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In italia, migliaia di chilometri ciclopedonali lungo i
canali di bonifica
Dal 2018 il 3 Giugno è la Giornata Mondiale della Bicicletta; in Italia sono migliaia i
chilometri percorribili lungo i corsi d'acqua, curati dagli enti di bonifica: una straordinaria
opportunità per la stagione turistica.

(AGR) In Emilia romagna, restituita a Carpi
una delle mete naturalistiche piu' visitate. Dal
2018, per iniziativa dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, i l  3 Giugno è la Giornata
Mondiale della Bicicletta; in Italia sono migliaia
i chilometri percorribili lungo i corsi d'acqua,
curati dagli enti di bonifica: una straordinaria
opportunità per una stagione turistica, rivolta
soprattutto al mercato interno.Nell'occasione, a
r icordar lo è l 'Associazione Nazionale d e i
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che
indica, nel modenese, l'esempio recente del
canale Cavata Orientale diventato, a circa un
anno dall'intervento di riqualificazione, una
delle mete naturalistiche più visitate in Emilia
Romagna.La proficua collaborazione tra il
Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale ed il
Comune di Carpi (nell'ambito del progetto Life
Rinasce, promosso in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla
Commissione Europea) sta portando a
significativi risultati naturalistici e sociali oltre
che per la sicurezza idraulica del territorio. I
lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un
anno fa con la creazione di una cassa di
espansione, mostrano ora l'elevato valore
ambientale per il territorio: la zona umida,
costruita all'interno del bacino di laminazione, è ormai frequentata da numerose specie di uccelli; gli
anfibi iniziano a colonizzarla e l'ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi, mentre le circa mille
specie di alberi ed arbusti stanno crescendo sotto attento monitoraggio.Il progetto comunitario sottolinea
Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI integra riqualificazione idraulica e salvaguardia ambientale: la
risagomatura dei corsi d'acqua risponde ai più moderni indirizzi di riqualificazione fluviale. Con la fine
del lockdown, il bacino di laminazione è diventato un luogo identitario per il territorio ed una delle mete
preferite dai tantissimi amanti della bicicletta.Il complesso intervento (valore: oltre 2 milioni di euro
finanziati da ente consorziale, Regione Emilia-Romagna ed Unione Europea) è volto al miglioramento
della qualità ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni canali di bonifica emiliani, diminuendo il
rischio di inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico.Questa esperienza emiliano-romagnola
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prosegue il Presidente di ANBI - è la migliore risposta ai pregiudizi verso la realizzazione delle casse di
espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati dalle ondate di piena e possono diventare un
bacino di accumulo idrico, ma svolgono un'importante funzione ambientale. Questo progetto afferma
Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale costituisce un concreto
esempio di come la gestione delle opere di bonifica sia improntata non solamente alla massima
efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione dell'habitat.Dal Nord al Sud dell'Italia aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI nei Consorzi di bonifica è ormai costante la ricerca della
compatibilità fra le esigenze della manutenzione idraulica ed il rispetto dei tempi della natura. La
pianura padana, in particolare, è uno degli ecosistemi maggiormente antropizzati al mondo, in cui i corsi
d'acqua sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano un luogo fruibile alle comunità. In tutta
Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di corsi d'acqua, i cui argini, dove
percorribili in sicurezza, rappresentano anche una straordinaria opportunità ciclopedonale per la
promozione del territorio.Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore sinergico è altissimo conclude
Riccardo Righi, Assessore all 'Ambiente del Comune di Carpi - Mette in evidenza come la
collaborazione virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che funzionale. L'area
è diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine dell'emergenza sanitaria, ne riscoprono
la frequentazione sociale."
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3 giugno, Giornata Mondiale della bicicletta. A Carpi
una delle mete naturalistiche più visitate

Dal 2018, per iniziativa dell' Organizzazione
delle Nazioni Unite, il 3 Giugno è la Giornata
Mondiale della Bicicletta; in Italia sono migliaia
i chilometri percorribili lungo i corsi d' acqua,
curati dagli enti di bonifica: una straordinaria
opportunità per una stagione turistica, rivolta
soprattutto al mercato interno. Nell' occasione,
a ricordarlo è l' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che
indica, nel modenese, l' esempio recente del
canale Cavata Orientale diventato, a circa un
anno dall' intervento di riqualificazione, una
delle mete naturalistiche più visitate in Emilia
Romagna. La proficua collaborazione tra il
Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale ed il
Comune di Carpi (nell' ambito del progetto Life
Rinasce, promosso in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla
Commissione Europea) sta portando a
significativi risultati naturalistici e sociali oltre
che per la sicurezza idraulica del territorio. I
lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un
anno fa con la creazione di una cassa di
espansione, mostrano ora l' elevato valore
ambientale per il territorio: la zona umida,
costruita all' interno del bacino di laminazione,
è ormai frequentata da numerose specie di
uccelli; gli anfibi iniziano a colonizzarla e l' ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi, mentre le
circa mille specie di alberi ed arbusti stanno crescendo sotto attento monitoraggio. 'Il progetto
comunitario - sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - integra riqualificazione idraulica e
salvaguardia ambientale: la risagomatura dei corsi d' acqua risponde ai più moderni indirizzi di
riqualificazione fluviale. Con la fine del lockdown, il bacino di laminazione è diventato un luogo
identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai tantissimi amanti della bicicletta.' Il complesso
intervento (valore: oltre 2 milioni di euro finanziati da ente consorziale, Regione Emilia-Romagna ed
Unione Europea) è volto al miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni
canali di bonifica emiliani, diminuendo il rischio di inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico.
'Questa esperienza emiliano-romagnola - prosegue il Presidente di ANBI - è la migliore risposta ai
pregiudizi verso la realizzazione delle casse di espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati
dalle ondate di piena e possono diventare un bacino di accumulo idrico, ma svolgono un' importante
funzione ambientale.' 'Questo progetto - afferma Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica
dell' Emilia Centrale - costituisce un concreto esempio di come la gestione delle opere di bonifica sia
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improntata non solamente alla massima efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione dell' habitat.'
'Dal Nord al Sud dell' Italia - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - nei Consorzi di
bonifica è ormai costante la ricerca della compatibilità fra le esigenze della manutenzione idraulica ed il
rispetto dei tempi della natura. La pianura padana, in particolare, è uno degli ecosistemi maggiormente
antropizzati al mondo, in cui i corsi d' acqua sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano un
luogo fruibile alle comunità. In tutta Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di
corsi d' acqua, i cui argini, dove percorribili in sicurezza, rappresentano anche una straordinaria
opportunità ciclopedonale per la promozione del territorio.' 'Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore
sinergico è altissimo - conclude Riccardo Righi, Assessore all' Ambiente del Comune di Carpi - Mette in
evidenza come la collaborazione virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che
funzionale. L' area è diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine dell' emergenza
sanitaria, ne riscoprono la frequentazione sociale."
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3 giugno, Giornata Mondiale della bicicletta. A Carpi
una delle mete naturalistiche più visitate

Dal 2018, per iniziativa dell' Organizzazione
delle Nazioni Unite, il 3 Giugno è la Giornata
Mondiale della Bicicletta; in Italia sono migliaia
i chilometri percorribili lungo i corsi d' acqua,
curati dagli enti di bonifica: una straordinaria
opportunità per una stagione turistica, rivolta
soprattutto al mercato interno. Nell' occasione,
a ricordarlo è l' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che
indica, nel modenese, l' esempio recente del
canale Cavata Orientale diventato, a circa un
anno dall' intervento di riqualificazione, una
delle mete naturalistiche più visitate in Emilia
Romagna. La proficua collaborazione tra il
Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale ed il
Comune di Carpi (nell' ambito del progetto Life
Rinasce, promosso in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla
Commissione Europea) sta portando a
significativi risultati naturalistici e sociali oltre
che per la sicurezza idraulica del territorio. I
lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un
anno fa con la creazione di una cassa di
espansione, mostrano ora l' elevato valore
ambientale per il territorio: la zona umida,
costruita all' interno del bacino di laminazione,
è ormai frequentata da numerose specie di
uccelli; gli anfibi iniziano a colonizzarla e l' ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi, mentre le
circa mille specie di alberi ed arbusti stanno crescendo sotto attento monitoraggio. "Il progetto
comunitario - sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - integra riqualificazione idraulica e
salvaguardia ambientale: la risagomatura dei corsi d' acqua risponde ai più moderni indirizzi di
riqualificazione fluviale. Con la fine del lockdown, il bacino di laminazione è diventato un luogo
identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai tantissimi amanti della bicicletta." Il complesso
intervento (valore: oltre 2 milioni di euro finanziati da ente consorziale, Regione Emilia-Romagna ed
Unione Europea) è volto al miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni
canali di bonifica emiliani, diminuendo il rischio di inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico.
"Questa esperienza emiliano-romagnola - prosegue il Presidente di ANBI - è la migliore risposta ai
pregiudizi verso la realizzazione delle casse di espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati
dalle ondate di piena e possono diventare un bacino di accumulo idrico, ma svolgono un' importante
funzione ambientale." "Questo progetto - afferma Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica
dell' Emilia Centrale - costituisce un concreto esempio di come la gestione delle opere di bonifica sia
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improntata non solamente alla massima efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione dell' habitat."
"Dal Nord al Sud dell' Italia - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - nei Consorzi di
bonifica è ormai costante la ricerca della compatibilità fra le esigenze della manutenzione idraulica ed il
rispetto dei tempi della natura. La pianura padana, in particolare, è uno degli ecosistemi maggiormente
antropizzati al mondo, in cui i corsi d' acqua sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano un
luogo fruibile alle comunità. In tutta Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di
corsi d' acqua, i cui argini, dove percorribili in sicurezza, rappresentano anche una straordinaria
opportunità ciclopedonale per la promozione del territorio." "Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore
sinergico è altissimo - conclude Riccardo Righi, Assessore all' Ambiente del Comune di Carpi - Mette in
evidenza come la collaborazione virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che
funzionale. L' area è diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine dell' emergenza
sanitaria, ne riscoprono la frequentazione sociale." PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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3 giugno, Giornata Mondiale della bicicletta. A Carpi
una delle mete naturalistiche più visitate

Dal 2018, per iniziativa dell' Organizzazione
delle Nazioni Unite, il 3 Giugno è la Giornata
Mondiale della Bicicletta; in Italia sono migliaia
i chilometri percorribili lungo i corsi d' acqua,
curati dagli enti di bonifica: una straordinaria
opportunità per una stagione turistica, rivolta
soprattutto al mercato interno. Nell' occasione,
a ricordarlo è l' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che
indica, nel modenese, l' esempio recente del
canale Cavata Orientale diventato, a circa un
anno dall' intervento di riqualificazione, una
delle mete naturalistiche più visitate in Emilia
Romagna. La proficua collaborazione tra il
Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale ed il
Comune di Carpi (nell' ambito del progetto Life
Rinasce, promosso in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla
Commissione Europea) sta portando a
significativi risultati naturalistici e sociali oltre
che per la sicurezza idraulica del territorio. I
lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un
anno fa con la creazione di una cassa di
espansione, mostrano ora l' elevato valore
ambientale per il territorio: la zona umida,
costruita all' interno del bacino di laminazione,
è ormai frequentata da numerose specie di
uccelli; gli anfibi iniziano a colonizzarla e l' ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi, mentre le
circa mille specie di alberi ed arbusti stanno crescendo sotto attento monitoraggio. 'Il progetto
comunitario - sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - integra riqualificazione idraulica e
salvaguardia ambientale: la risagomatura dei corsi d' acqua risponde ai più moderni indirizzi di
riqualificazione fluviale. Con la fine del lockdown, il bacino di laminazione è diventato un luogo
identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai tantissimi amanti della bicicletta.' Il complesso
intervento (valore: oltre 2 milioni di euro finanziati da ente consorziale, Regione Emilia-Romagna ed
Unione Europea) è volto al miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni
canali di bonifica emiliani, diminuendo il rischio di inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico.
'Questa esperienza emiliano-romagnola - prosegue il Presidente di ANBI - è la migliore risposta ai
pregiudizi verso la realizzazione delle casse di espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati
dalle ondate di piena e possono diventare un bacino di accumulo idrico, ma svolgono un' importante
funzione ambientale.' 'Questo progetto - afferma Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica
dell' Emilia Centrale - costituisce un concreto esempio di come la gestione delle opere di bonifica sia
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improntata non solamente alla massima efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione dell' habitat.'
'Dal Nord al Sud dell' Italia - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - nei Consorzi di
bonifica è ormai costante la ricerca della compatibilità fra le esigenze della manutenzione idraulica ed il
rispetto dei tempi della natura. La pianura padana, in particolare, è uno degli ecosistemi maggiormente
antropizzati al mondo, in cui i corsi d' acqua sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano un
luogo fruibile alle comunità. In tutta Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di
corsi d' acqua, i cui argini, dove percorribili in sicurezza, rappresentano anche una straordinaria
opportunità ciclopedonale per la promozione del territorio.' 'Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore
sinergico è altissimo - conclude Riccardo Righi, Assessore all' Ambiente del Comune di Carpi - Mette in
evidenza come la collaborazione virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che
funzionale. L' area è diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine dell' emergenza
sanitaria, ne riscoprono la frequentazione sociale."
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Capodagli: "Una sfida impegnativa e affascinante in
un territorio che necessita di grande attenzione"

servizio audio

2 giugno 2020 Onde d'Acqua
Consorzi di Bonifica
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Buone Cose: Intervista a Francesco Vincenzi

servizio video
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Buone Cose: Intervista a Christian Borsari

servizio video
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Buone Cose: Irrigazione, alzare l'acqua

servizio video

2 giugno 2020 TRC
Consorzi di Bonifica
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Buone Cose: Irrigazione e ambiente

servizio video
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Buone Cose: La "Cattedrale" sul Grande Fiume

servizio video
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Buone Cose: Intervista a Carla Zampighi

servizio video
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Buone Cose: Una ciliegia tira... l'acqua

servizio video

2 giugno 2020 TRC
Consorzi di Bonifica
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Buone Cose: Intervista a Maurizio Orlandi

servizio video
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Buone Cose: Bonifica Burana, futuro sostenibile

servizio video
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Delta del Po: Intervista a Giovanni Tamburini

servizio video

2 giugno 2020 TeleEstense
Consorzi di Bonifica
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Delta Po: Intervista a Franco Delle Vacche

servizio video
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Polesella

«Ponte sul fiume Po, in attesa dei lavori»
Il sindaco Raito segnala alla Provincia alcuni distacchi di cemento dalla struttura

POLESELLA Un' attenzione per tutti i ponti del
territorio. Nei giorni scorsi incontro tra il
Comune di Polesella e i vertici del consorzio di
Bonifica Adige-Po. Sul tavolo, il tema delle
frane e delle situazioni critiche di alcuni ponti.
«Come sempre ho trovato disponibilità -
precisa il sindaco Leonardo Raito -. Io insisto
con l' idea che i consorzi vadano sostenuti per
un piano s t ru t tu ra to  d i  manu tenz ion i
straordinarie che non sono più rinviabili per la
sicurezza idrogeologica del territorio». Durante
l' incontro è stato fatto il punto sulla situazione
dei ponti presenti sul territorio comunale. «Per
la struttura vicina alla stazione - riprende -
abbiamo i primi studi di fattibilità che rendono
indispensabile, dati i costi, un supporto o dallo
Stato o dalla Regione che ho provveduto a
richiedere. I nostri professionisti e i vertici del
consorzio opereranno per la soluzione tecnica
più adeguata. Stanno, inoltre, procedendo i
lavori alla 'Botte Paleocapa' per la deviazione
del Bacino Superiore. Si tratta di un' opera
fondamentale». In questo periodo sono state
effettuate verifiche e manutenzioni nel ponte
sul Po che collega le due sponde tra Polesella e il territorio della provincia di Ferrara. Si è tratta di
sopralluoghi di tecnici incaricati dal Comune di Polesella per la verifica in alcuni punti della struttura. A
precisarlo è lo stesso Raito. «Dopo che avevamo fatto delle verifiche con lo studio ingegneristico da noi
incaricato - spiega - che aveva individuato alcune problematiche legate ai copriferri. Nel ponte sul Po, di
proprietà delle Province di Rovigo e Ferrara, si erano verificati tempo fa dei distacchi di pezzi di
cemento. Abbiamo segnalato alla Provincia gli esiti delle nostre verifiche e la Provincia ci ha risposto
che nelle prossime settimane verranno effettuati dei lavori di sistemazione delle parti in cemento nelle
quali si erano verificate le problematiche».
Mario Tosatti.
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Bore Bonifica: entro sabato le domande per il bando

ERIKA MARTORANA BORE Dovranno essere
presentate entro sabato le domande per
accedere ai fondi messi a disposizione dal
Consorzio di Bonifica parmense, nell' ambito
del progetto «Difesa attiva dell' Appennino».
Il piano, elaborato dal Consorzio per offrire un
aiuto concreto alle esigenze dei cittadini che
vivono sul territorio montano - il quale versa in
uno stato di allarmante criticità - punta, in
particolare, a realizzare un' organizzazione
concertata per la gestione degli interventi di
manutenzione ordinaria.
Come di consueto, l' operato della Bonifica
avrà tra gli scopi principali la prevenzione, la
regimazione delle acque e, più in generale, il
buon uso del suolo. Sarà quindi possibile
identificare le zone più bisognose, puntando
alla riduzione del dissesto idrogeologico
montano attraverso il mantenimento in buone
cond iz ion i  de i  ve rsan t i  e  de l  re t i co lo
idrografico locale.
Sul sito del Comune, all' albo pretorio e sulla
bacheca comunale è consultabile il bando e la
modulistica di partecipazione.
Per partecipare al bando di ammissione dei
contributi r ivolgersi  a l  Comune: te lefono
0525/79137; bore@comune.bore.pr.it; pec:
protocollo@postacert.comune.bore.pr.it.
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ANBI: IN ITALIA, MIGLIAIA DI CHILOMETRI
CICLOPEDONALI LUNGO I CANALI DI BONIFICA
IN EMILIA ROMAGNA, RESTITUITA A CARPI UNA
DELLE METE NATURALISTICHE PIU' VISITATE

3 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DELLA
BICICLETTA ANBI: IN ITALIA, MIGLIAIA DI
CHILOMETRI CICLOPEDONALI LUNGO I
CANALI DI BONIFICA IN EMILIA ROMAGNA,
RESTITUITA A CARPI UNA DELLE METE
NATURALISTICHE PIU' VISITATE Dal 2018,
per iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, il 3 Giugno è la Giornata Mondiale della
Bicicletta; in Italia sono migliaia i chilometri
percorribili lungo i corsi d'acqua, curati dagli
enti di bonifica: una straordinaria opportunità
per una stagione turistica, rivolta soprattutto al
mercato interno. Nell'occasione, a ricordarlo è
l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque  I r r igue  (ANBI) ,  c h e  i n d i c a ,  n e l
modenese, l 'esempio recente del canale
Cavata Orientale diventato, a circa un anno
dall'intervento di riqualificazione, una delle
mete naturalistiche più visitate in Emilia
Romagna. La proficua collaborazione tra il
Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale ed il
Comune di Carpi (nell'ambito del progetto Life
Rinasce, promosso in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla
Commissione Europea) sta portando a
significativi risultati naturalistici e sociali oltre
che per la sicurezza idraulica del territorio. I
lavori sul canale Cavata Orientale, conclusi un anno fa con la creazione di una cassa di espansione,
mostrano ora l'elevato valore ambientale per il territorio: la zona umida, costruita all'interno del bacino di
laminazione, è ormai frequentata da numerose specie di uccelli; gli anfibi iniziano a colonizzarla e
l'ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi, mentre le circa mille specie di alberi ed arbusti stanno
crescendo sotto attento monitoraggio. Il progetto comunitario sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente
di ANBI integra riqualificazione idraulica e salvaguardia ambientale: la risagomatura dei corsi d'acqua
risponde ai più moderni indirizzi di riqualificazione fluviale. Con la fine del lockdown, il bacino di
laminazione è diventato un luogo identitario per il territorio ed una delle mete preferite dai tantissimi
amanti della bicicletta. Il complesso intervento (valore: oltre 2 milioni di euro finanziati da ente
consorziale, Regione Emilia-Romagna ed Unione Europea) è volto al miglioramento della qualità
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ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni canali di bonifica emiliani, diminuendo il rischio di
inondazioni e salvaguardandone lo stato ecologico. Questa esperienza emiliano-romagnola prosegue il
Presidente di ANBI - è la migliore risposta ai pregiudizi verso la realizzazione delle casse di
espansione, che non solo salvaguardano i centri abitati dalle ondate di piena e possono diventare un
bacino di accumulo idrico, ma svolgono un'importante funzione ambientale. Questo progetto afferma
Matteo Catellani, Presidente del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale costituisce un concreto
esempio di come la gestione delle opere di bonifica sia improntata non solamente alla massima
efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione dell'habitat. Dal Nord al Sud dell'Italia aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI nei Consorzi di bonifica è ormai costante la ricerca della
compatibilità fra le esigenze della manutenzione idraulica ed il rispetto dei tempi della natura. La
pianura padana, in particolare, è uno degli ecosistemi maggiormente antropizzati al mondo, in cui i corsi
d'acqua sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano un luogo fruibile alle comunità. In tutta
Italia, i Consorzi di bonifica gestiscono circa 200.000 chilometri di corsi d'acqua, i cui argini, dove
percorribili in sicurezza, rappresentano anche una straordinaria opportunità ciclopedonale per la
promozione del territorio. Si tratta di un eccellente lavoro, il cui valore sinergico è altissimo conclude
Riccardo Righi, Assessore all 'Ambiente del Comune di Carpi - Mette in evidenza come la
collaborazione virtuosa tra enti sia un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che funzionale. L'area
è diventata una delle mete preferite dai cittadini che, con la fine dell'emergenza sanitaria, ne riscoprono
la frequentazione sociale." GRAZIE
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INTORNO AL MONVISO, OGGI IL SECONDO INCONTRO

Tre video -incontri online in occasione della Giornata
Europea dei Parchi

Oggi, in orario 17.30-18.30, andrà in onda Chi
ha paura dei pipistrelli?
il secondo appuntamento con "Intorno al
Monviso", il ciclo di tre video -incontri on-line
per parlare della Riserva della Biosfera
transfrontaliera del Monviso UNESCO e di
alcuni importanti tematiche del suo territorio,
studiato come momento di dialogo e confronto
in occasione della Giornata Europea dei
Parchi, che si festeggia tutti gli anni il 24
maggio in ricordo dell' istituzione del primo
parco naturale d' Europa.
La dottoressa Mara Calvini, tecnico del Parco
del Monviso, si addentrerà in un argomento di
pa r t i co l a re  a t t ua l i t à ,  p roponendo  un
approfondimento sulla biologia e sull' ecologia
dei pipistrelli, affascinanti animali che sono,
loro malgrado, indiziati per essere all' origine
della diffusione della pandemia da Covid-19.
C' è dunque da avere paura di loro e la loro
presenza in luoghi del Parco del Monviso
p a r t i c o l a r m e n t e  v o c a t i  a  t u r i s m o  e d
escursionismo può essere un problema per la
nostra salute? Vedremo come la rispo sta a
queste domande sia un convinto no.
Partecipazione libera da computer, tablet o
smartphone con l' app GoTo Meeting al link
https://global.gotomeeting.com/join/993235085
Gli incontri sono aperti a operatori turistici,
guide naturalistiche e ambientali, soggetti preposti alla promozione ed informazione turistica,
amministrazioni e istituzioni locali e a semplici curiosi che vogliano approfondire alcune tematiche
legate al territorio, certificato dall' UNESCO come Riserva della Biosfera del Monviso e che comprende,
sul versante italiano, le valli Po, Varaita e Maira e un ampio tratto della pianura del Cuneese dal
Saluzzese fino alle propaggini delle Langhe.

Il calendario dei video -incontri "Intorno al Monviso" Mercoledì 27 maggio ore 17.30-18.30 La
montagna è donna?
Linda Cottino racconta il Monviso, l' alpinismo e Alessandra Boarelli Mercoledì 3 giugno ore 17.30-18.30
Chi ha paura dei pipistrelli?
Mara Calvini presenta biologia e ecologia di questi affascinanti animali Mercoledì 10 giugno ore 17.30-
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18.30 Il Po torrente Stefano Fenoglio racconta il Po, prima che diventi il Grande Fiume.
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Regioni, proseguono gli incontri per le buone
pratiche sull'asta del Po
È proprio per queste ragioni che la regolamentazione unitaria per la pesca sull'intera
asta del Fiume Po diventerebbe un traguardo storico a garanzia di uguali condizioni di
accesso

Tematiche di stretta attualità e rilevanza per il
bac ino  de l  Po e  per  le  Reg ion i  che  s i
affacciano sul Grande Fiume. Nel corso del
primo video-incontro, dopo i l  periodo di
lockdown, Assessori Regionali e Autorità
Distrettuale del Fiume Po hanno approfondito
tre importanti temi comuni che saranno al
centro della prossima Consulta della Pesca
che si terrà nel mese di Giugno. Il focus tra
amministratori era volto infatti ad individuare
percorsi congiunti in grado di fornire risposte
con un denominatore comune, snellendo
l'eccesso di burocrazia, capaci di rispondere
alle necessità di tutti superando le differenze
dei singol i  terr i tor i  senza snaturarne le
peculiarità e i valori. È proprio per queste
ragioni che la regolamentazione unitaria per la
p e s c a  s u l l ' i n t e r a  a s t a  d e l  F i u m e  P o
diventerebbe un traguardo storico a garanzia
di uguali condizioni di accesso, reciproche
responsabilità condivise e maggior rispetto
dell'ambiente e delle buone pratiche per lo
svolgimento dell'attività di pesca sportiva. Il
video-meeting è stato introdotto dall'Assessore
all'Agricoltura Caccia e Pesca della Regione
Lombardia Fabio Rolfi, attuale presidente della
Consulta, che ha relazionato sulle attività
svolte fino ad ora e sulla rilevanza degli
imminenti provvedimenti da prendere in modo unitario e in tempi utili. Subito dopo il Tavolo ha salutato
l'ingresso in Consulta del neo-Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi.
Oltre ai due assessori hanno partecipato Silvana Cane per la Regione Piemonte, Gianluca Fregolent
per la Regione Veneto e alcuni stretti collaboratori. Il Segretario Generale del Distretto del Po-Ministero
Ambiente Meuccio Berselli ha elencato le possibili azioni comuni da concretizzare per centrare gli
obiettivi sottoscritti già nel 2018 nel relativo Protocollo di intesa. GLI INTERVENTI TEMATICI: 1)
Regolamento unitario di riferimento sull'asta Po Una regolamentazione unitaria attiva su tutta l'asta Po in
materia di pesca e pescaturismo risulta fondamentale, sia per garantire controllo e contrasto efficace
alle attività illecite sul fiume; sia per regolamentare le attività lecite, assicurando al contempo un sistema
trasparente e fruibile in un'area compresa fra amministrazioni diverse che oggi contano su regolamenti
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distinti. Questo, oltre a promuovere una gestione sostenibile e un'economia locale regolamentata
connesse alle attività ricreative sul fiume, fornirebbe anche gli strumenti appropriati e maggiormente
incisivi per gli addetti ai controlli. 2) Supporto alle Prefetture per coordinare le azioni contro il
bracconaggio Monitoraggio e localizzazione a scala di bacino dei punti di imbarco pesca, sbarco, sosta
degli automezzi e metodologie utilizzate con interfacciabilità operativa mediante PC-Smartphone.
Questa attività, insieme al 'Protocollo Operativo' presentato da Regione Lombardia durante l'ultima
seduta della Consulta, supporteranno direttamente le attività del Tavolo di coordinamento delle
Prefetture sulle azioni di contrasto al bracconaggio ittico. 3) Collaborazione con le associazioni locali
per il monitoraggio delle attività illecite L'Autorità Distrettuale riferisce che il coinvolgimento delle
associazioni locali (che le Regioni individuano in quelle impiegate in attività di pesca sportiva) già
fortemente attive sul territorio e sensibili all'argomento, consentirebbe un supporto efficace alle attività di
contrasto al bracconaggio. Inoltre, le associazioni sono già partecipi di diverse azioni legate al
ripopolamento della fauna ittica e ad alcuni progetti di conservazione e ripristino ambientale. Il loro
contributo garantirebbe la partecipazione dei territori alla prevenzione in modo virtuoso a tutela dei
valori economici oltre che paesaggistici. redazione@oglioponews.it
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Collettore, tavolo tecnico col Ministero

Prima riunione istitutiva e di lavoro del tavolo
tecnico per veri f icare i  possibi l i  impatt i
ambientali delle opere di collettamento e la
depurazione del Lago di Garda. L'obiettivo del
tavolo è consentire quanto più possibile un
celere compimento dei lavori. La riunione si è
tenuta in modalità di videoconferenza. Il tavolo,
voluto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, è stato istituito
dal direttore generale per la sicurezza del
suolo e dell'acqua Maddalena Mattei Gentili,
che ha convocato le parti: Viviane Iacone,
diret tore Ambiente,  energia e svi luppo
sostenibile, territorio Regione Lombardia,
l'ingegner Loris Tomiato, Regione Veneto -
Direzione Generale Ambiente; Marco Zemello,
Ufficio d'Ambito di Brescia, Luciano Franchini -
direttore del Consiglio di Bacino dell'ATO
'Veronese', Giovanni Peretti - dell'Associazione
Temporanea di Scopo 'Garda Ambiente',
Meuccio Berselli -  Segre ta r io  Genera le
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po,
Arpa Lombardia e il Consorzio d i  bonifica
Chiese. Sono stati convocati anche i sindaci
de i  comun i  d i  Mont i ch ia r i ,  Gavardo  e
Musco l ine .  I l  tavo lo  è  s ta to  f i ssa to  in
riferimento a quanto stabilito nella riunione
della Cabina di Regia avvenuta il 27 febbraio
scorso, prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19. Il progetto da esaminare riguarda la sponda
bresciana, e, in particolare, è quello che prevede la realizzazione di un nuovo depuratore a Gavardo e il
potenziamento dell'esistente depuratore di Montichiari, entrambi con recapito finale nel fiume Chiese. I
Sindaci dei comuni di Gavardo e Montichiari il 18 maggio scorso hanno comunicato che ai lavori del
tavolo parteciperanno, in rappresentanza di tutti i Comuni del bacino del fiume Chiese, i tecnici Luca
Bonetti e l'ingegnere Giuseppe Magro. Il tavolo tecnico ha, altresì, ascoltato l'intervento dell'ingegner
Stefano Guarisco, in rappresentanza dei Comitati del Chiese e delle associazioni ambientaliste
bresciane. "Il progetto preliminare unitario risale al gennaio 2015 - dichiara Luciano Franchini, direttore
ATO Veronese - e la cabina di regia ha approvato nel 2018 un cronoprogramma per realizzarlo in otto
anni. Oggi, sulla sponda veronese, siamo in ritardo di un anno sul programma, causato soprattutto dai
ricorsi al TAR sulla gara per la progettazione definitiva. L'auspicio è approvare il progetto definitivo
entro il mese di giugno, così da avviare i lavori entro l'anno in corso".
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Dai rubinetti esce acqua torbida Gandolfi: previsti
lavori alla rete
A Caorso il sindaco risponde all'opposizione che incalza sui disservizi segnalati da
cittadini

«L' acqua non è pul i ta». I  consigl ier i  di
minoranza Fabio Callori, capogruppo Fratelli
d' Italia, e Antonella Codazzi, capogruppo
Caorso Centrosinistra, portano in consiglio
comunale, attraverso due interrogazioni, la
qualità del servizio idrico domestico.
Entrambi i consiglieri sono concordi nel
dichiarare che «numerosi cittadini, già da
diverso tempo, lamentano che l' acqua erogata
dall' acquedotto comunale si presenta torbida
d' aspetto da rendere la popolazione diffidente
sulla sua potabilità». Una situazione, che a
lungo termine «potrebbe creare problemi a
filtri, tubazioni, caldaie, lavatrici e lavastoviglie
oltre a macchiare i sanitari», tale da portare
alcuni cittadini ad «installare depuratori privati
p e r  e v i t a r e  d a n n i  a  t u b a z i o n i  e d
elettrodomestici».
Codazzi fa sapere che il 26 marzo 2019 Ireti
ha riconosciuto necessario un intervento
radicale sull' impianto di trattamento delle
acque del Comune di Caorso risalente al
1980. La soluzione proposta dalla società del
gruppo Iren per realizzare un nuovo impianto
di potabilizzazione, ammontava a 455mila
euro con tempistiche di realizzazione di 9-12
mesi dal momento dell' autorizzazione della
spesa.
«Per ridurre i disagi - fa sapere l' assessore Stefano Gandolfi - il gestore ha svolto continui interventi a
seguito delle segnalazioni avute dal Comune o dai cittadini. Nel 2018, Ireti ha eseguito un lavaggio
completo del serbatoio pensile e all' inizio del 2019 ha collocato un sistema di filtri aggiuntivi provvisori
per migliorare l' efficienza di potabilizzazione. Lo scorso gennaio ha sostituito tutto l' impianto con un
nuovo potabilizzatore di capacità e qualità superiore che permette di abbattere in modo ottimale il ferro
e il manganese presenti nell' acqua. Purtroppo i depositi accumulatesi all' interno delle tubazioni sono
ancora in parte presenti e quindi, in occasioni di cambi di velocità dell' acqua, si può determinare un
aumento della torbidità in alcuni tratti, fenomeno che dovrebbe progressivamente ridursi. Non è stato
installato il gruppo elettrogeno di emergenza e chiederemo ad Atersir e al gestore di programmarne l'
esecuzione».
È già previsto però un intervento. «Uno dei nostri due pozzi che alimentano l' acquedotto - precisa
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Gandolfi - è in condizioni precarie, con portate ridotte e qualità scadente. Nei prossimi mesi, tramite la
posa di una nuova tubazione lungo la strada provinciale Padana Inferiore collegheremo il pozzo di
Roncaglia con la rete di Caorso. Ciò permetterà un' adeguata erogazione anche in caso di emergenza
guasti o insufficienza di acqua potabile». L' opera è finalizzata, è stato detto, al futuro collegamento della
rete con il pozzo di Mortizza.
Rimane ignoto, come sottolineato da Codazzi «che fine abbia fatto il progetto di Ireti di un anno fa da
455mila euro, dato che quest' anno a bilancio sono stati stanziati per Caorso solo 135mila euro per
definire un intervento che è un palliativo ma non risolverà il problema della nostra acqua».
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rocciatori in azione

A Sestola finiscono in tempi record i lavori sulla Sp
324

A Sestola sono terminati con un mese d'
anticipo rispetto al previsto i lavori attivati dalla
Provincia a inizio maggio per la messa in
sicurezza di un versante instabile lungo la Sp
324 nel tratto verso Roncoscaglia. Impiegando
anche rocciatori specializzati (nella foto), la
ditta incaricata Morani di Casina (Reggio
Emilia) ha completato l' installazione, in un
trat to lungo c i rca 30 metr i ,  d i  una rete
paramassi fissata con chiodature cementate e
funi di acciaio. Il costo complessivo dell'
intervento è stato di oltre 100mila euro. Nello
stesso tratto, dove ora si circola regolarmente
a doppio senso di marcia, la Provincia ha
programmato dopo l' estate ulteriori interventi
di messa in sicurezza del versante per altri
150mi la  euro ,  sempre  con fond i  de l la
Protezione civile regionale.
Buone notizie anche a Pavullo, dove sono
terminati lungo la Sp 26 di Castagneto lavori
che hanno visto il ripristino di un versante
franato a monte dell' arteria, in un tratto tra il
paese e la Sp 4 Fondoval le Panaro. Le
operazioni erano riprese ad aprile dopo la
sospensione a causa dei provvedimenti di
contenimento della diffusione del Covid-19.
Con una spesa di  50mi la euro,  è stata
installata anche qui una rete paramassi, fissata con chiodature cementate e funi di acciaio su un
versante molto più accessibile, che non ha reso necessario l' intervento dei rocciatori. La storia della Sp
26 di Castagneto è stata particolarmente tormentata in questi anni, per ripetuti e gravi cedimenti: nel
2019 rimase chiusa per cinque mesi a causa di una frana che aveva provocato avvallamenti
impressionanti sempre nel tratto sotto il paese. A Pavullo sono tuttora in corso lavori anche su un altro
versante instabile: un tratto della Sp 20 a Renno che richiede altri 500 metri circa di rete paramassi.
Intervento simile anche a Montefiorino sulla Sp 486.
--d.m.
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Fiume Po, sulla pesca a breve un regolamento
unitario

Tematiche di stretta attualità e rilevanza per il
bac ino  de l  Po e  per  le  Reg ion i  che  s i
affacciano sul Grande Fiume. Nel corso del
primo video-incontro, dopo i l  periodo di
lockdown, Assessori Regionali e Autorità
Distrettuale del Fiume Po hanno approfondito
tre importanti temi comuni che saranno al
centro della prossima Consulta della Pesca
che si terrà nel mese di Giugno. Il focus tra
amministratori era volto infatti ad individuare
percorsi congiunti in grado di fornire risposte
con un denominatore comune, snellendo
l'eccesso di burocrazia, capaci di rispondere
alle necessità di tutti superando le differenze
dei singol i  terr i tor i  senza snaturarne le
peculiarità e i valori. È proprio per queste
ragioni che la regolamentazione unitaria per la
p e s c a  s u l l ' i n t e r a  a s t a  d e l  F i u m e  P o
diventerebbe un traguardo storico a garanzia
di uguali condizioni di accesso, reciproche
responsabilità condivise e maggior rispetto
dell'ambiente e delle buone pratiche per lo
svolgimento dell'attività di pesca sportiva. Il
video-meeting è stato introdotto dall'Assessore
all'Agricoltura Caccia e Pesca della Regione
Lombardia Fabio Rolfi, attuale presidente della
Consulta, che ha relazionato sulle attività
svolte fino ad ora e sulla rilevanza degli
imminenti provvedimenti da prendere in modo unitario e in tempi utili. Subito dopo il Tavolo ha salutato
l'ingresso in Consulta del neo-Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi.
Oltre ai due assessori hanno partecipato Silvana Cane per la Regione Piemonte, Gianluca Fregolent
per la Regione Veneto e alcuni stretti collaboratori. Il Segretario Generale del Distretto del Po-Ministero
Ambiente Meuccio Berselli ha elencato le possibili azioni comuni da concretizzare per centrare gli
obiettivi sottoscritti già nel 2018 nel relativo Protocollo di intesa. GLI INTERVENTI TEMATICI: 1)
Regolamento unitario di riferimento sull'asta Po Una regolamentazione unitaria attiva su tutta l'asta Po in
materia di pesca e pescaturismo risulta fondamentale, sia per garantire controllo e contrasto efficace
alle attività illecite sul fiume; sia per regolamentare le attività lecite, assicurando al contempo un sistema
trasparente e fruibile in un'area compresa fra amministrazioni diverse che oggi contano su regolamenti
distinti. Questo, oltre a promuovere una gestione sostenibile e un'economia locale regolamentata
connesse alle attività ricreative sul fiume, fornirebbe anche gli strumenti appropriati e maggiormente
incisivi per gli addetti ai controlli. 2) Supporto alle Prefetture per coordinare le azioni contro il
bracconaggio Monitoraggio e localizzazione a scala di bacino dei punti di imbarco pesca, sbarco, sosta
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degli automezzi e metodologie utilizzate con interfacciabilità operativa mediante PC-Smartphone.
Questa attività, insieme al 'Protocollo Operativo' presentato da Regione Lombardia durante l'ultima
seduta della Consulta, supporteranno direttamente le attività del Tavolo di coordinamento delle
Prefetture sulle azioni di contrasto al bracconaggio ittico. 3) Collaborazione con le associazioni locali
per il monitoraggio delle attività illecite L'Autorità Distrettuale riferisce che il coinvolgimento delle
associazioni locali (che le Regioni individuano in quelle impiegate in attività di pesca sportiva) già
fortemente attive sul territorio e sensibili all'argomento, consentirebbe un supporto efficace alle attività di
contrasto al bracconaggio. Inoltre, le associazioni sono già partecipi di diverse azioni legate al
ripopolamento della fauna ittica e ad alcuni progetti di conservazione e ripristino ambientale. Il loro
contributo garantirebbe la partecipazione dei territori alla prevenzione in modo virtuoso a tutela dei
valori economici oltre che paesaggistici. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013
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Villanova

Lavori di Hera dopo gli allacciamenti

Prosegue il programma di lavori, a cura di Hera, per il
ripristino di manti stradali, a seguito di interventi ai sotto
servizi, in una serie di strade del territorio comunale di
Ferrara. I lavori sono in corso in Via Ponte Assa (località
Villanova di Denore) nel tratto da Via Massafiscaglia a
Via Raspi. A seguire, Viale Alfonso I d' Este in un breve
tratto interessato da intervento di manutenzione alla rete
idrica; e via San Maurelio, in un breve tratto interessato
da intervento per manutenzione alla rete fognaria.
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cento

Partono i lavori per il rifacimento della passerella sul
ponte vecchio
Intervento più grosso la realizzazione della struttura in ferro Si punta a consegnare il
cantiere prima che inizino le scuole

CENTO Assegnati lunedì all' azienda Cme,
C o n s o r z i o  i m p r e n d i t o r i  e d i l i  s o c i e t à
cooperativa di Modena, i lavori di rifacimento
della passerella ciclopedonale del ponte
vecchio sul fiume Reno. Dopo lo svolgimento
della gara, i lavori dureranno circa tre mesi. L'
intervento più consistente sarà la realizzazione
della struttura in ferro presso l '  azienda
vincitrice, struttura che successivamente verrà
installato in loco.
il cantiere«Nei prossimi giorni - spiega il
sindaco Fabrizi oToselli - col sindaco di Pieve,
Luca Borsari. incontreremo l' impresa.
L' obiettivo è quello di arrivare a riconsegnare
l' opera in concomitanza con la riapertura delle
scuole, Covid19 permettendo. In tal modo
potremo così ripristinare la normale viabilità su
ponte vecchio.
Un altro significativo passo verso la riapertura,
per ridare sicurezza ad una struttura che, a
seguito dei vari controlli svolti da questa
amministrazione sui ponti, era emersa versare
in una grave situazione di degrado».
La passerella avrà quindi nuova vita. Dopo i
pareri favorevoli di Sovrintendenza e Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione civile Servizio area Reno e Po di
Volano, a fine febbraio era arrivato il via libera delle due giunte comunali di Cento e Pieve al progetto
definitivo ed esecutivo di ripristino.
la collaborazioneL' approvazione da parte dei due Municipi ha permesso di dare avvio al bando di gara
per l' affidamento dei lavori.
Lunedì si è arrivati all' aggiudicazione dei lavori per il ripristino del collegamento tra i due territori. La
passerella è stata chiusa nel maggio scorso, dopo che, sottoposta a monitoraggio in continuo e a
ulteriore verifica approfondita, la ditta Ri-Legno srl, la quale ha condotto le indagini specialistiche sul
legno della passerella, ha evidenziato un repentino degrado delle strutture portanti, deteriorate per gli
effetti degli agenti atmosferici e dell' acqua che dalla vicina sede stradale percola sulla struttura, posta a
quota inferiore.
Il nuovo progetto elaborato prevede la rimozione e la sostituzione dell' impalcato in legno lamellare, con
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una struttura continua, solida e sicura, in acciaio autoprotetto, che non ha bisogno di trattamenti di
pittura protettivi per opporsi al fenomeno della corrosione. Sono previsti inoltre interventi di risanamento
strutturale di pulvini e spalle e l' installazione di una protezione per evitare la percolazione dell' acqua
sulla nuova struttura della passerella.
cosa cambiaDiversi gli elementi migliorativi che le due amministrazioni hanno inteso introdurre per
garantire la sicurezza della passerella: la pavimentazione antiscivolo e l' illuminazione con led
posizionati internamente alle barriere, dell' altezza di 1,20 metri. Tutti miglioramenti concepiti per
aumentare la visibilità rendendo più piacevole, oltre che più sicura, la percorrenza sulla nuova
passerella. Le due municipalità, che hanno stipulato una convenzione per quest' opera cofinanziandola
per 400mila euro, collaboreranno anche nell' attuazione del progetto del percorso ciclopedonale lungo il
fiume che si snoderà per 41 chilometri da Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera.
altri lavoriNei prossimi giorni, altri due interventi entreranno nel vivo: «Entro questa settimana -
prosegue Toselli- verrà assegnata la gara che prevede il rifacimento della strada di via Monsignore di
Sotto (zona Pilastrello). Partirà, infine, il progetto di lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali con apposita segnaletica e cartello illuminante, tra i quali due a Corporeno sulla strada
Provinciale, uno a Cento di fronte all' ingresso di Fava Essicatoi e un altro all' altezza della stazione
delle corriere che porta al Parco del Gigante».
--beatrice barberini© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Affidati i lavori per la nuova passerella
Cantiere consegnato a settembre nelle previsioni del sindaco Toselli: «Percorso
assolutamente impegnativo che vedrà la conclusione»

CENTO Entro settembre è prevista l' inaugurazione
della nuova passerella ciclopedonale sul ponte Vecchio.
Lunedì, sono stati affidati i lavori (che dureranno circa
tre mesi), all' azienda Cme - Consorzio imprenditori edili
società cooperativa di Modena che si è aggiudicata la
gara e che nelle prossime settimane potrà iniziare la
realizzazione della struttura. La parte più consistente
dell' intervento sarà svolta nello stabilimento modenese,
dove verrà costruita la passerella che successivamente i
tecnici installeranno sul ponte Vecchio, sostituendo
quella attualmente esistente e non più sicura. Era
maggio dello scorso anno, quando la passerella venne
chiusa al transito di ciclisti e pedoni. A seguito di
controlli che l' amministrazione comunale commissionò
sui ponti che attraversano il fiume Reno, infatti, si rilevò
un progressivo deterioramento della passerella, a causa
di fenomeni atmosferici che avevano compromesso la
struttura in legno di cui è composta.
Per garantire comunque il passaggio di biciclette e
persone a piedi, sul ponte Vecchio venne imposto un
passaggio a senso unico alternato per automobili e mezzi pesanti per lasciare una carreggiata libera. E
così è tutt' ora, in attesa che venga completato il rifacimento della passerella, finanziato per 400 mila
euro equamente ripartiti tra i Comuni di Cento e Pieve di Cento, e con un contributo di 100 mila euro
messo a disposizione dalla Regione.
«Tra ricerca di finanziamenti, redazione del progetto, attese di pareri da parte di enti coinvolti e
procedure di gara, è passato un anno dalla chiusura della passerella - afferma il sindaco Fabrizio Toselli
-. È stato un percorso assolutamente impegnativo che finalmente vedrà la conclusione con la
realizzazione della struttura nuova che consentirà, da un lato di avere un attraversamento più sicuro su
cui biciclette e pedoni possano transitare in sicurezza, e dall' altro ripristinare la normale viabilità su
ponte Vecchio».
L' obiettivo di settembre per la consegna della nuova passerella non è casuale: la finalità è quella di
tornare alla normale viabilità nel periodo in cui riapriranno le scuole e le aziende torneranno in piena
attività dopo le ferie estive. «Nei prossimi giorni - conclude Toselli - incontreremo l' azienda incaricata
dei lavori per stabilire il cronoprogramma e concordare le modalità di esecuzione, in modo tale da
recare il minor disagio possibile al traffico in entrata e in uscita da Cento. Mi sono già sentito con il
sindaco di Pieve, Luca Borsari, ed entrambi siamo soddisfatti per aver portato a termine il lungo iter
burocratico e poter vedere l' avvio dei lavori, che auspichiamo si concludano il più rapidamente
possibile e porre fine a una situazione di disagio, ma legata a motivi di sicurezza».
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano urbanistico attuativo di via Bertarina
«Pienamente legittimo»
L'assessore Mezzacapo replica alle accuse di Europa Verde Forlì: «Basta speculazioni»

FORLÌ Il vicesindaco Daniele Mezzacapo
replica ad Europa Verde Forlì. «Il Piano
urbanist ico at tuat ivo invar iante a l  Poc
denominato ZNIr45 di via Bertarina oltre ad
essere pienamente legittimo non si pone
minimamente in contrasto con i l  Piano
strutturale comunale per quanto riguarda gli
interventi in zone di tutela fluviale. Basta con le
speculazioni». L' assessore con delega all'
Urbanistica, coadiuvato dagli uffici tecnici, ha
preparato una scheda di spiegazione. «In
primo luogo - dicono i tecnici dell' Urbanistica -
il Pua non si pone in contrasto con l' art. 34,
comma 3 del Piano strutturale comunale che
riguarda gli interventi in zone di tutela fluviale.
Tale norma, infatti, individua "a titolo di
indirizzo generale" un' altezza non superiore a
2 piani e a 8 metri, ma fa salve situazioni ed
esigenze eccezionali. Nel presente caso si
tratta di acquisire al patrimonio indisponibile
del Comune un' ampia zona da destinare a
Parco Urbano che diversamente dovrebbe
essere espropriata, con costi di acquisizione e
di eventuale contenzioso interamente a carico
del Comune. In secondo luogo va ricordato
che la previsione insediativa di via Bertarina
risale al 2003, anno di approvazione del
previgente Prg, avvenuta con deliberazione
della Giunta provinciale, nel pieno rispetto dell'
a r t i c o l o  1 7  d e l  P i a n o  t e r r i t o r i a l e  d i
coordinamento provinciale. La previsione è stata riconfermata nei piani successivi (Variante di
adeguamento 2008 e Poc 2013), senza che ne sia mai stato richiestolo stralcio per contrasto con il Ptcp
da parte della Provincia, nell' ambito dell' istruttoria di competenza. Infine, in relazione alla tutela
aeroportuale, si evidenzia che l' area di intervento si colloca sul limite Ovest del 2° settore di tutela,
rappresentato da un piano inclinato che, dalla pista, raggiunge in loco un' altezza non inferiore a 20
metri circa, ben superiore all' altezza dei fabbricati di progetto, pari a 9 metri».
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Dichiarazione del Vicesindaco di Forlì
Daniele Mezzacapo: "Il piano urbanistico attuativo in variante al POC denominato
ZNIr45 di Via Bertarina è pienamente legittimo: basta con le speculazioni"

F O R L Ì  -  " E '  d o v e r o s o  d a  p a r t e  d e l l '
Amministrazione comunale respingere le
illazioni e le allusioni improprie avanzate dal
partito dei Verdi in merito al Piano urbanistico
attuativo in variante al POC denominato
ZNIr45 di Via Bertarina: l' atto oltre ad essere
p i e n a m e n t e  l e g i t t i m o  n o n  s i  p o n e
minimamente in contrasto con i l  Piano
strutturale comunale per quanto riguarda gli
interventi in zone di tutela fluviale". A dirlo è il
Vicesindaco con delega all '  Urbanistica
Daniele Mezzacapo che, coadiuvato dagli uffici
tecnici,  h a  p r e p a r a t o  u n a  s c h e d a  d i
spiegazione in grado di fugare ogni commento
improprio e oltraggioso. "In primo luogo -
spiegano i Tecnici dell' Urbanistica - il Pua non
si pone in contrasto con l' art. 34, comma 3 del
Piano strutturale comunale che riguarda gli
interventi in zone di tutela fluviale. Tale norma
infatti individua "a titolo di indirizzo generale"
un' altezza non superiore a 2 piani e a 8,00 m,
ma fa salve situazioni ed esigenze eccezionali.
Nel presente caso si tratta di acquisire al
patr imonio indisponib i le  del  Comune -
mediante cessione gratuita da parte del
soggetto attuatore - un'  ampia zona da
destinare a Parco Urbano (mq. 36.897) che
diversamente dovrebbe essere espropriata,
con costi di acquisizione e di eventuale contenzioso interamente a carico del Comune. In secondo luogo
va ricordato che la previsione insediativa di via Bertarina risale al 2003, anno di approvazione del
previgente PRG, avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale, nel pieno rispetto dell' art. 17 del
Piano territoriale di coordinamento provinciale (piano di cui la stessa Provincia è estensore ed ente
titolare). La previsione è stata riconfermata nei piani successivi (Variante di Adeguamento 2008 e POC
2013), senza che ne sia mai stato richiesto lo stralcio per contrasto con il PTCP da parte della Provincia,
nell' ambito dell' istruttoria di competenza (per questa come per altre previsioni ricadenti in zona di
tutela fluviale) - .Infine, in relazione alla tutela aeroportuale, si evidenzia che l' area di intervento si
colloca sul limite Ovest del 2° settore di tutela, rappresentato da un piano inclinato che, dalla pista,
raggiunge in loco un' altezza non inferiore a mt. 20 circa (ben superiore all' altezza dei fabbricati di
progetto, pari a 9 mt)". "Alla luce di questo chiarimento - conclude il Vicesindaco Mezzacapo - mi
auguro che tutti i tentativi di strumentalizzazione e di forzare la polemica abbiano termine o almeno
vengano inquadrati per come sono, e cioè manovre pretestuose e senza fondamento di una formazione
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politica per tentare di screditare l' Amministrazione comunale".
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Urbanizzazione di via Bertarina, il vicesindaco
Mezzacapo: "Atto pienamente legittimo"
"L' atto oltre ad essere pienamente legittimo non si pone minimamente in contrasto con
il Piano strutturale comunale per quanto riguarda gli interventi in zone di tutela fluviale"

"E' doveroso da parte dell' Amministrazione
comunale respingere le illazioni e le allusioni
improprie avanzate dal partito dei Verdi in
merito al Piano urbanistico attuativo in variante
al POC denominato ZNIr45 di Via Bertarina : l'
atto oltre ad essere pienamente legittimo non
si pone minimamente in contrasto con il Piano
strutturale comunale per quanto riguarda gli
interventi in zone di tutela fluviale". A dirlo è il
Vicesindaco con delega all '  Urbanistica
Daniele Mezzacapo che, coadiuvato dagli uffici
tecnici,  h a  p r e p a r a t o  u n a  s c h e d a  d i
spiegazione in grado di fugare ogni commento
improprio e oltraggioso. "In primo luogo -
spiegano i Tecnici dell' Urbanistica - il Pua non
si pone in contrasto con l' art. 34, comma 3 del
Piano strutturale comunale che riguarda gli
interventi in zone di tutela fluviale. Tale norma
infatti individua "a titolo di indirizzo generale"
un' altezza non superiore a 2 piani e a 8,00 m,
ma fa salve situazioni ed esigenze eccezionali.
Nel presente caso si tratta di acquisire al
patr imonio indisponib i le  del  Comune -
mediante cessione gratuita da parte del
soggetto attuatore - un'  ampia zona da
destinare a Parco Urbano (mq. 36.897) che
diversamente dovrebbe essere espropriata,
con costi di acquisizione e di eventuale
contenzioso interamente a carico del Comune. In secondo luogo va ricordato che la previsione
insediativa di via Bertarina risale al 2003, anno di approvazione del previgente PRG, avvenuta con
deliberazione della Giunta provinciale, nel pieno rispetto dell' art. 17 del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (piano di cui la stessa Provincia è estensore ed ente titolare). La previsione è
stata riconfermata nei piani successivi (Variante di Adeguamento 2008 e POC 2013), senza che ne sia
mai stato richiesto lo stralcio per contrasto con il PTCP da parte della Provincia, nell' ambito dell'
istruttoria di competenza (per questa come per altre previsioni ricadenti in zona di tutela fluviale)  -
.Infine, in relazione alla tutela aeroportuale, si evidenzia che l' area di intervento si colloca sul limite
Ovest del 2° settore di tutela, rappresentato da un piano inclinato che, dalla pista, raggiunge in loco un'
altezza non inferiore a mt. 20 circa (ben superiore all' altezza dei fabbricati di progetto, pari a 9
mt)"."Alla luce di questo chiarimento - conclude il Vicesindaco Mezzacapo - mi auguro che tutti i tentativi
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di strumentalizzazione e di forzare la polemica abbiano termine o almeno vengano inquadrati per come
sono, e cioè manovre pretestuose e senza fondamento di una formazione politica per tentare di
screditare l' Amministrazione comunale".
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Frane a Pennabilli, il conto arriva a 400mila euro

Quasi 400mila euro per riparare due strade
colpite da frane a Pennabilli. Sono i soldi
richiesti dal Comune alla Regione dopo il
maltempo dei giorni scorsi.
Da una parte, una bomba d'  acqua si  è
scagliata su Pennabilli a metà maggio e ha
fatto straripare il torrente Storena, spaccando
la strada che collega Valpiano a Ca' Romano.
Dall' altra, per la pioggia di due giorni fa, è
peggiorata la vecchia frana Ruina sulla via che
collega Soanne a Maiolo.
L' amministrazione è intervenuta sui due
versanti ma «servono interventi più profondi -
dice il sindaco Mauro Giannini - Abbiamo fatto
i sopralluoghi e il danno ammonta a 400mila
euro.
Confidiamo nell' arrivo degli stanziamenti e
negli interventi definitivi entro l' estate».
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Autorità del fiume e Regioni

Pesca sul Po, primi passi per un regolamento
unitario

Un regolamento unitario per la pesca lungo
tutto il Po sarebbe una «traguardo storico». Lo
afferma l' Autorità distrettuale del fiume Po che
ha inserito questo punto come cardine dell'
azione comune sottoscritta insieme alle
Regioni  P iemonte,  Lombardia,  Emi l ia-
Romagna e Veneto.
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viadana

La Stradivari torna a navigare «Basta sprecare
acqua del Po»
Le recenti piogge hanno fatto risalire il fiume: fine della secca per la motonave La
richiesta del capitano: «Bisogna creare barriere per migliorare la navigabilità»

VIADANA Nei giorni scorsi la motonave
Stradivari è tornata a navigare sul Po: dopo un
lungo periodo di fermo, la piena "morbida" del
fiume ha consentito finalmente a eliche e
motori di girare. A metà aprile, a causa della
secca, l' imbarcazione era rimasta spiaggiata
sulla sponda reggiana, a Boretto: un lockdown
a tutti gli effetti, prima di potersi trasferire,
come tutti gli anni in periodo di magra, all'
attracco di Viadana.
Il capitano della Stradivari, l' ex campione di
motonaut ica Giul iano Landini ,  cogl ie l '
occasione per rilanciare una sua proposta per
il Grande Fiume: la bacinizzazione del corso d'
acqua. «Anche oggi - scriveva il capitano su
facebook il 17 maggio - il nostro amato Po ha
buttato in mare 250 milioni 560mila metri cubi
di acqua dolce in ventiquattro ore (2900 metri
cubi al secondo).
E intanto la nostra agricoltura è sempre più in
sofferenza per la carenza d' acqua».
Un metro cubo, va ricordato, equivale a mille
litri: mille bottiglie d' acqua. Il fabbisogno dell'
agricoltura per i territori di valle è stimato oggi
in almeno 156 milioni di metri cubi d' acqua.
Proprio nei giorni scorsi l '  Osservatorio
permanente sulle crisi idriche ha lanciato un
allarme: le previsioni stimano che, per la metà di questo mese di giugno, la portata del Po potrebbe
attestarsi a una quota inferiore alla media del periodo sino al 45%. La tregua concessa dalle
precipitazioni nelle scorse settimane è a termine. Per fortuna i laghi sui rilievi stanno svolgendo in
questo momento oltre le loro capacità il ruolo di serbatoi di risorsa idrica. «Tutti i Paesi europei - scrive
Landini - hanno i fiumi bacinizzati mediante dighe e traverse. L' acqua è imbrigliata per farne un uso
appropriato. Noi italiani possiamo invece permetterci di sprecarne a volontà».
Il dibattito si protrae almeno dagli anni Sessanta: da una parte c' è chi pensa che il Grande Fiume
dovrebbe essere valorizzato soprattutto nella sua componente naturalistica e paesaggistica, dall' altra
chi ritiene invece che il Po potrebbe essere maggiormente valorizzato nelle sue potenzialità economiche
e sociali. Bacinizzare il principale corso d' acqua italiano non sarebbe certo una passeggiata: si stima
che il costo complessivo potrebbe aggirarsi sui tre miliardi, e per i lavori servirebbero cinque-sette anni.
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L' energia prodotta dalle centrali idroelettriche annesse alle dighe comporterebbe tuttavia benefici
economici e ambientali, e la navigazione dei mezzi commerciali sarebbe facilitata, con conseguente
diminuzione del traffico su gomma.
Nel frattempo, con la fine delle restrizioni molti cittadini sono tornati a passeggiare sugli spiaggioni. E
non sempre lo spettacolo è edificante: da Cicognara arriva ad esempio la segnalazione di rifiuti
abbandonati dagli escursionisti.
--RICCARDO NEGRI © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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