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La buona notizia. Con Lifee AgriCOlture in
Appennino rinascono le cattedre ambulanti a
beneficio di ambiente e agricoltori

Con il progetto Life AgriCOlture tornano in
Appennino - con le più recenti tecnologie e
conoscenze - le cattedre ambulanti a servizio
degli agricoltori e dello sviluppo rurale. Queste
ultime erano una istituzione fondamentale per
la modernizzazione dell' agricoltura italiana
diffuse tra Ottocento e primi decenni del
Novecento."Ieri come oggi - spiegano Matteo
Catellani e Francesco Vincenzi , presidenti dei
Consorzi di Bonifica dell' Emilia Centrale e
Burana, titolari di questo progetto europea che
è altresì partecipato da Parco nazionale dell'
Appennino tosco-emiliano e Crpa - hanno l'
intento di innalzare il livello della ricerca
agronomica t ra gl i  agr icol tor i ,  con una
particolare attenzione al contesto ambientale e
sociale". Life AgriColture, cosa si propone?
"Una attività di assistenza tecnica alle sue
az iende d imost ra t i ve  con  l '  i n ten to  d i
supportare una loro transizione verso nuove
modalità agronomiche di gestione efficiente
della sostanza organica e dunque del carbonio
del suolo in una prospettiva di contrasto al
cambiamento cl imatico". Perché questa
assistenza nel le aziende, quindi? "Per
ripensare il ruolo della zootecnia di montagna
nello scenario complesso del cambiamento
climatico. Un contesto di transizione altrettanto
strutturale di quello vissuto nella fase eroica della modernizzazione agraria di inizio secolo nella quale
hanno operato le cattedre ambulanti". Come avviene questa assistenza tra le aziende selezionate? "Nel
concreto - dettaglia Aronne Ruffini, 61 anni, dirigente del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale e
project manager di Life AgriCOlture - mettiamo a disposizione delle 15 aziende dimostrative selezionate
tra Parma, Reggio e Modena - un eccezionale team di esperti e consulenti (agronomi, ecologi, pedologi,
paesaggisti, esperti di alimentazione animale, ingegneri e tecnici della bonifica) che lavorano in maniera
organica e interdisciplinare su questo progetto: a loro il compito di uscite, analisi e confronti periodici
con gli agricoltori". Se questa formazione in campo andrà bene, quali risultati otterrete? "Riattualizzando
il modello della cattedra ambulante che pareva scomparso dovremo essere capaci di costruire una
azione specifica di governance territoriale nuova che potrà essere estesa ai sistemi rurali non solo
italiani". Tecniche agronomiche più semplici e meno impattanti: ci vuole fare un esempio? "Ad esempio
con la trasemina rigeneriamo un prato vecchio con una semina direttamente su sodo. Come altre
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tecniche di agricoltura conservativa contiene i costi di aratura e di spietramento dei campi successivo
alla stessa. Ma soprattutto abbiamo un fondamentale beneficio ecosistemico: la possibilità di mantenere
una vita biologica del suolo e di accumulare carbonio riducendo così le emissioni di CO 2 in atmosfera.
A sua volta, un suolo ricco di carbonio non sarà solo un suolo più fertile, ma anche più efficiente dal
punto di vista della ritenzione idrica e dunque, su larga scala, fornirà un apporto sensibile in termini di
riduzione del rischio idraulico a valle. In questo senso, le pratiche di agricoltura conservativa che Life
agriCOlture propone avranno un ruolo chiave sia in termini di mitigazione che di adattamento al
cambiamento climatico. (G.A.)Ulteriori informazioni sul progetto su www.lifeagricolture.eu CATTEDERE
AMBULANTI"A Parma ancora si ricordano quelle di Antonio Bizzozero e a Reggio quelle di Mario
Guardasoni - spiega Luca Filippi , coordinatore tecnico Life AgriCOlture -, abbiamo avuto, nei primi
decenni del Novecento, due esperienze di cattedre ambulanti di straordinaria importanza per lo
sviluppo di una specializzazione zootecnica in Emilia"."Rispetto a quello che è oggi il modello dell'
assistenza tecnica agli agricoltori - aggiunge Filippi - , si può dire che la cattedra ambulante operasse in
termini più strutturali, ovvero entro un disegno complessivo di sviluppo socio economico e tecnico
scientifico del territorio nel quale confluivano una molteplicità di apporti. Nel caso della Provincia
reggiana, per esempio, era evidente un disegno condiviso di sviluppo e modernizzazione dell'
agricoltura incentrato sulla specializzazione zootecnica, ma anche vitivinicola, al cui sforzo
partecipavano una pluralità di enti - come il Regio Istituto tecnico agrario per la zootecnia e il caseificio,
diretto da Antonio Zanelli, e i nascenti Consorzi di Bonifica - il cui braccio operativo era spesso la
cattedra ambulante. Un testo fondamentale nella storia della bonifica integrale reggiana e nazionale, 'I
bacini montani' del Comm. Meuccio Ruini, sia stato pubblicato nel 1912 proprio dai bollettini della
Cattedra Ambulante d' agricoltura della Provincia di Reggio Emilia". LE AZIENDE COINVOLTEIl
progetto riguarda Le aziende coinvolte nel progetto Life AgriCOlture sono:ParmaAzienda Agricola
Begani, PalanzanoReggio EmiliaCooperativa di comunità La valle dei Cavalieri, Succiso Nuovo,
VentassoAzienda Agricola La Fattoria di Tobia, Gova, Villa MinozzoAzienda Agricola Le Cornelle, Gova,
Villa MinozzoAzienda Agricola Castellari s.s., Monchio, Castelnovo ne' MontiAzienda Agricola Grisanti
Spagnolo, Groppo, VettoAzienda Agricola Giavelli s.s., Case Gatti, VianoAzienda Agricola L'
Arcobaleno, Cavola, ToanoModenaAzienda Agricola Rossi Daniele e figli, MontecretoAzienda Agricola
Le Capre della Selva Romanesca, FrassinoroAzienda Agricola Lavacchielli Ermanno, Paullo nel
FrignanoAzienda Agricola I Casoni di Trignano, FananoAzienda Agricola Agriturismo Casa Minelli,
Paullo nel FrignanoAzienda Agricola La Fazenda s.s., Prignano sulla SecchiaAzienda Agricola
Bonacorsi e Colombarini, Guiglia.
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siccità

Po in secca, scatta l' allarme per il cuneo salino

Come Anbi Nazionale aveva  p rev i s to ,
confermato anche dai dati dell' Osservatorio
Anbi sulle risorse idriche, è bastata poco più di
una settimana senza piogge significative per
vedere nuovamente una riduzione importante
della portata dei principali vettori idrici nel nord
Italia, facendo registrare il calo dei livelli dei
grandi bacini che fungono da riserva per le
esigenze idriche della Pianura Padana e che
saranno progressivamente utilizzati nelle
settimane a venire. Ciò che interessa ancor di
più la zona della provincia di Ferrara è anche
la diminuzione rapida della portata del fiume
Po che nel tratto emiliano, in una settimana, è
calato di 600 metri cubi al secondo. «È un dato
molto importante perché va a toccare livelli
negativi già in passato esplorati ma che
comunque test imoniano la permanente
difficoltà della mancata regimazione del fiume
Po - dice Franco Dalle Vacche, presidente del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara -.
Graz ie a i  nost r i  impiant i ,  l '  acqua non
mancherà alle aziende agricole e il nostro
impegno nei loro confronti si riconferma
massimo per la salvaguardia delle produzioni agricole». Impegno che per il Consorzio è anche
economico: «Sono numerosi gli impianti idrovori che devono andare ad inseguire l' acqua sempre più al
centro del fiume.
Questo comporta costi per l' energia elettrica utilizzata ma soprattutto un importante esborso a livello
fiscale per gli oneri ad essa collegati. Chiediamo da tempo un intervento statale per la riduzione di
questi costi». Il calo del livello del Po che implica anche altre importanti criticità e iniziative da mettere in
campo. «È certamente una situazione da monitorare anche per quanto riguarda la risalita del cuneo
salino, acqua salata che dal mare entra nei rami del Delta del Po con il pericolo di contaminare anche le
falde - prosegue il presidente - Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sta lavorando da tempo per
arginare questo fenomeno».
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Po in secca, scatta l' allarme per il cuneo salino

Come Anbi  Naz iona le  aveva prev is to ,
confermato anche dai dati dell' Osservatorio
Anbi sulle risorse idriche, è bastata poco più di
una settimana senza piogge significative per
vedere nuovamente una riduzione importante
della portata dei principali vettori idrici nel nord
Italia, facendo registrare il calo dei livelli dei
grandi bacini che fungono da riserva per le
esigenze idriche... Come Anbi Nazionale
aveva previsto, confermato anche dai dati dell'
Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, è
bastata poco più di una settimana senza
piogge significative per vedere nuovamente
una riduzione importante della portata dei
principali vettori idrici nel nord Italia, facendo
registrare il calo dei livelli dei grandi bacini che
fungono da riserva per le esigenze idriche
de l l a  P ianu ra  Padana  e  che  sa ranno
progressivamente utilizzati nelle settimane a
venire. Ciò che interessa ancor di più la zona
de l l a  p rov inc ia  d i  Fe r ra ra  è  anche  la
diminuzione rapida della portata del fiume Po
che nel tratto emiliano, in una settimana, è
calato di 600 metri cubi al secondo. "È un dato
molto importante perché va a toccare livelli
negativi già in passato esplorati ma che
comunque test imoniano la permanente
difficoltà della mancata regimazione del fiume
Po - dice Franco Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara -. Grazie ai
nostri impianti, l' acqua non mancherà alle aziende agricole e il nostro impegno nei loro confronti si
riconferma massimo per la salvaguardia delle produzioni agricole". Impegno che per il Consorzio è
anche economico: "Sono numerosi gli impianti idrovori che devono andare ad inseguire l' acqua sempre
più al centro del fiume. Questo comporta costi per l' energia elettrica utilizzata ma soprattutto un
importante esborso a livello fiscale per gli oneri ad essa collegati. Chiediamo da tempo un intervento
statale per la riduzione di questi costi". Il calo del livello del Po che implica anche altre importanti
criticità e iniziative da mettere in campo. "È certamente una situazione da monitorare anche per quanto
riguarda la risalita del cuneo salino, acqua salata che dal mare entra nei rami del Delta del Po con il
pericolo di contaminare anche le falde - prosegue il presidente - Il Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara sta lavorando da tempo per arginare questo fenomeno".
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Siccità, la portata del fiume Po è più che dimezzata
rispetto alla media storica
Anbi: «Mettere a valore risorse del Fondo sviluppo e coesione non ancora utilizzate, tra
cui almeno 1,6 miliardi euro per avviare un Piano acqua per l' agricoltura»

[2 Luglio 2020] Luglio è appena iniziato le
sirene del rischio siccità sono già pronte a
scattare. Basta dare un' occhiata al dato più
significativo del bollettino settimanale diffuso
dall' Osservatorio Anbi sulle risorse idriche:
pur rimanendo superiore allo scorso anno, la
portata del fiume Po è più che dimezzata
rispetto alla media storica (a Pontelagoscuro,
922 metri cubi al secondo contro una media di
mc/sec 1.999). «Non è ancora tempo di
lanciare allarmi ma, considerando il periodo
estivo che stiamo per affrontare, è evidente la
necessità di cominciare a concordare scelte
che, nel r ispetto del le priori tà di legge,
rendano compatibili i diversi interessi, che
gravano sulla risorsa acqua - sottolinea
Massimo Gargano, direttore generale dell'
associazione che r iunisce i  Consorzi di
bon i f i ca  (Anb i )  -  L '  Autor i tà  d i  bac ino
distret tuale monitora costantemente la
s i tuaz ione e forn i rà ut i l i  ind icaz ioni  in
occasione del la prossima r iunione del l '
Osservatorio sul fiume Po, già convocata per il
9 luglio». Previsto anche un progressivo
abbassamento del livello dei grandi laghi del
nord (solo quello di Como, però, è sotto
media), che fungono da riserva per la sete
della Pianura Padana; conseguentemente
restano in media i fiumi lombardi (Brembo, Adda, Mincio, Ticino, Chiese), mentre sono in calo i corsi d'
acqua piemontesi (ad eccezione della Dora Baltea), ma soprattutto quelli dell' Emilia Romagna. Non va
meglio per i fiumi veneti. Nel Centro Italia, i bacini delle Marche, con circa 49 milioni di metri cubi d'
acqua, registrano livelli superiori solo al 2017 - l' anno più siccitoso dal 1800 - nel più recente
quinquennio, mentre restano confortanti le situazioni del lago di Bracciano nel Lazio, dell' invaso della
diga di Penne in Abruzzo e dei bacini della Sardegna. In Campania, il leggero calo del Volturno è
compensato dalla ripresa del Sele: entrambi i fiumi, comunque, registrano altezze idrometriche,
superiori allo scorso anno. In assenza di piogge significative è senza fine la discesa delle riserve idriche
in Basilicata e Puglia dove, in ciascuna regione, viene prelevato indicativamente, dai bacini, un milione
di metri cubi d' acqua al giorno: in Lucania sono attualmente invasati poco meno di 338 milioni di metri
cubi (erano quasi 406, lo scorso anno); negli invasi pugliesi, ce ne sono circa 151 milioni contro gli oltre
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266 del 2019. Mentre sembra essersi positivamente stabilizzata la situazione idrica calabrese, diventa
sempre più consistente il rischio desertificazione per il territorio siciliano, penalizzato non solo da un
andamento delle precipitazioni 'a macchia di leopardo', ma da livelli pluviometrici decisamente
insufficienti: solo il mese di marzo ha registrato piogge quantitativamente significative sull' isola. «Di
fronte a questo quadro - conclude Francesco Vincenzi, presidente Anbi - è quanto mai importante la
sollecitazione lanciata dalla ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, per mettere a valore
risorse del Fondo sviluppo e coesione non ancora allocate o non utilizzate da altri dicasteri, tra cui
almeno 1 miliardo e 600 milioni di euro per avviare un Piano acqua per l' agricoltura sulla base degli
oltre 3.600 progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, per un importo
complessivo di circa 8 miliardi e mezzo».
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Attività estrattive in Provincia la variante che
accontenta tutti
Compromesso fra esigenze economiche e sostenibilità ambientale

Cerca il compromesso tra le esigenze della
filiera economica estrattiva, legata all' edilizia,
e quelle di sostenibilità portate avanti dalle
associazioni ambientaliste, la variante al piano
infraregionale delle attività estrattive (Piae)
discussa ieri in consiglio provinciale. Sul piatto
ci sono le richieste di aumento dei volumi di
ghiaia da estrarre da parte di imprese private
e enti locali, ma anche le richieste delle
associazioni ambientaliste che guardano alla
tutela del paesaggio e al monitoraggio delle
operazioni. Delle osservazioni totali presentate
(24), le modifiche richieste ammontano a 88, di
cui, sulla base della relazione presentata dal
direttore generale Vittorio Silva, ne vengono
alla fine accolte 69, tra cui 7 su 9 riguardanti l'
ampliamento dei volumi, come i 500mila metri
cubi richiesti dal comune di Podenzano e i
160mila dall' impresa Pagani Snc a Piacenza.
Votate, salvo qualche eccezione, quasi tutte all'
unanimità. A conferma della bontà del lavoro
svolto dai tecnici, sottolinea Luca Quintavalla,
c o n s i g l i e r e  p r o v i n c i a l e  e  s i n d a c o  d i
Castelvetro: «Si è trovato un giusto equilibrio
t r a  l e  es igenze  economiche  e  que l l e
ambientali, tenendo in debito conto il ruolo
degli enti loca l i .  Ora però -  prosegue -
serviranno regole chiare e control l i  per
premiare chi opera nella legalità».
Consorzio di bonifica All' ordine del giorno c' è però anche la mozione presentata dal consigliere
Antonio Levoni: si chiede un impegno da parte del consorzio di bonifica a sospendere o sgravare il
contributo, che pesa sia su proprietari di immobili residenziali che commerciali, colpiti dalla crisi Covid.
Mozione che alla fine passa, raccogliendo il plauso della vicepresidente della Provincia Paola Galvani e
del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi ("giusto chiedere un atto, anche solo sim bolico, per andare
incontro alle esigenze di chi ha sofferto"), ma anche le critiche di Patrizia Calza, all' opposizione: «Il
Consorzio ha già preso in considerazione le difficoltà legate a Covid. Se la volontà è semplicemente di
ritardare i pagamenti è un conto, altrimenti come tutti i servizi di cui la comunità si avvantaggia, la
contribuzione è giusto venga pagata da tutti. Non ha senso sgravare di contributi chi non ne ha
necessità. Serve fare distinzioni, valutando le necessità di ciascuno. E applicando un principio di
eguaglianza sostanziale».
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Ciclopedonale di Alseno Approvato anche lo schema di convenzione tra Provincia e Comune di Alseno
che porterà alla realizzazione di percorsi ciclope donali lungo la Provinciale 54 di Chiaravalle e la 31 di
Castelnuovo Fogliani, così come anche alla riorganizzazione del tratto critico tra la provinciale 12 e la
strada provinciale Salsediana, sempre nel territorio comunale di Alseno.
Piacenza Expo Modifiche, infine, anche se più di forma che di sostanza, allo statuto di Piacenza Expo,
partecipata dalla Provincia con il 5,43% del capitale sociale. Si dà seguito qui, alla legge regionale 12,
modificando anche i criteri di scelta del presidente del collegio sindacale, che non sarà più nominato dal
presidente della Giunta regionale. Difesa dell' operato della società da parte del consigliere Levoni, che
loda il piano di iniziative previste e - purtroppo interrotte - causa Covid: «Piacenza Expo ha lavorato
bene e con risultati ragguardevoli. Purtroppo ora deve gestire il groppo di un deficit da mancato introito
corposo, ma non per colpa della società. Credo che Piacenza tutta debba stringersi attorno a questa
realtà».
Nelle comunicazioni, si registra l' intervento di Patrizia Calza che chiede di discutere al prossimo
consiglio provinciale la destinazione dei 250mila euro di quote per sanzioni, versati dai comuni dell'
Unione Bassa Val Trebbia e Valnure. _Pier Paolo Tassi.
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SAVE THE DATE Assemblea ANBI 7 e 8 luglio 2020

SAVE THE DATE La presente è per informare che nelle
mattinate di martedì 7 e mercoledì 8 Luglio p.v. (dalle
ore 11.00 al le ore 13.00 ca.),  si  terrà l 'annuale
Assemblea ANBI, quest'anno in modalità da remoto, in
ottemperanza alle normative igienico-sanitarie per
contrastare l 'emergenza Covid-19. Sarà, quindi,
possibile seguire l'evento in streaming, collegandosi alle
pagine Youtube e Facebook di ANBI. Come di consueto,
l'appuntamento si preannuncia un'importante occasione
di confronto sui temi collegati alla gestione del territorio
e, in particolare, della risorsa acqua; ad arricchire il
dibattito saranno quest'anno due rilevanti contingenze:
la ripresa del Paese dopo il lockdown ed una stagione
estiva, che si preannuncia idricamente complessa.
Saranno 20 i relatori, che si alterneranno, nei due giorni
di convegno, davanti ad una platea virtuale, composta,
oltre che dai vert ici  dei Consorzi di bonifica e d
irrigazione italiani, anche da esponenti del Parlamento e
delle forze politiche, delle organizzazioni professionali
agricole, dei sindacati, del mondo accademico ed
ambientalista, delle associazioni consumeristiche e, più
in generale, della società civile. Tra gli interventi previsti:
la Ministra alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Teresa Bellanova; i Sottosegretari Giuseppe L'Abbate (Mi.P.A.A.F), Roberto Morassut (M.A.T.T.M.);
Salvatore Margiotta (M.I.T.); Pier Paolo Baretta (M.E.F.); i Presidenti delle Commissioni Agricoltura di
Senato, Gianpaolo Vallardi e della Camera, Filippo Gallinella; i Presidenti di Coldiretti, Ettore Prandini e
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti; il Vicepresidente di CIA, Mauro Di Zio. Oltre ai componenti
di alcune Commissioni parlamentari Susanna Cenni, Raffaele Nevi, Paolo Trancassini, ricco è il parterre
dei contributi tecnici: Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento Mi.P.A.A.F.; Angelica Catalano, Direttore
Generale Ufficio Dighe M.I.T.; Luca Bianchi, Direttore Generale SVIMEZ; Raffaele Borriello, Direttore
Generale I.S.M.E.A.; Massimiliano Atelli, Consigliere di Presidenza della Corte dei Conti; Erasmo
D'Angelis, Segretario Generale Autorità Distretto Appennino Centrale; Fabrizio Curcio, Capo
Dipartimento Casa Italia Presidenza Consiglio dei Ministri. Ad introdurre i lavori nelle due giornate sarà
Francesco Vincenzi, Presidente ANBI. Considerata l'attualità, nonchè l'importanza economica e sociale
dei temi sul tappeto, soprattutto nella cruciale fase di rilancio del sistema Paese, contiamo possiate
annotare tali appuntamenti tra i vostri impegni professionali. L'appuntamento stavolta è sul web! Distinti
saluti. Ufficio Comunicazione

2 luglio 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori
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UN ALTRO PASSO IMPORTANTE PER LO
SVILUPPO DEL MERIDIONE: IN CAMPANIA, LE
ACQUE DI CAMPOLATTARO SARANNO
FINALMENTE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
ANBI: IN ITALIA, ALTRE 35 GRANDI INCOMPIUTE IDRAULICHE

I 100 milioni di metri cubi d'acqua contenuti nell'invaso
della diga di Campolattaro, in provincia di Benevento,
potranno essere utilizzati per fini potabili ed irrigui: la
Giunta Regionale della Campania ha, infatti, approvato il
piano di fattibilità tecnica ed economica per le opere
necessarie a completare una delle grandi incompiute,
presenti nel nostro Paese. L'intervento, per un valore
complessivo pari a circa 480 milioni di euro, prevede la
realizzazione di una galleria di derivazione, lunga 7
chilometri e mezzo e la cui portata (7.600 litri al
secondo) sarà per oltre il 60% utilizzabile a fini irrigui; al
termine del percorso sarà posizionato un impianto per la
produzione di energia idroelettrica. Saranno, inoltre,
costruiti un canale adduttore primario, lungo circa 20
chilometri, per irrigare i campi della Valle Telesina,
nonché importanti infrastrutture per l'utilizzo potabile
della risorsa idrica, presente nel più grande invaso della
Campania ed uno dei più importanti dell'Italia Centrale.
Quanto deciso per l'invaso di Campolattaro, così come il
percorso avviato per il trasferimento di cospicue risorse
idriche dal Molise alla Puglia, rappresentano segnali
fondamentali per la soluzione di un atavico problema
dell 'agricoltura nel Sud Ital ia anche quest 'anno
fortemente penalizzata dalla siccità commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - In
entrambe le situazioni, i locali Consorzi di bonifica, Sannio Alifano in Campania e Capitanata in Puglia,
stanno giocando un ruolo protagonista nella soluzione di vicende ferme da decenni. Da tempo
affermiamo che in Italia, accanto all'indubbia necessità di nuovi stanziamenti per aumentare la resilienza
dei territori ai cambiamenti climatici, c'è bisogno di smobilizzare risorse già disponibili, come
testimoniato anche dalla recente sollecitazione della Ministra, Bellanova, per ridestinare risorse
inutilizzate del Fondo Sviluppo e Coesione ad avviare un Piano Acque per l'Agricoltura. Da una nostra
analisi conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - nel nostro Paese ci sono 35 grandi
opere idrauliche, bisognose di essere completate, per un fabbisogno complessivo superiore ai 600
milioni di euro.

2 luglio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori
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Meteo, domani allerta in Emilia Romagna. "Temporali
e grandine in arrivo"
Le previsioni del 3 luglio: allarme anche per piene dei fiumi e frane. Ecco le zone più a
rischio

Bologna, 2 luglio 2020 - Il caldo di queste ore
sta per lasciare il posto al maltempo . Le
previsioni meteo d i  d o m a n i  n o n  s o n o
rassicuranti: 'I temporali saranno caratterizzati
da forti raffiche di vento, grandinate e intense
fulminazioni", si legge sull' allerta diffusa dalla
Protezione Civile regionale e valida p e r  l '
intera giornata del 3 luglio : allerta arancione
(di media entità) per temporali per le province
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara e Ravenna; gialla (lieve
entità) per piene dei fiumi per le province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini; per frane e piene dei corsi minori e
temporali per le province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini. Piogge meno intense
altrove: solo sulla Romagna è possibile
qualche schiarita anche ampia. Il territorio
romagnolo sarà interessato più marginalmente
dai fenomeni temporaleschi durante le ore
pomeridiane, mentre le precipitazioni su
questo settore e sul Ferrarese saranno più
probabili in serata, quando sul resto della
regione si assisterà a un graduale esaurimento
dei fenomeni fino alla loro cessazione. Le
precipitazioni "saranno a prevalente carattere
temporalesco anche organizzato e localmente persistente nelle aree di pianura, in progressione nel
corso della giornata fino alle ore serali, da ovest verso est. I temporali saranno caratterizzati da forti
raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni". E' prevista anche allerta gialla per criticità idraulica
e idrogeologica .

2 luglio 2020 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi
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I sindaci scommettono sul fiume "La navigabilità,
carta vincente"

Terza tappa degli incontri organizzati dall'
autorità distrettuale del Fiume P o  c o n  g l i
amministratori dei comuni della Riserva
Unesco (25 comuni di Mantova e Rovigo con
85 complessivi di tre aree). Nella biblioteca
monastica di San B e n e d e t t o  P o ,  a l l '
a p p u n t a m e n t o  d e l  p e r c o r s o  d e l
WorkinMabPoGrande hanno preso parola i...
Terza tappa degli incontri organizzati dall'
autorità distrettuale del Fiume P o  c o n  g l i
amministratori dei comuni della Riserva
Unesco (25 comuni di Mantova e Rovigo con
85 complessivi di tre aree). Nella biblioteca
monastica di San B e n e d e t t o  P o ,  a l l '
a p p u n t a m e n t o  d e l  p e r c o r s o  d e l
WorkinMabPoGrande hanno preso parola i
rappresentanti che hanno messo sul tavolo
della programmazione sfide, risorse e criticità
legate al la presenza del  f iume nel loro
territorio. In rappresentanza dei comuni
rodigini, i l sindaco di Castelmassa Luigi
Petrel la ha sottol ineato la necessi tà di
migliorare la navigabilità lungo il fiume, che ad
oggi rappresenta un grosso limite per la sua
piena fruizione. "Ognuno - le sue parole - deve
dare i l  p ropr io  cont r ibuto .  Se qualche
cicloturista arriva da noi di domenica e trova il
macellaio e il bar del paese chiusi, perdiamo
qualcosa. Un' amministrazione può costruire una ciclabile, ma se il negozio del paese, ad esempio, non
mette a disposizione biciclette per il noleggio, mancherà un pezzo. L' agricoltore deve essere disposto a
diventare albergatore e il giovane laureato può diventare guida turistica". Hanno poi preso la parola i
sindaci di Bergantino (Lara Chiccoli), Ficarolo (Fabiano Pigaiani), Melara (Anna Marchesini) e Salara
(Lucia Ghiotti), oltre al consigliere di Calto Anna Marchetto. Le conclusioni sono state affidate a Meuccio
Berselli. "Questo progetto - ha affermato il segretario dell' Autorità Distrettuale - sarà vincente se
riusciremo a intervenire sulle infrastrutture a tutti i livelli, sia quelle 'fisiche' che quelle invisibili ma
altrettanto importanti, come la fibra ottica. In ballo c' è il futuro del Po". Sandro Partesani.

2 luglio 2020 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Idrovia scacco emiliano

E '  t o r n a t o  d '  a t t u a l i t à  i l  t e m a  d e l l a
bacinizzazione del Po.
Tema di vitale importanza per il Polesine, in
particolare per il Delta. Ignorato, però, finora
dalle istituzioni polesane e regionali. Il progetto
risale a parecchi anni fa e, però, il progetto
aggiornato rispetto all' originario contiene una
sorpresa. A fronte delle quattro paratie mobili
per trattenere l' acqua nei periodi di magra ora
ne troviamo una quinta.
Guarda caso, in prossimità dell' imboccatura
d e l l '  i d r o v i a  f e r r a r e s e ,  n e i  p r e s s i  d i
Pontelagoscuro, e che, attraverso quest'
ultima, collega il Po con il Porto di Ravenna.
La quinta paratia è il "cavallo di Troia" messo
in atto dagli emiliani per privilegiare il territorio
emiliano a danno di quello veneto?
Se, come si sta evidenziando, il corridoio
fluviale emiliano sarà a breve ultimato diventa
assolutamente marginale l' idrovia Fissero -
Tartaro -Canal bianco.
Ora, poiché il Po non è navigabile per tutto il
tempo dell' anno, mentre il Fissero-Tartaro-
Canalbianco lo è, siamo ancora in vantaggio.
Con la bacinizzazione del Po, invece, lo stesso
diventa navigabile per 365 giorni l' anno e con
la quinta paratia a Pontelagoscuro le bettoline
portacontainer troveranno conveniente
utilizzare il porto di Ravenna e non certo il
porto di Venezia carente di fondali per l '
attracco delle navi portacontainer.
La bacinizzazione del Po non riguarderà solo il problema idroviario, ma anche quello della irrigazione in
agricoltura e quello dell' attività di pesca, settori vitali per l' economia polesana. In caso di lunghi periodi
di siccità ci sarà ancora acqua sufficiente per il Delta?
Federazione Psi Rovigo.

3 luglio 2020
Pagina 38 La Voce di Rovigo
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Temporali e grandinate in arrivo, sotto osservazione
anche i fiumi

Arriva il maltempo a Piacenza: attesi nelle
prossime ore grandinate, fulmini e forti raffiche
di vento. Lo fa sapere la Protezione Civile
Emilia Romagna, che per questo ha emanato
un' allerta arancione per temporali valida per
la giornata di venerdì 3 luglio. Si prevede l'
arrivo - si legge nel bollettino-, già dalla serata
odierna, 2 luglio, degli effetti di una profonda
saccatura atlantica che apporterà nel la
giornata di venerdì 3 luglio intensi fenomeni di
carattere temporalesco anche organizzato e
valori puntuali di pioggia fino a 100-150 mm
nelle zone di pianura. I temporali saranno
caratter izzat i  da fort i  raf f iche di  vento,
grandinate e intense fulminazioni. Le intense
piogge - spiega la Protezione Civile - potranno
p r o v o c a r e  a n c h e  f e n o m e n i  d i  r a p i d o
innalzamento dei livelli per cui è stata emessa
a l l e r ta  g ia l l a  pe r  r i sch io  i d rau l i co  ed
idrogeologico. I fenomeni sono previst i  in
attenuazione e progressivo esaurimento già a
partire dalla mattinata di sabato 4 luglio. Nel
dettaglio ecco le zone soggette all' allerta
arancione per temporali : Pianura Emiliana
Orientale e costa Ferrarese (FE, RA, BO);
Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO);
Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale
(PR, PC). Codice giallo per temporali invece
nelle aree appenniniche e nel restante territorio regionale. L' allerta gialla per criticità idraulica
riguarderà la Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN); la Pianura Emiliana Orientale e costa
Ferrarese (FE, RA, BO); la Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO) e la Pianura e bassa collina
Emiliana Occidentale (PR, PC). Allerta gialla per criticità idrogeologica nelle zone dei Bacini Romagnoli
(RA, FC, RN); della Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN); dei Bacini Emiliani Orientali (BO, RA);
dei Bacini Emiliani Centrali (MO, RE, PR); dei Bacini Emiliani Occidentali (PR, PC); e della Pianura e
bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC). L' Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione
civile, in raccordo con Arpae E-R, seguirà l' evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l'
Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

2 luglio 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Piene e temporali, allerta meteo fino al 4 luglio

Un' allerta meteo arancione per temporali e
gialla per piene dei fiumi, frane e corsi minori è
stata diramata dalla Protezione Civile ed è
valida per il nostro territorio dal 3 luglio al 4 a
mezzanotte. Per la giornata di domani 3 luglio
sono previste precipitazioni a prevalente
carat tere  d i  rovesc io  e  tempora le  che
interesseranno l' intera regione e saranno
localmente persistenti sulle aree di pianure. I
valori di precipitazione saranno compresi fra i
10 e 50 mm areali con valori locali tra 70 e 150
mm. I temporali si intensificheranno nel corso
della giornata fino alle ore serali, spostandosi
da ovest verso est e saranno caratterizzati da
forti raffiche di vento, grandinate e intense
fulminazioni.

2 luglio 2020 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Allerta meteo arancione per temporali

PARMA -  L '  Agenz ia  per  la  S icurezza
Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia Romagna ha diramato l' allerta meteo
aranc ione ,  va l ida da l le  ore  00.00 de l
03/07/2020, alle ore 00.00 del 04/07/2020, per
precipi tazioni a prevalente carattere di
rovescio e/o temporale che interesseranno l'
intera regione. I valori di precipitazione
saranno compresi fra 20 - 50 mm areali sulle
aree di pianura di tutta la regione, con possibili
valori  superiori  nel la pianura reggiano-
modenese. In alcune aree si raggiungeranno
valori puntuali di precipitazione fino a 100 -
150 mm. Nelle rimanenti macroaree (fascia
collinare) i valori di precipitazione saranno
compresi fra 10 e 30 mm. con valori puntuali
fra 50 e 70 mm. Le precipitazioni saranno a
prevalente carattere temporalesco anche
organizzato e localmente persistente nelle
aree di pianura, in progressione nel corso
della giornata fino alle ore serali, da ovest
verso est. I temporali saranno caratterizzati da
forti raffiche di vento, fulmini e grandinate. Per
a g g i o r n a m e n t i  i n  t e m p o  r e a l e :
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

2 luglio 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi
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la passerella chiusa

Il Gattaglio non vuole morire e resta in attesa di
risposte

REGGIO EMILIA Non solo via Roma e via
Paradisi.  Nel l '  e lenco del le  grane che l '
amministrazione comunale è chiamata a
risolvere c' è anche il ponte del Gattaglio, di
cui la Gazzetta si è occupata diffusamente nei
giorni scorsi. Una passerella che sormonta il
torrente Crostolo e mantiene in vita un intero
quartiere. E che, chiusa "quasi" in sordina
ormai dal 10 aprile scorso per lavori di verifica
strutturale e manutenzione, difficilmente
riaprirà in tempi brevi. È quanto ha lasciato
intuire anche l' assessore ai Lavori pubblici,
Nicola Tria, annunciando due giorni fa che
«entro la f ine del la prossima sett imana
comunicheremo ai cittadini quali interventi
sono necessari e i passi da fare».
Un impegno preso dall' amministrazione di
fronte alla protesta dei residenti, che senza
passerella si sentono tagliati fuori dal resto
della città, spingendoli a celebrare un vero e
proprio necrologio nel quale sottolineano che
«per coloro che vivono al Gattaglio questo
ponte rappresenta tanto. È il passaggio che
tiene viva la socialità e la comunità di uno dei
quartieri popolari più storici di Reggio.
È il collegamento che mantiene viva la micro-
economia del quartiere, composta da bottegai
e lavoratori dipendenti che forniscono un servizio per guadagnarsi il pane. È il contatto con gli anziani
della zona, che attraversandolo hanno la possibilità di muoversi senza percorrere troppa strada».
E ancora: «Il Gattaglio non deve morire!».
Costruito nel dopoguerra, il ponte unisce il quartiere con via Zanichelli e via Premuda: doveva essere
riaperto il 15 maggio, dopo l' eventuale manutenzione, ma invece è comparso un cartello che ne decreta
la chiusura fino al prossimo 30 settembre.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

3 luglio 2020
Pagina 2 Gazzetta di Reggio
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«Senza il ponte al Gattaglio non si va avanti»
I negozianti e i residenti tornano a protestare per una situazione che va avanti da aprile.
«Non crediamo più alle promesse»

di Francesco Giro «Quella passerella può
sembrare inutile, ma è in realtà fondamentale
per il nostro quartiere».
È ciò che ripetono in coro gli esercenti del
quartiere Gattaglio, importante spartiacque tra
il centro città e la zona di via Gorizia e via
Premuda. Come aveva già scritto il Carlino
nelle scorse settimane, gli abitanti si sono visti
letteralmente tagliati fuori dopo la chiusura - in
fase d i  lockdown -  de l  tan to  d iscusso
ponticello pedonale: «I patti erano stati chiari -
commenta Dino Viani, assiduo frequentatore
del centro sociale Gatto Azzurro, che si
affaccia sulla piazzetta -: a maggio quel
benedetto ponte doveva riaprire, mentre ora ci
ritroviamo a dover inspiegabilmente aspettare
settembre. E dubito che la promessa verrà
rispettata». E se non dovesse essere rispettate
neppure quel la promessa,  ecco che la
situazione inizierebbe a farsi drammatica.
Già, perché con l' arrivo della brutta stagione,
e di conseguenza delle piogge, i  lavor i  di
manutenzione ordinaria al piccolo ponticello
(resi necessari dopo la segnalazione di alcune
poco rassicuranti crepe da parte di uno stesso abitante del quartiere) saranno sicuramente più
difficoltosi, visto l' innalzarsi del livello dell' acqua: «Quest' inverno per noi sarà sicuramente un grosso
problema - dice Marco Canuti, titolare della birreria Gattaglio' s - perché i clienti spesso e volentieri
parcheggiano dall' altra parte del Crostolo per poi venire da noi a piedi. Così, inutile dirlo, siamo
totalmente tagliati fuori».
A completare la schiera di commercianti adirati c' è Lorenzo Scandellari, proprietario della tabaccheria a
pochi passi dalla piccola piazzetta del Gattaglio, che da ormai tre mesi non ha praticamente più notizie
dei suoi clienti da «oltre torrente»: «Gli affari peggioreranno notevolmente.
Non è possibile che per un semplice intervento di manutenzione - peraltro sacrosanto, ci mancherebbe
- ci voglia così tanto tempo. Se almeno il cantiere fosse avviato ma qui non abbiamo ancora visto un
mezzo operaio da marzo. E poi parlano addirittura di settembre!».
Gli esercenti e gli abitanti del quartiere si sono già fatti avanti da tempo, ma senza ricevere una risposta
adeguata da parte dell' amministrazione: «Il ritornello è sempre lo stesso - continua Scandellari - 'presto
si farà'. Però, qui, stiamo continuando a rimetterci da ormai troppo tempo». A scaldare ulteriormente gli
animi, nei giorni scorsi, ci ha pensato la compagine Patria Socialista, rivendicando l' affissione di una
serie di cartelli, manifesti funebri, e una vera e propria lapide con su inciso 'Quartiere Gattaglio, 1500-
2020, ucciso dalla cattiva amministrazione locale'.

3 luglio 2020
Pagina 38 Il Resto del Carlino (ed.
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Insomma, la situazione sembra ancora lontana da una possibile - e definitiva - svolta, nonostante le
fresche rassicurazioni dell' assessore Nicola Tria, che ha promesso che entro la prossima settimana il
Gattaglio saprà finalmente di quali e quanti interventi necessiterà il suo ponte.
Intanto, però, gli esercenti si preparano al peggio: «A settembre i lavori non ci saranno, ci metto la mano
sul fuoco - commentano al Gatto Azzurro -. Ci toccherà restare fuori dal mondo fino alla prossima
primavera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Danni agli argini dei fiumi": al via il piano di
controllo e abbattimento delle nutrie
Città Metropolitana: "L' erosione degli argini e lo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie ha
provocato un indebolimento degli argini che ha amplificato gli effetti delle esondazioni"

Un P iano d i  con t ro l lo  de l le  nu t r ie  per
salvaguardare gli argini d e l  t e r r i t o r i o
metropolitano. Lo prevede l' accordo tra Città
metropolitana, Unioni dei Comuni, Nuovo
Circondario Imolese e singole municipalità
approvato il 1° luglio con atto del sindaco
Merola su proposta del consigliere delegato
Raffaele Persiano."La diffusione invasiva,
strutturata e stabile di questa specie alloctona
nei territori di pianura della città metropolitana
ha accentuato infat t i  negl i  anni  i  r ischi
ambientali (derivanti dall' alterazione degli
equilibri ecologici), i rischi sanitari per l' uomo
e i rischi idraulici - si legge nella nota della
metropoli - l' erosione degli argini e lo scavo di
nicchie, cunicoli e gallerie ha infatti provocato
un indebolimento degli argini c h e  h a
ampli f icato gl i  ef fett i  del le esondazioni
avvenute nel territorio bolognese negli ultimi
anni.Il Piano prevede azioni sia di natura
preventiva che operativa: dalla formazione
degli operatori abilitati alla sensibilizzazione
della popolazione, al l '  esecuzione delle
operazioni di controllo numerico delle nutrie, in
a l t re  paro le  "una at t iv i tà  d i  pre l ievo e
abbattimento continuativo da parte degli enti
locali", spiega la Città Metropolitana "la
sinergia con le Unioni e i Comuni interessati
permetterà inoltre di individuare i luoghi e i tratti dei corsi d' acqua a maggiore rischio in cui intervenire".
Tra le novità più rilevanti previste dall' accordo il fatto che la Polizia locale della Città metropolitana, che
negli anni ha esercitato le attività di controllo delle nutrie, possa avvalersi dell' ausilio di una cinquantina
di "coadiutori" locali che saranno formati e abilitati attraverso specifici corsi formativi: potranno
supportare ed effettuare gli interventi di abbattimento, sia con la cattura tramite gabbie-trappola sia,
quelli titolari della licenza di caccia, tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.Inoltre verrà istituito
un Tavolo di consultazione con le Amministrazioni locali che si potrà avvalere della collaborazione degli
Uffici regionali competenti per materia e dei servizi di protezione civile, dei Consorzi di Bonifica
interessati, delle Organizzazioni agricole e venatorie e dell' ATC BO 1 per favorire il coordinamento
delle azioni ed effettuare una ricognizione degli interventi prioritari per il contenimento delle nutrie
oltrechè per programmare i fabbisogni strumentali e le risorse necessarie per sostenere tali attività.
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San Lazzaro, si rompe un tubo: residenti senz'
acqua, strada chiusa
A breve Hera distribuirà sacche di acqua per i residenti

"A causa di una rottura di un tubo della rete
idrica verrà interrotta la fornitura dell' acqua in
via II Giugno e in via 1° Maggio". Lo rendono
noto la Polizia Locale e il Comune di San
lazzaro. I lavori di ripristino sono stimati tra le
5 e le 6 ore ed è stato necessario chiudere al
traffico via II Giugno. A breve Hera distribuirà
in loco sacche di acqua per i residenti.
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Meteo, brusco stop dell' estate: temporali e crollo
termico da Nord a Sud. Ecco le zone più colpite
Oggi, giovedì, picco del caldo. Ma da domani si cambia: rischuio nubifragi e trombe d'
aria in alcune zone del Settentrione

giampiero maggio 02 Luglio 2020 Oggi,
giovedì 2 luglio, sarà il giorno di massimo
picco del caldo in Italia. Ma avrà le ore contate:
ne l  corso de l la  g iornata una profonda
depressione proveniente dal Nord Europa
entrerà con prepotenza nel Mediterraneo
c e n t r a l e  a p p o r t a n d o  u n  r e p e n t i n o
p e g g i o r a m e n t o  d e l l e  c o n d i z i o n i
meteorologiche. L' aria fresca, in contrasto con
la massa d' aria calda presente ormai da
giorni, innescherà violenti temporali e in alcuni
casi grandinate. La temperatura in quota (1500
metri circa) oggi pomeriggio, giovedì 2 luglio
Una mappa a 850 hpa (circa 1500 metri d i
quota) previsto dal modello matematico
americano Gfs per sabato alle 2 di notte L'
area di bassa pressione che piloterà l' intensa
perturbazione verso l' Italia porterà anche un
deciso crollo termico sull' Italia, in particolare
al Nord e, a partire da sabato 4 luglio, anche al
Centro. «Da oggi, giovedì, l' atmosfera sarà
turbo lenta ,  quanto meno su l le  reg ion i
settentrionali spiegano dal sito ilmeteo.it -.
Dopo i temporali che in mattinata hanno
colpito la Lombardia orientale e il Veneto, altri
temporali si svilupperanno su tutto l' arco
alpino per poi scendere verso la Pianura
Padana verso sera. Tempo decisamente
opposto al Centro-Sud dove l' anticiclone africano darà il meglio di sé facendo schizzare le temperature
fino a 40°C su Puglia, Sardegna e Sicilia». Ma sarà da domani, venerdì, che il tempo peggiorerà
sensibilmente, con un calo termico al Nord, in alcune zone, anche di una decina di gradi. «Una forte
perturbazione carica di piogge, temporali, grandinate e possibili trombe d' aria, investirà tutte le regioni
settentrionali con precipitazioni a tratti molto abbondanti» spiega ilmeteo.it. Le pianure di Lombardia,
Emilia e Veneto saranno le zone più a rischio di fenomeni intensi. I temporali nel corso del giorno
raggiungeranno anche Umbria, Marche, Abruzzo, i rilievi laziali, toscani e più a Sud potrebbero
interessare anche la Puglia. Temperature in rapida diminuzione al Nord. Il weekend «Nel corso del fine
settimana il maltempo si porterà verso il Centro-Sud mentre al Nord la pressione tornerà ad
aumentare» spiegano gli esperti. Quindi, mentre sabato il tempo tenderà a migliorare al Nord, seppure
in un contesto termico diverso rispetto a quello vissuto finora, al Centro e al Sud si verificheranno
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rovesci e temporali intensi. Le zone più colpite: Marche, Appennini, Lazio centro-meridionale, Puglia,
Basilicata e rilievi campani. Domenica, ultimi temporali su Basilicata e Calabria,

GIAMPIERO MAGGIO
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Emilia-Romagna, l' allerta per temporali diventa
arancione
Nella giornata del 3 luglio attese precipitazioni più intense in pianura. Crollo termico

BOLOGNA - Allerta gialla per temporali oggi,
mentre domani diventa arancione per le zone
di pianura dell' Emilia-Romagna da Piacenza
a Rimini (e gialla nelle restanti aree). La
Protezione c iv i le  ha emesso un nuovo
bollettino previsionale per la giornata del
lug l io :  "Sono prev is te  prec ip i taz ion i  a
prevalente carattere di rovescio e/o temporale
che interesseranno l' intera regione e saranno
localmente persistenti sulle aree di pianure".
Saranno precipitazioni davvero intense: "I
valori di precipitazione saranno compresi fra i
10 e 50 mm areali con valori locali tra 70 e 150
mm. I temporali si intensificheranno nel corso
della giornata fino alle ore serali, spostandosi
da ovest verso est e saranno caratterizzati da
forti raffiche di vento, grandinate e intense
fulminazioni", spiega la Protezione civile, che
segnala anche allerta gialla per le piene dei
fiumi e per frane e piene dei corsi minori in
tutta la regione. Secondo Arpae, si attendono
per domani "minime in lieve aumento sul
settore occidentale, stabili altrove: valori
generalmente compresi tra 22°C e 24°C.
Massime in sensib i le  d iminuzione,  p iù
contenuta sulla Romagna e sulla costa dove
sarà possibile raggiungere i 29/30°C, valori
per lo più attorno a 25/26°C altrove".
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Pioggia, vento e grandine Scatta l' allerta
Allarme arancione in tutta l' Emilia- Romagna Oggi temperature giù di 5 gradi e bombe
d' acqua

di Giuseppe Baldessarro Allerta arancione e
temperature giù di 4 o 5 gradi rispetto a ieri.
Oggi sarà una giornata complicata a causa del
maltempo in Emilia- Romagna, con l' allarme
temprali in pianura. La Protezione civile ha
diffuso una allerta meteo valida per tutta la
g io rna ta  od ie rna .  I l  passagg io  d i  una
per turbaz ione at lant ica « determinerà
precipi tazioni a prevalente carattere di
rovescio o temporale che interesseranno l'
intera regione».
Gli esperti parlano di precipitazioni pari a 20-
50 millimetri nelle zone più esposte, appunto
la pianura interna, con punte che potrebbero
arrivare fino a 100- 150 millimetri. Delle vere e
proprie bombe d' acqua, soprattutto nella
seconda parte della giornata. In pianura,
spiegano ancora i  maghi  del  tempo, le
precipitazioni «saranno a prevalente carattere
temporalesco e localmente persistenti, in
progressione nel corso della giornata fino alle
ore serali, da ovest verso est » . Non solo
pioggia. I temporali « saranno caratterizzati da
forti raffiche di vento, grandinate e intense
fulminazioni » . Dunque il consiglio, per chi ne
ha la possibilità, è di parcheggiare le auto al
riparo. Per quanto riguarda i corsi d' acqua è
prevista poi un' allerta gialla per « criticità idraulica e idrogeologica ». Dopo gli allagamenti e le
devastazioni dello scorso novembre in provincia di Bologna, i corsi d' acqua sono dunque gli osservati
speciali: preoccupa infatti la tenuta degli argini nonostante gli interventi realizzati nei mesi precedenti al
lockdown. Giù anche le temperature. A fronte di massime che negli ultimi giorni hanno fatto registrare
punte di 36 gradi, il meteo prevede che la colonnina di mecurio non supererà i 31 gradi. Giù anche le
minime durante la notte. Il tempo dovrebbe però migliorare già da domani, anche se di primo mattino ci
saranno ancora nubi compatte con alcuni rovesci, anche intensi, che potrebbero concentrarsi sulla
Padana. Dalla seconda parte della mattinata le cose dovrebbere migliorare in maniera sensibile. In
serata è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. E domenica si annuncia bel tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allerta meteo per temporali nel ferrarese

E' stata dichiarata un' allerta meteo arancione
per temporali per la giornata di venerdì 3 luglio
in Emilia-Romagna. Nelle zone di pianura, il
passagg io  d i  una  sacca tu ra  a t lan t i ca
determinerà piogge i n t ense  su l l '  i n t e ro
territorio regionale, con valori previsti tra 20 e
50 mil l imetr i .  Arpae e Protezione civi le
prevedono temporali in progressione nel corso
della giornata fino alla sera, da ovest verso
est, con forti raffiche di vento, grandine e
fulmini. A Ferrara, le temperature massimo
scenderanno a 24 gradi, per poi risalire
gradualmente sabato, quando le precipitazioni
dovrebbero cessare nella mattina. Il resto del
fine settimana, tuttavia, dovrebbe essere
carat ter izzato da bel tempo e so le che
caratter izzerà anche buona parte del la
prossima settimana.
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Pioggia, vento e anche grandine Sul Ferrarese
arriva la tregenda
Ieri prime avvisaglie di maltempo, stamattina si ricomincia Dal pomeriggio annunciato un
fortissimo peggioramento

Sergio Armanino Un "antipasto" c' è stato fra
mercoledì era e nella mattinata di ieri, ma il
peggio è previsto per oggi. È stata infatti
diramata un' allerta meteo dall '  Arpae e le
precipitazioni previste sono di quelle più che
abbondanti.
Il preludio a GavelloDicevamo, mercoledì sera
le prime avvisaglie. In particolare a Gavello,
lungo la strada Comunale, quella principale
che attraversa il paese, è stato il vento a
colp i re duro:  rami d i  a lber i ,  tegole e i l
lucernaio della casa di riposo a farne le spese,
con i vigili del fuoco volontari di Bondeno che
hanno dovuto lavorare dalle 20.30 e fino alle 2
di notte.
Il temporale Ieri mattina, poi, il forte temporale
che si è abbattuto su Ferrara e provincia.
Pochi minuti ma di pioggia battente, per
fortuna un po' meno del previsto, così non si
sono registrati allagamenti o particolari disagi.
Certo, alla guida si è dovuti stare molto attenti,
qualche ramo, specie nelle strade di grande
percorrenza appunto f iancheggiate da
alberature, come la via Pomposa per esempio,
hanno imposto rallentamenti e maggiore
prudenza.  Prob lemi  anche su l la  l inea
ferroviaria Ferrara-Suzzara, dove il treno è
rimasto fermo due ore in attesa che i vigili del fuoco rimuovessero un albero caduto sui binari.
E qualche problema pure sul litorale, non tanto per la pioggia, quanto per la mezza mareggiata che si è
andata a "mangiare" un po' di spiaggia.
La previsione Per la giornata di oggi, invece, si annuncia una situazione più difficile, fermo restando che,
quando si parla di temporali, la loro intensità e localizzazione esatta sono sempre difficili da cogliere
appieno.
Però, in questo caso si tratta comunque di un fronte molto esteso, non uno di quei temporali che
colpiscono a macchia di leopardo e che quindi non si riesce a sapere con sufficiente anticipo dove
scaricheranno la loro furia. Fatto sta che l' allerta è arancione per il passaggio di una saccatura
atlantica, che, secondo quanto annuncia Arpae, determinerà per la giornata di oggi precipitazioni a
prevalente carattere di rovescio e/o temporale, che interesseranno l' intera regione.
A CATINELLE I valori di precipitazione saranno compresi fra 20 e 50 millimetri areali nella macroarea
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della pianura Padana che da Piacenza si estende fino alla costa ferrarese, con possibili valori superiori
proprio nella zona che si estende sulla provincia di Ferrara. In tutta la zona sono annunciati valori
puntuali fino a 100-150 millimetri di pioggia.
Le precipitazioni saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e localmente
persistente nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, da ovest
verso est. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni.
L' arrivo della perturbazione è previsto già in mattinata, ma la fase acuta delle precipitazioni dovrebbe
iniziare a metà pomeriggio per proseguire fino a notte inoltrata.
Temperature e preludio di sole Con il passaggio della perturbazione ci sarà un abbassamento delle
temperature di 6/7 gradi, la massina dagli oltre trenta di questi giorni scenderà attorno ai 25. Il tutto,
però, sarà preludio di un fine settimana di sole e ritorno al caldo: dall' ora di pranzo di sabato, infatti, il
sole tornerà a splendere e le temperature saranno in risalita, anche se per risentire il caldo a 30 gradi
bisognerà attendere la giornata di domenica. Una boccata d' aria ci voleva, ma non ci si possono fare
troppe illusioni: il tasso di umidità non scenderà affatto.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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san nicolò

Cassonetti pochi e sempre stracolmi Il ponte
preoccupa
Incontro della giunta Baldini con i cittadini della frazione Tra gli argomenti, i rifiuti e le
frane su cui intervenire Il Prafitta fuori uso per l' estate

SAN NICOLòSesto "trebbo" della giunta con la
cittadinanza a San Nicolò. Oltre al riepilogo
post Covid, l' incontro si è incentrato sulle
segnalazioni dei cittadini. «Innanzitutto
abbiamo evidenziato la sporcizia sulla ciclabile
per via delle erbacce e delle piante che
necessitano di potatura - spiega il presidente
Rpc, Marco Giori -. Poi i cassonetti delle isole
ecologiche, sempre molto pieni e pochi».
Essendo San Nicolò zona di confine, vengono
s p e s s o  u s a t i  a n c h e  d a  c i t t a d i n i  d i
Portomaggiore e Ferrara. «Il sindaco ha detto
che le telecamere sono solo 3 per 396 isole
ecologiche - aggiunge il vicepresidente Rpc,
Paolo Orlandini -. Si possono spostare, ma
sarà data precedenza a quelle più a rischio».
gli altri temiAltro problema, alcune piante sulla
s t rada prov inc ia le ,  d i  competenza de l
Comune, al l '  al tezza del lo svincolo per
Montesanto, in direzione Monestirolo, e sulla
Strada della Botte: «I rami costituiscono
potenziale pericolo, soprattutto in caso di
temporali. Chiediamo si intervenga», dice
Giori. Quindi le frane: «Se ne sono verificate
altre due: una all' altezza dell' ufficio postale e
una, molto consistente, in via Po di Primaro. Il
sindaco assicura che si interverrà, ma non ha
dato tempi». Nessun intervento è previsto a San Nicolò per quanto riguarda il cimitero, ma l'
amministrazione ha promesso l' ultimazione dei lavori già in essere prima delle elezioni del 2019, tra
questi quelli al ponte di Prafitta: È chiuso da 5 anni perché a rischio crollo - ricorda Orlandini -. La giunta
ha detto che i lavori sono ripresi, ma non ne abbiamo ancora vista traccia. Hanno detto che finiranno a
novembre e quindi per tutta l' estate non sarà utilizzabile».
--FEDERICA TARRONI© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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COMACCHIO

Allerta meteo della Protezione civile: possibili
temporali, vento e grandinate

Allerta meteo della Protezione civile regionale
f ino  a l la  mezzanot te  d i  domani  per  le
previsione meteo avverse.
Potranno infatti verificarsi temporali con
grandinate e forte vento anche sul litorale
comacchiese.
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«Presto ossigeno alla Valle della Canna»
Il neo dirigente dei progetti di tutela ambientale, Massimiliano Costa, annuncia l'
immissione di 600mila metri cubi di acqua

Mass im i l i ano  Cos ta ,  ravenna te ,  è  da
mercoledì il nuovo dirigente dei progetti di
tutela e valorizzazione delle aree naturali del
Comune. Raccoglie una parte delle funzioni di
Gianni Gregorio che a breve andrà in Regione,
in attesa dell' arrivo anche del dirigente del
Servizio Tutela Ambiente e Territorio. Costa,
che viene dalla direzione del Parco della Vena
del Gesso, ha un' ampia esperienza nella
tutela del patrimonio vallivo ravennate.

Come giudica lo stato di salute attuale
della Valle della Canna?
«Servono interventi e scelte gestionali, che
sono noti al Comune e condivise con tutti gli
Enti, per le quali si stanno facendo passi
avanti importanti. Al netto che assicurare
acqua a 250 ettari di zona umida non è così
semplice».

Anche le immagini testimoniamo però che
c'  è carenza d'  acqua.  Quando verrà
immessa?
«Mercoledì, primo giorno di lavoro in Comune,
abbiamo fatto un incontro con Ravenna Servizi
Industriali (RSI). Sono terminati i lavori di sistemazione della presa d' acqua dalla canaletta Anic che
assicura acqua da sud est della valle. In questi giorni da qui verrà immessa per una settimana/dieci
giorni acqua fresca nella valle, come già avvenuto a fine maggio, con immissione di 600.000 mc di
acqua. Prima di questo intervento l' unica acqua arrivava dalla sola presa nei pressi del Rivalone, ma
ora la situazione dovrebbe migliorare».

Quali altri lavori sono in programma?
«In settembre sarà Romagna Acque ad avviare il cantiere per ripristinare e raddoppiare la potenza del
sifone da sud, sotto il Lamone, che alimenta anche il lato centrale e ovest della Valle della Canna.
Questi lavori termineranno nella prossima primavera e quindi, in vista dell' estate 2021, le potenzialità di
immissione e ricircolo dell' acqua saranno ulteriormente migliorate. La mia intenzione è quella di dare
acqua in inverno per garantire un livello di 70-80 centimetri alla fine della primavera, in modo che la
valle vada meno in sofferenza durante l' estate».

Le carcasse degli uccelli morti in ottobre per botulino e rimasti a marcire sul fondale, possono
rappresentare una minaccia? e in che misura?
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«Dove si è verificato un fenomeno di botulismo, il rischio che si ripeta esiste. Il clostridio rimane
abbondante e mantiene, quindi, elevata la carica batterica.
L' area va meticolosamente controllata. Ogni giorno le guardie pinetali vanno a verificare il livello dell'
acqua nella valle e le condizioni degli uccelli: se sono in salute o se manifestano i sintomi di un ritorno
del botulino.
Per ora non ci sono sintomi. Dirò di più. Abbiamo trovato in valle la carcassa di un cormorano morto e l'
abbiamo subito inviata all' Istituto zooprofilattico per le analisi. L' esito è negativo. Si tratta di un uccello
probabilmente ferito da un camion e andato a morire nella zona umida».
Lorenzo Tazzari.
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Conselice, un odg chiede invasi artificiali per
conservare l' acqua

Di  f ron te  ad  un '  economia  ag r i co la  e
agroindustriale in forte trasformazione, con
necessità crescenti di apporto idrico, occorre
c e r c a r e  d i  d a r e  r i s p o s t e  c o n c r e t e  a
problematiche oramai strutturali. E tra queste
c' è la necessità di preservare la risorsa acqua
e di gestirla al meglio. LLa scommessa è
trattenerla quando cade in abbondanza
provocando molta apprensione e danni e poi
utilizzarla al meglio per gli usi plurimi. Da qui
la richiesta di promuovere l' elaborazione di un
proge t to  d i  fa t t i b i l i t à  incen t ra to  su l le
infrastrutture per l' acqua ad uso plurimo
(acquedottistica industriale e uso irriguo i n
agricoltura), attraverso la realizzazione di
invasi artificiali per captazione di acqua da
piogge. Questa la proposta contenuta in un
ordine del giorno approvato dal consiglio
c o m u n a l e  d i  C o n s e l i c e  ( a  f a v o r e  l a
maggioranza, Panfiglio di Uniti per Conselice
e Berardi del Gruppo mistro-Lega; astenuto
Bordoni di Per la Sinistra e contrario Molinaro
d i  'Reag iamo Conse l ice ! ) ,  documento
presentato dal gruppo di maggioranza 'Oltre!
Con Paola Pula sindaco'.
L' odg è a sostegno del comparto agricolo territoriale.
Da una parte si sollecitano sindaco e giunta a dare risposte agli imprenditori agricoli sulle misure messe
in campo per far fronte ai danni causati dalle calamità degli scorsi mesi e di attivarsi affinchè si possano
utilizzare nel territorio conselicese i fondi del Piano di sviluppo rurale che verranno anticipati per il
settennio 2021-2027 in risposta alla crisi dovuta al Covid-19.
Dall' altra parte, come detto, l' odg cerca di dare risposte concrete a problematiche strutturali, «convinti
che il sostegno all' economia agricola passi anche dalle capacità degli amministratori di avere una
progettualità per intercettare risorse europee e regionali».
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A Ravenna scatta l' allerta meteo gialla per criticità
idraulica e temporali

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 2 luglio, alla
mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 48, per criticità idraulica,
idrogeologica e per temporali, emessa dall'
Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L'
allerta completa si può consultare sul portale
A l l e r t a  m e t e o  E m i l i a  R o m a g n a  (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
)  e  a n c h e  a t t r a v e r s o  t w i t t e r
(@Al ler taMeteoRER);  sul  portale sono
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione 'Informati e preparati' (
http://bit. ly/allerte-meteo-cosa-fare ). Si
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso: prestare particolare attenzione allo stato
dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga
la golena il capanno deve essere evacuato);
prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso
li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili
agli effetti della pioggia e della grandine o
suscettibili di essere danneggiati. Si ricorda
che fino alla mezzanotte di oggi resta valida l' allerta 47, gialla, per vento, emessa ieri, per cui si
raccomanda di fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Strada vicinale Montone sarà sistemata

VERGHERETO La strada vicinale 'Montione -
Rondonico' nel comune di Verghereto verrà
sistemata. La giunta dell' Unione valle Savio
ha dato il via libera al progetto esecutivo di
lavori di manutenzione straordinaria che
c o m p r e n d o n o  i l  m i g l i o r a m e n t o  d e l l a
regimazione idrica stradale, la sistemazione
delle cunette e il ripristino del piano viabile con
aggiunta di adeguato materiale inerte.
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Giugno 2020 il meno caldo degli ultimi nove anni.
Ora il break temporalesco: "Non si escludono
fenomeni violenti"
A fare il punto della situazione è il tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo
Pierluigi Randi, vicepresidente dell' associazione Ampro

E' in arrivo il primo breve, ma non si esclude
intenso, break dell' estate. L' anticiclone
a f r i c a n o  c e d e r à  s o t t o  i  c o l p i  d i  u n a
perturbazione atlantica, che si manifesterà con
temporali ed un sensibile abbassamento delle
temperature. Il maltempo avrà vita breve e già
nella seconda parte della giornata di sabato è
previsto un miglioramento delle condizioni
atmosferiche, preludio ad una domenica
soleggiata e con temperature gradevoli. Un
cambiamento che si manifesterà dopo sei
giorni consecutivi con temperature oltre i 30°C.
A Forlì la massima registrata mercoledì è stata
di 33°C, mentre nella nottata tra mercoledì e
giovedì la minima è stata di 24°C. A fare il
punto della situazione è il tecnico meteorologo
di Emilia Romagna Meteo Pierluigi Randi,
vicepresidente dell' associazione Ampro.
Giugno si è congedato con la prima vera
ondata di caldo dell' estate e si è portato via il
primo terzo di estate. Che mese è stato? Si è
trattato di un giugno, tutto sommato, non
estremo come invece lo erano stati quelli del
2003, 2017, 2019, 2012 e 2002, i  qual i
occupano i primi 5 posti nella graduatoria dei
mesi di giugno più caldi dal 1950. Anche l'
onda di calore dell' ultima parte del mese non
è stata di particolare severità, quantomeno
rispetto a quelle che si erano manifestate negli ultimi anni. Basti pensare a quella molto intensa nella
terza decade di giugno dello scorso anno. Fatta eccezione per gli ultimi giorni, la percezione è stata di
temperature normali per il periodo. E giusto? Il mese ha chiuso con un' anomalia di temperatura media,
in Romagna, di +0,7°C rispetto alla climatologia di periodo 1971-2000, per cui è stato un mese sì più
caldo del normale, ma non in forma eccessiva, riuscendo a contenere l' anomalia positiva sotto il grado,
che nel contesto climatico attuale è "quasi un successo". Infatti, pur avendo mostrato temperature medie
moderatamente oltre la norma, quello del 2020 rappresenta il mese di giugno meno caldo dal 2011,
ovvero dell' ultimo decennio, e tale aspetto non fa altro che confermare quanto siano stati mediamente
"bollenti" i medi di giugno del recente passato. La stessa ondata di caldo occorsa verso la fine del mese
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ha portato temperature massime assolute intorno 35°C sulla Romagna interna, indubbiamente elevate,
ma basti pensare che solo lo scorso anno si arrivò a 38-39°C in molte aree del ravennate e del forlivese,
il che conferma un andamento caldo ma non "estremo". E sotto il profilo pluviometrico? Nonostante il
mese sia stato complessivamente instabile, ma essenzialmente nella sua prima metà, gli apporti
pluviometrici sono risultati mediamente modesti, facendo chiudere il mese con un' anomalia
pluviometrica del -22,6% (sempre rispetto al clima 1971-2000), rendendo giugno 2020 un mese poco
piovoso. Come sempre accade in estate, gli accumuli di pioggia sono stati molto variabili ed irregolari
sul territorio, a causa della natura quasi esclusivamente temporalesca delle precipitazioni e, si sa, i
temporali sono fenomeni alla mesoscala (limitata estensione) per cui possono rovesciare grandi
quantità di pioggia in una località, ma molto scarse o assenti a pochi chilometri di distanza. Nello
specifico, piogge più consistenti si sono avute sul ravennate settentrionale e sul cesenate, che solo le
uniche aree ad aver avuto precipitazioni mensili leggermente sopra norma; molto scarse, invece, sul
lughese, sul faentino e sulla costa fino al riminese, mentre sul forlivese sono risultate leggermente sotto
la norma ma non in modo rilevante. Nelle prossime ore cosa dobbiamo attenderci? Sta per manifestarsi
un breve break dell' estate, che comunque è pienamente decollata, con l' ingresso di un vortice di aria
fresca in quota proveniente dalla Francia, il quale attraverserà la regione tra la giornata di venerdì e la
prima parte di sabato prima di allontanarsi verso sud-est. Pertanto, da venerdì avremo un calo delle
temperature, le quali rientreranno nella norma del periodo, o temporaneamente un poco al di sotto,
mentre si avranno precipitazioni sparse ed intermittenti, prevalentemente a carattere temporalesco, che
probabilmente si verificheranno in due fasi: una nel pomeriggio e prima parte della sera di venerdì, e
una seconda tra notte e mattino di sabato, in questo caso con fenomeni più probabili su rilievi, province
di Forlì-Cesena, Rimini e costa riminese. Dobbiamo avere il timore di temporali anche violenti? Come
sempre accade dopo periodo alquanto caldi, il rischio di fenomeni severi è sempre presente per l'
accumulo di aria calda e umida nei bassi strati, con possibilità di temporali di forte intensità, specie
nelle pomeridiane e della prima serata. Non è possibile prevedere in anticipo quali saranno le località
eventualmente interessate, ma qualche temporale intenso non lo si può escludere in nessuna zona della
Romagna. Poi cosa accadrà? Il vortice freddo in quota si allontanerà verso il sud Italia e il Mar Ionio già
dal pomeriggio si sabato, lasciando spazio alla pronta rimonta di un nuovo promontorio di alta
pressione, il quale garantirà un' ottima domenica con sole e temperature in nuovo aumento, anche se
non ai livelli degli ultimi giorni. Luglio come proseguirà? Un secondo e veloce passaggio instabile
potrebbe aversi tra i giorni 7 e 8, con qualche locale temporale e una nuova flessione termica, ma in
seguito l' estate potrebbe risalire pienamente in cattedra con un segnale su temperature superiori alla
norma. Tuttavia, è sempre bene precisare che in questo contesto si tratta di "ipotetici scenari" o
"segnali", che sono aspetti ben diversi da una previsione meteorologica di tipo deterministico, quindi
affetti da inevitabile incertezza. E sul lungo termine, l' estate riserverà altre intense ondate di calore?
Molto probabilmente sì; non sembrano esservi gli estremi per un' estate tra le peggiori in assoluto sotto
il profilo termico, ma è certo che luglio e agosto ci riserveranno altre ondate di caldo, sulla cui intensità e
durata, tuttavia, non è attualmente possibile fare alcuna ipotesi che abbia un qualche fondamento
scientifico.
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Temporali in arrivo, scatta l' allerta meteo

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 2 luglio, alla
mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 48, per criticità idraulica,
idrogeologica e per temporali, emessa dall'
Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L'
allerta completa si può consultare sul portale
Allerta meteo E m i l i a  R o m a g n a
(https://allertameteo.regione.emilia-
romagna. i t / )  e anche attraverso twit ter
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati" (
http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e  ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso: prestare particolare attenzione allo stato
dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga
la golena il capanno deve essere evacuato);
prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso
li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili
agli effetti della pioggia e della grandine o
suscettibili di essere danneggiati. Si ricorda
che fino alla mezzanotte di oggi resta valida l' allerta 47, gialla, per vento, emessa ieri, per cui si
raccomanda di fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Allerta meteo: arrivano temporali e calo termico sul
riminese

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e
p r o v i n c i a  a  c u r a  d i
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 02/07/2020 ore 11:45 Il transito
di un' onda depressionaria determinerà
instabilità nel corso della giornata di Venerdì 3
Luglio e nelle prime ore della giornata di
Sabato 4 Luglio. I fenomeni temporaleschi
potranno risultare di forte intensità. Risulta
emessa un' allerta di Protezione Civile per
temporali, piene dei fiumi e dei corsi minori,
frane. Venerdì 3 Luglio 2020 Stato del cielo:
Poco nuvoloso al mattino ma con sviluppo di
nubi cumul i formi già dal tardo matt ino.
Addensamenti più consistenti tra pomeriggio e
sera. Precipitazioni: pressoché assenti in
mattinata, nel corso del pomeriggio sviluppo di
rovesci e temporali sulla fascia collinare e
pianeggiante, in sconfinamento entro la prima
serata fin sulla costa. Seguirà probabile pausa
precipitativa successivamente alla quale l'
instabilità vedrà un nuovo incremento verso la
prima nottata di Sabato 4 Luglio. Temperature:
in aumento, minime comprese tra +14°C e
+17°C, massime comprese tra +25°C e +29°C.
Ven t i :  debo l i /mode ra t i  da i  quad ran t i
settentrionali con rinforzi nelle ore serali ed in
prossimità dei fenomeni temporaleschi. Mare:
da poco mosso a mosso. Attendibilità: alta. Sabato 4 Luglio 2020 Stato del cielo: Molto nuvoloso
nottetempo e in prima mattinata con tendenza a schiarite, più ampie nella seconda parte di giornata.
Precipitazioni: rovesci nottetempo e probabilmente nella prima parte di mattinata in via di attenuazione.
Assenti tra pomeriggio e sera. Temperature: in diminuzione, minime comprese tra +14°C e +18°C,
massime comprese tra +22°C e +26°C. Venti: deboli/moderati da Est/Nord-Est. Mare: da mosso a poco
mosso. Attendibilità: medio-alta. Domenica 5 Luglio 2020 Stato del cielo: in prevalenza sereno.
Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, comprese tra +14°C e +19°C, massime in
aumento, comprese tra +24°C e +28°C. Venti: deboli dai quadranti orientali con temporanei rinforzi
lungo la costa. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo. Attendibilità: molto alta. Linea di
tendenza: la nuova settimana inizia all' insegna di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con
temperature in rialzo su valori prossimi alla media del periodo. Rimane da valutare un possibile transito
perturbato tra Mercoledì 8 e Giovedì 9 Luglio. Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son
disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook
e Instagram Iscriviti al canale Telegram.
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