggeri" per adeguamento
i m p i a n t o  e l e t t r i c o  e  m a n u t e n z i o n e
straordinaria.
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Pavullo, finiti i lavori sulla frana lungo la SP 4

A Pavullo sono terminati, nel pomeriggio di
giovedì 2 aprile, i lavori sulla frana, lungo la
strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, in un
tratto vicino alla località ponte Samone, invaso
domenica 29 marzo da uno smottamento di
fango e terra, scivolato dal versante reso
instabile dal maltempo. Con la conclusione dei
lavori, dalla mattina di venerdì 3 aprile sarà
e l im ina to  i l  semaforo  che rego lava  la
circolazione a senso unico alternato, per
consentire l' intervento urgente in sicurezza, e
la circolazione ritorna a doppio senso di
marcia. Con i lavori, eseguiti per conto della
Provincia dalla ditta Uguccioni di Montese,
sono stati rimossi dalla sede stradale oltre due
mila metri cubi di terra su un fronte di circa 25
metri, ma soprattutto sono stati ridotti gli
accumuli a monte del versante al fine di
scongiurare ulteriori scivolamenti a valle; nei
prossimi giorni, comunque, la situazione sarà
monitorara dagl i  operator i  del  servizio
provinciale Viabilità. Dai rilievi eseguiti dai
geologi della Provincia, è emerso che, per
garantire una ulteriore stabilità al versante,
sarà necessario realizzare un intervento di
c o n s o l i d a m e n t o ,  t r a m i t e  s t r u t t u r e  d i
stabilizzazione, allo studio da parte dei tecnici,
con un costo stimato in circa 250 mila euro. A
causa delle caratteristiche del terreno argilloso che con il maltempo diventa instabile provocando colate
di fango e terra, lungo questo tratto di strada si sono verificati, anche di recente, diversi fenomeni simili
come quello in gennaio nelle località i Grottoni vicino a Casona di Marano.
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Ricostruito il ponte di via Imperatora a Formigine

A causa di fenomeni meteorologici eccezionali,
il ponte di via Imperatora fu lesionato nelle
spalle di protezione in muratura. L' azione
dilavante delle piogge invernali aveva poi
causato il cedimento di parte del rilevato e dei
muri laterali, pertanto nel 2018 ne fu ordinata
la chiusura. Nel corso di quell' anno, tuttavia,
p r e v i a  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  Servizio
Coordinamento programmi speciali della
Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata
una sistemazione provvisoria per la riapertura
d e l  t r a n s i t o  v e i c o l a r e  d e l l a  s t r a d a ,
fondamentale per aiutare i residenti e le attività
c o m m e r c i a l i  l i m i t r o f e .  G r a z i e  a  u n
finanziamento statale pari a 120.000 euro, nel
2019 i l  Comune di Formigine ha potuto
procedere con la ricostruzione del ponte, che
da qualche giorno è stato definitivamente
riaperto. Nello specifico, gli interventi hanno
riguardato la demolizione e ricostruzione del
ponte sul torrente Taglio e alcune opere di
protezione della sponda fluviale o r m a i
f a t i s c e n t i ,  n o n c h é  l a  s i s t e m a z i o n e
vegetazionale dell ' alveo e delle sponde
stesse.
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Formigine, ricostruito e riaperto al transito il ponte di
via Imperatora
La struttura era stata lesionata a causa di fenomeni meteorologici eccezionali. Lavori
per 120.000 euro

A causa di fenomeni meteorologici eccezionali,
il ponte di via Imperatora fu lesionato nelle
spalle di protezione in muratura. L' azione
dilavante delle piogge invernali aveva poi
causato il cedimento di parte del rilevato e dei
muri laterali, pertanto nel 2018 ne fu ordinata
la chiusura. Nel corso di quell' anno, tuttavia,
p r e v i a  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  Servizio
Coordinamento programmi speciali della
Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata
una sistemazione provvisoria per la riapertura
d e l  t r a n s i t o  v e i c o l a r e  d e l l a  s t r a d a ,
fondamentale per aiutare i residenti e le attività
c o m m e r c i a l i  l i m i t r o f e .  G r a z i e  a  u n
finanziamento statale pari a 120.000 euro, nel
2019 i l  Comune di Formigine ha potuto
procedere con la ricostruzione del ponte, che
da qualche giorno è stato definitivamente
riaperto. Nello specifico, gli interventi hanno
riguardato la demolizione e ricostruzione del
ponte sul torrente Taglio e alcune opere di
protezione della sponda fluviale o r m a i
f a t i s c e n t i ,  n o n c h é  l a  s i s t e m a z i o n e
vegetazionale dell ' alveo e delle sponde
stesse.
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Smottamento, lavori terminati sulla Fondovalle del
Panaro
Da venerdì 3 aprile sarà eliminato il senso unico. Ma sono emerse criticità su tutto il
versante

A Pavullo sono terminati, nel pomeriggio di
giovedì 2 aprile, i lavori sulla frana, lungo la
strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, in un
tratto vicino alla località ponte Samone, invaso
domenica 29 marzo da uno smottamento di
fango e terra, scivolato dal versante reso
instabile dal maltempo. Con la conclusione dei
lavori, dalla mattina di venerdì 3 aprile sarà
e l im ina to  i l  semaforo  che rego lava  la
circolazione a senso unico alternato, per
consentire l' intervento urgente in sicurezza, e
la circolazione ritorna a doppio senso di
marcia. Con i lavori, eseguiti per conto della
Provincia dalla ditta Uguccioni di Montese,
sono stati rimossi dalla sede stradale oltre due
mila metri cubi di terra su un fronte di circa 25
metri, ma soprattutto sono stati ridotti gli
accumuli a monte del versante al fine di
scongiurare ulteriori scivolamenti a valle; nei
prossimi giorni, comunque, la situazione sarà
monitorara dagl i  operator i  del  servizio
provinciale Viabilità. Il tuo browser non può
riprodurre il video. Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi
solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti ,
dopo che avrai attivato javascript . . . Devi
attivare javascript per riprodurre il video. Dai rilievi eseguiti dai geologi della Provincia, è emerso che,
per garantire una ulteriore stabilità al versante, sarà necessario realizzare un intervento di
consolidamento, tramite strutture di stabilizzazione, allo studio da parte dei tecnici, con un costo stimato
in circa 250 mila euro. A causa delle caratteristiche del terreno argilloso che con il maltempo diventa
instabile provocando colate di fango e terra, lungo questo tratto di strada si sono verificati, anche di
recente, diversi fenomeni simili come quello in gennaio nelle località i Grottoni vicino a Casona di
Marano. Sostieni ModenaToday Caro lettore, dall' inizio dell' emergenza sanitaria i giornalisti di
ModenaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19 . Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per
te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo
momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di
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Modena usa la nostra Partner App gratuita !
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Provincia di Modena: Pavullo, conclusi i lavori sulla
frana della sp 4 Fondovalle Panaro
Da venerdì 3 aprile sarà eliminato il senso unico alternato

PAVULLO (MO) - A Pavullo sono terminati, nel
pomeriggio di giovedì 2 aprile, i lavori sulla
frana, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle
Panaro, in un tratto vicino alla località ponte
Samone, invaso domenica 29 marzo da uno
smottamento di fango e terra, scivolato dal
versante reso instabile dal maltempo. Con la
conclusione dei lavori, dalla mattina di venerdì
3 apr i le sarà el iminato i l  semaforo che
regolava la c ircolazione a senso unico
alternato, per consentire l' intervento urgente in
sicurezza, e la circolazione ritorna a doppio
senso di marcia. Con i lavori, eseguiti per
conto della Provincia dalla ditta Uguccioni di
Montese, sono stati rimossi dalla sede stradale
oltre due mila metri cubi di terra su un fronte di
circa 25 metri, ma soprattutto sono stati ridotti
gli accumuli a monte del versante al fine di
scongiurare ulteriori scivolamenti a valle; nei
prossimi giorni, comunque, la situazione sarà
monitorara dagl i  operator i  del  servizio
provinciale Viabilità. Dai rilievi eseguiti dai
geologi della Provincia, è emerso che, per
garantire una ulteriore stabilità al versante,
sarà necessario realizzare un intervento di
c o n s o l i d a m e n t o ,  t r a m i t e  s t r u t t u r e  d i
stabilizzazione, allo studio da parte dei tecnici,
con un costo stimato in circa 250 mila euro. A
causa delle caratteristiche del terreno argilloso che con il maltempo diventa instabile provocando colate
di fango e terra, lungo questo tratto di strada si sono verificati, anche di recente, diversi fenomeni simili
come quello in gennaio nelle località i Grottoni vicino a Casona di Marano.
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Pavullo, finiti i lavori sulla frana lungo la SP 4

A Pavullo sono terminati, nel pomeriggio di
giovedì 2 aprile, i lavori sulla frana, lungo la
strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, in un
tratto vicino alla località ponte Samone, invaso
domenica 29 marzo da uno smottamento di
fango e terra, scivolato dal versante reso
instabile dal maltempo. Con la conclusione dei
lavori, dalla mattina di venerdì 3 aprile sarà
e l im ina to  i l  semaforo  che rego lava  la
circolazione a senso unico alternato, per
consentire l' intervento urgente in sicurezza, e
la circolazione ritorna a doppio senso di
marcia. Con i lavori, eseguiti per conto della
Provincia dalla ditta Uguccioni di Montese,
sono stati rimossi dalla sede stradale oltre due
mila metri cubi di terra su un fronte di circa 25
metri, ma soprattutto sono stati ridotti gli
accumuli a monte del versante al fine di
scongiurare ulteriori scivolamenti a valle; nei
prossimi giorni, comunque, la situazione sarà
moni torara dagl i  operator i  del  serv iz io
provinciale Viabilità. Dai rilievi eseguiti dai
geologi della Provincia, è emerso che, per
garantire una ulteriore stabilità al versante,
sarà necessario realizzare un intervento di
c o n s o l i d a m e n t o ,  t r a m i t e  s t r u t t u r e  d i
stabilizzazione, allo studio da parte dei tecnici,
con un costo stimato in circa 250 mila euro. A
causa delle caratteristiche del terreno argilloso che con il maltempo diventa instabile provocando colate
di fango e terra, lungo questo tratto di strada si sono verificati, anche di recente, diversi fenomeni simili
come quello in gennaio nelle località i Grottoni vicino a Casona di Marano.
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Ricostruito il ponte di via Imperatora a Formigine

A causa di fenomeni meteorologici eccezionali,
il ponte di via Imperatora fu lesionato nelle
spalle di protezione in muratura. L' azione
dilavante delle piogge invernali aveva poi
causato il cedimento di parte del rilevato e dei
muri laterali, pertanto nel 2018 ne fu ordinata
la chiusura. Nel corso di quell' anno, tuttavia,
p r e v i a  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  S e r v i z i o
Coordinamento programmi speciali della
Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata
una sistemazione provvisoria per la riapertura
d e l  t r a n s i t o  v e i c o l a r e  d e l l a  s t r a d a ,
fondamentale per aiutare i residenti e le attività
c o m m e r c i a l i  l i m i t r o f e .  G r a z i e  a  u n
finanziamento statale pari a 120.000 euro, nel
2019 i l  Comune di Formigine ha potuto
procedere con la ricostruzione del ponte, che
da qualche giorno è stato definitivamente
riaperto. Nello specifico, gli interventi hanno
riguardato la demolizione e ricostruzione del
ponte sul torrente Taglio e alcune opere di
protezione del la sponda f luvia le ormai
f a t i s c e n t i ,  n o n c h é  l a  s i s t e m a z i o n e
vegetazionale dell ' alveo e delle sponde
stesse.
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comitati, italia nostra, legambiente

«Bretella, AutoCs ritiri gli espropri e poi faccia
confronto»

"Auto Cs, la società che dovrà realizzare la
Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo
ritiri le comunicazioni relative agli espropri.
Non approfitti della situazione di emergenza
per bypassare verifiche ambientali e confronto
pubblico". A chiederlo con una lettera inviata
anche alle istituzioni locali e regionali sono il
Comitato No Bretella di Modena,, Italia Nostra,
Legambiente, Lega per la Difesa Ecologica,
Wwf Emilia Centrale, LiberaMente Cittadino di
Formigine, il Comitato Salute Ambientale
Campogalliano, associazione RespiriAmo Aria
Puli ta, Agricoltura Ambiente Bagno, Aif
Ambiente InForma e Associazione Medicina
Democratica.
"La storia relativa al progetto della Bretella non
si è certamente distinta per trasparenza ed
informazione pubblica.... In questo contesto,
non meravigl ia che le comunicazioni di
esproprio dei terreni interessati dall' opera
siano state inviate prima che avvenisse quel
confronto pubblico da sempre desiderato. Un
confronto necessario non foss' altro ai fini della
verifica di compatibilità del progetto esecutivo
con le prescrizioni allegate alla Delibera circa
la sicurezza idraulica e d  i  f e n o m e n i  d i
esondazione del Secchia, di ovvio interesse
anche per le istituzioni locali - scrivono comitati e associazioni - Non dimentichiamo, infatti, le promesse
dei sindaci dei Comuni impattati che avevano garantito una presentazione pubblica del progetto
esecutivo, non ancora avvenuta in alcuna sede.
Stante questa situazione, l' arrivo della gravissima epidemia del Coronavirus ha persino cancellato
qualsiasi possibilità di confronto pubblico, mentre i termini per le procedure di esproprio sono rimasti
inalterati e nessun rappresentante delle istituzioni locali ha sollevato tali problematiche".
--
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formigine

Riaperto il ponte sul Taglio

Ricostruito il ponte di via Imperatora sul
torrente Taglio, che era stato lesionato a causa
di fenomeni meteorologici eccezionali.
Grazie a un finanziamento statale pari a
120mila euro, il Comune di Formigine ha
potuto procedere con la ricostruzione del
pon te ,  che  da  qua lche  g io rno  è  s ta to
definitivamente riaperto.
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«Bretella, AutoCs ritiri gli espropri»
Il monito del comitato al ministero: «Non si approfitti dell' emergenza per bypassare
verifiche e confronto»

SASSUOLO «AutoCs ritiri le comunicazioni
relative agli espropri. Non approfitti della
situazione di emergenza per bypassare
verifiche ambientali e confronto pubblico». L'
appello è del cartello delle associazioni
ambientaliste riunite nel comitato 'No Bretella'
a proposito delle missive spedite ai proprietari
d e i  t e r r e n i  i n t e r e s s a t i  d a l  t r a c c i a t o
autostradale.
Un monito contenuto nella lettera inviata a
Ministeri, Regioni, Autobrennero e istituzioni
locali. Le associazioni ravvisano «l' oggettiva
esigenza del ritiro delle comunicazioni relative
al le  prat iche d i  espropr io  da par te del
c o n c e s s i o n a r i o  A u t o C S » .  I l  m e t o d o
democratico, attaccano le associazioni, «è
s t a t o  i g n o r a t o  p e r m a n e n t e m e n t e  e
volutamente sia dalla Regione che da tutte le
Istituzioni locali, le quali - da sempre favorevoli
al progetto - hanno quindi una gravissima
responsabi l i tà  s ia per  le  conseguenze
devastanti che l' opera avrà sulla salute e l'
ambiente, sia nell' aver impedito qualsiasi
reale confronto di merito sulle opinioni e le
proposte alternative da noi avanzate».
Lo stesso tentativo del sindaco di Modena, ricordano le associazioni, «di far eliminare dal progetto i
caselli a pagamento ne è la conferma: si è trattato di un tentativo, fallito, che ha ottenuto come unico
risultato quello dell' impegno incredibile di Comune e provincia di Modena a reperire altri 80 milioni di
euro, soldi pubblici dei contribuenti da pagare ad Autobrennero Spa per permettere il transito gratuito
dei veicoli nel tratto Modena- Rubiera. Quindi soldi pubblici su soldi pubblici a favore del
concessionario». In questo contesto, prosegue il cartello, «non meraviglia che le comunicazioni di
esproprio dei terreni interessati dall' opera siano state inviate prima che avvenisse quel confronto
pubblico da sempre desiderato. Un confronto necessario non foss' altro ai fini della verifica di
compatibilità del progetto esecutivo con le prescrizioni circa la sicurezza idraulica ed i fenomeni di
esondazione del Secchia, di ovvio interesse anche per le istituzioni locali.
Non dimentichiamo, infatti, le promesse dei sindaci dei Comuni impattati che avevano garantito una
presentazione pubblica del progetto esecutivo, non ancora avvenuta in alcuna sede».
Di fronte a questa situazione, «l' arrivo della gravissima epidemia da Covid e il conseguente gravissimo
stato di crisi economico-sociale che si prospetta e che sarà tale da poter pregiudicare la stessa ripresa
economica del Paese, tutti non possiamo esimerci dal riflettere seriamente sulle vere emergenze e
priorità di investimenti, oltre che su una politica della mobilità compatibile con la sostenibilità ambientale
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e della salute».
Gianpaolo Annese.
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Formigine, ricostruito il ponte ko per il maltempo
Oltre al manufatto sul torrente in via Imperatora, sistemati anche le sponde e la
vegetazione dell' alveo

FORMIGINE Due anni e un paio di mesi dopo
la chiusura, riapre il ponte di via Imperatora,
lesionato da fenomeni meteorologici nelle
spalle di protezione in muratura.
L' azione delle piogge invernali aveva poi
causato il cedimento di parte del rilevato e dei
muri laterali, obbligando l' Amministrazione,
nel febbraio 2018, ad ordinarne la chiusura,
stanti le condizioni del manufatto che non ne
permettevano l' attraversamento in sicurezza.
Una scelta obbligata.
Già allora, tuttavia, previa autorizzazione del
Servizio Coordinamento programmi speciali
della Regione Emilia-Romagna, era stata
realizzata una sistemazione provvisoria per la
riapertura del transito veicolare sulla strada,
fondamentale per aiutare i residenti e le attività
commerciali limitrofe e nel frattempo, grazie
ad un finanziamento statale pari a 120mila
euro ottenuto nel 2019, il Comune formiginese
ha potuto procedere ai lavori di ricostruzione
del ponte.
Ultimati i quali, qualche giorno fa, il ponte è
stato riaperto al traffico.
Nello specifico, gli interventi eseguiti con la cifra stanziata dal Ministero hanno riguardato la demolizione
e ricostruzione del ponte sul torrente Taglio e alcune opere di protezione, ormai fatiscenti, collocate ai
margini della sponda fluviale, nonché la sistemazione e 'pulizia' della vegetazione dell' alveo e delle
sponde stesse.
L' infrastruttura, di fatto ricostruita ex novo, ripristina la piena efficienza dei collegamenti tra l' abitato
formiginese e la zona est del territorio che si estende verso la frazione di Colombaro.
s.f.
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PAVULLO

Riapre la Fondovalle 'liberata' dal fango
Rimossi duemila metri cubi di terra, oggi il traffico torna regolare

A Pavullo sono terminati, nel pomeriggio di
ieri, i  lavori sulla frana, lungo la strada
provinciale 4 Fondovalle Panaro, in un tratto
vicino alla località ponte Samone, invaso
domenica scorsa da uno smottamento di fango
e terra, scivolato dal versante reso instabile
dal maltempo.
Con la conclusione dei lavori, dalla mattina di
oggi sarà eliminato il semaforo che regolava la
circolazione a senso unico alternato, per
consentire l' intervento urgente in sicurezza, e
la circolazione ritorna a doppio senso di
marcia. Con i lavori, eseguiti per conto della
Provincia dalla ditta Uguccioni di Montese,
sono stati rimossi dalla sede stradale oltre
duemila metri cubi di terra su un fronte di circa
25 metri, ma soprattutto sono stati ridotti gli
accumuli a monte del versante al fine di
scongiurare ulteriori scivolamenti a valle; nei
prossimi giorni, comunque, la situazione sarà
monitorara dagl i  operator i  del  servizio
provinciale.
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Pavullo, finiti i lavori sulla frana lungo la SP 4

A Pavullo sono terminati, nel pomeriggio di
giovedì 2 aprile, i lavori sulla frana, lungo la
strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, in un
tratto vicino alla località ponte Samone, invaso
domenica 29 marzo da uno smottamento di
fango e terra, scivolato dal versante reso
instabile dal maltempo. Con la conclusione dei
lavori, dalla mattina di venerdì 3 aprile sarà
e l im ina to  i l  semaforo  che rego lava  la
circolazione a senso unico alternato, per
consentire l' intervento urgente in sicurezza, e
la circolazione ritorna a doppio senso di
marcia. Con i lavori, eseguiti per conto della
Provincia dalla ditta Uguccioni di Montese,
sono stati rimossi dalla sede stradale oltre due
mila metri cubi di terra su un fronte di circa 25
metri, ma soprattutto sono stati ridotti gli
accumuli a monte del versante al fine di
scongiurare ulteriori scivolamenti a valle; nei
prossimi giorni, comunque, la situazione sarà
monitorara dagl i  operator i  del  servizio
provinciale Viabilità. Dai rilievi eseguiti dai
geologi della Provincia, è emerso che, per
garantire una ulteriore stabilità al versante,
sarà necessario realizzare un intervento di
c o n s o l i d a m e n t o ,  t r a m i t e  s t r u t t u r e  d i
stabilizzazione, allo studio da parte dei tecnici,
con un costo stimato in circa 250 mila euro. A
causa delle caratteristiche del terreno argilloso che con il maltempo diventa instabile provocando colate
di fango e terra, lungo questo tratto di strada si sono verificati, anche di recente, diversi fenomeni simili
come quello in gennaio nelle località i Grottoni vicino a Casona di Marano.
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Ricostruito il ponte di via Imperatora a Formigine

A causa di fenomeni meteorologici eccezionali,
il ponte di via Imperatora fu lesionato nelle
spalle di protezione in muratura. L' azione
dilavante delle piogge invernali aveva poi
causato il cedimento di parte del rilevato e dei
muri laterali, pertanto nel 2018 ne fu ordinata
la chiusura. Nel corso di quell' anno, tuttavia,
p r e v i a  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  Servizio
Coordinamento programmi speciali della
Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata
una sistemazione provvisoria per la riapertura
d e l  t r a n s i t o  v e i c o l a r e  d e l l a  s t r a d a ,
fondamentale per aiutare i residenti e le attività
c o m m e r c i a l i  l i m i t r o f e .  G r a z i e  a  u n
finanziamento statale pari a 120.000 euro, nel
2019 i l  Comune di Formigine ha potuto
procedere con la ricostruzione del ponte, che
da qualche giorno è stato definitivamente
riaperto. Nello specifico, gli interventi hanno
riguardato la demolizione e ricostruzione del
ponte sul torrente Taglio e alcune opere di
protezione della sponda fluviale o r m a i
f a t i s c e n t i ,  n o n c h é  l a  s i s t e m a z i o n e
vegetazionale dell ' alveo e delle sponde
stesse.
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Fumata bianca al porto: parte il dragaggio
Cattolica, l' intervento era stato richiesto a viva voce dai pescatori e anche dagli operai
del cantiere nautico Ferretti

Per il porto di Cattolica è arrivato il giorno della
liberazione, nonostante il giro di vite per il
contenimento del contagio. Via libera, infatti, ai
l a v o r i  d i  d r a g a g g i o  d e l l a  d a r s e n a
peschereccia della Regina, a lungo attesa
dagli operatori del settore ittico e dai lavoratori
del vicino cantiere Ferretti. La ditta incaricata
di eseguiti l' intervento, 'La Dragaggi srl', ha
inoltrato le dichiarazioni in tema di sicurezza
alla Prefettura e potrà avviare le operazioni
rispettando le ultime disposizioni in materia di
contenimento del Covid-19. Si tratta del primo
stralcio dei lavori che interesserà la darsena
pescherecc ia ,  inc luso ne l  p rogramma
finanziario regionale delle opere portuali per il
triennio 2019-21.
«Questo primo intervento - spiegano da
Palazzo Mancini con una nota prevede una
asportazione di circa 6mila metri cubi d i
materiale depositatosi sui fondali in 30 giorni,
condizioni meteo mar ine  permet tendo .
Indicativamente, il fondale della darsena
peschereccia verrà abbassato di circa 1
metro. Insieme al successivo secondo stralcio,
che interesserà il portocanale, le opere di dragaggio avranno un costo pari 150mila euro.
L' obiettivo dei lavori è quello di migliorare e rendere più sicuro ed agibile l' accesso e l' uscita ai
motopescherecci e ai natanti da diporto, favorendo le attività cantieristiche e commerciali. Si attendono,
infine, i risultati delle analisi sui sedimenti per capire se il materiale presente presso l' imboccatura del
porto possa essere riutilizzato per il ripascimento della costa qualora presenti caratteristiche idonee».
Una buona notizia per le tante famiglie di Cattolica e Gabicce che operano nel settore della pesca ma
anche per gli operai del cantiere nautico Ferretti, le cui rappresentanze sindacali (Fillea Cgil Rimini e
Rsu Ferretti) avevano già da tempo espresso serie preoccupazioni sulle condizioni del porto. Il fondale
basso, infatti, porta le imbarcazioni ad incagliarsi oppure occorre aspettare maree più propizie per il
varo. Una grana non di poco conto per l' azienda nautica che ha sede in via Irma Bandiera.
Nei mesi scorsi le rappresentanze sindacali avevano chiesto e ottenuto un incontro con l' assessore
regionale Emma Petitti e in seguito con l' assessore ai Lavori pubblici di Cattolica, Fausto Battistel. A
seguito di alcune trattative, era stato possibile raggiungere un accordo con lo stanziamento delle risorse
necessarie alla liberazione della darsena dal materiale fangoso e sabbioso.
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LAVORI IN CORSO

Ha preso il via il dragaggio del porto il fondale verrà
abbassato di un metro
Saranno asportati 6mila metri cubi di materiale. L' intervento si dovrebbe concludere all'
inizio di maggio

CATTOLICA I motori del motopontone si sono
già accesi, avviato il dragaggio del porto. I
lavori verranno conclusi a inizio maggio,
meteo permettendo. Un intervento molto
atteso dai pescatori e dai lavoratori della
Ferrett i  che avevano lanciato l '  al larme
attraverso le sigle sindacali per i fondali bassi,
con le imbarcazioni che spesso si incagliano e
l' attesa di maree più propizie per il varo.
Parliamo dei lavori di dragaggio al porto di
Cattolica, che sono iniziati ieri mattina.
La ditta incaricata dei lavori, La Dragaggi srl di
Venezia, ha inoltrato le dichiarazioni in tema di
sicurezza alla Prefettura e ha potuto avviare le
operazioni rispettando le ultime disposizioni in
materia di contenimento del Covid-19. Si tratta
del primo stralcio dei lavori che interesserà la
darsena peschereccia, incluso nel programma
finanziario regionale delle opere portuali per il
triennio 2019-21.
Ques to  p r imo  in te rven to  p revede  un '
asportazione di circa 6.000 metri cubi d i
materiale depositatosi sui fondali in 30 giorni,
condizioni meteo mar ine  permet tendo .
Indicativamente, il fondale della darsena
peschereccia verrà abbassato di circa un
metro. Insieme al successivo secondo stralcio,
che interesserà il portocanale, le opere di
dragaggio avranno un costo di 150mila euro.
L' obiettivo dei lavori è quello di migliorare e
rendere più sicuro ed agibile l' accesso e l' uscita ai motopescherecci e ai natanti da diporto, favorendo
le attività cantieristiche e commerciali. Si attendono, infine, i risultati delle analisi sui sedimenti per
capire se il materiale presente presso l' imboccatura del porto possa essere riutilizzato per il
ripascimento della costa qualora presenti caratteristiche idonee.
Per frenare l' insabbiamento del porto cattolichino, la scorsa estate è stato completato il prolungamento
del moletto di levante. L' intervento complessivo era costato circa 500mila euro, finanziato dalla Regione
Emilia Romagna. È stato realizzato un allungamento di circa 30 metri, inclinato di 135 gradi rispetto all'
asse del molo esistente e di circa 40 gradi rispetto al nord.
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