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«Siccità, ottimizziamo l' acqua Ecco l' irrigazione di
precisione»
Uno studio con Unife per valorizzare la risorsa idrica. Anconelli (Cer): «Lavoriamo anche
a un 'naso' elettronico capace di rilevare gas spia di eventuali stati di stress delle colture
causati dalla siccità»

di Laura Guerra FERRARA La siccità si fa
sentire. È stato stimato che tra qualche anno il
Po arriverà ad avere una perdita di portata del
20% e sono sempre di più gli enti che parlano
di necessità, soprattutto per l' agricoltura, di
studiare tecniche per il risparmio idrico. Uno di
questi è il Canale Emiliano Romagnolo che
con Regione e mondo accademico ha appena
dato il via ai laboratori agronomici Acqua
Campus di Budrio (Bologna), sette progetti
innovativi per investire sulle pratiche virtuose
nell' utilizzo della risorsa idrica, tra i quali il
'Positive', una importante collaborazione con l'
Università di Ferrara per la messa a punto di
nuove tecnologie per la valutazione del
contenuto idrico del terreno per l' irrigazione di
precisione.
«Con Unife e il laboratorio di alta tecnologia a
livello regionale Terra e Acqua Tech si sta
mettendo a punto una serie di tecnologie
innovative che andranno applicate al nostro
sistema Dss di irrigazione dando benefici -
spiega Stefano Anconelli, direttore area ricerca
e sviluppo agronomico del Cer - l' obiettivo è
misurare con dei rilevatori a raggi gamma il potassio radioattivo, inversamente proporzionale all' acqua
presente nel terreno. È una strumentazione ancora in fase di ricerca che vedrà realizzati dei sensori in
grado di stimare l' umidità del terreno, in scala di appezzamenti di circa 25 metri di raggio. I dati
andranno poi ad integrarsi con il nostro sistema di bilancio idrico di umidità del terreno e daremo una
valutazione precisa per una gestione corretta dell' irrigazione». Unife sta anche sviluppando «una sorta
di naso elettronico capace di rilevare etilene o altri gas spia di eventuali stati di stress delle colture,
causati dalla siccità». La collaborazione va avanti da diversi anni per arrivare all' irrigazione di
precisione e progetti per un uso più oculato della risorsa, capaci di supportare gli agricoltori. «La ricerca
- prosegue - mira allo sviluppo di supporti per evitare sprechi d' acqua a livello di azienda agricola
dando strumenti all' agricoltore e integrandoli ai nostri sistemi di bilancio idrico così da evitare sprechi a
livello di gestione dell' irrigazione, cosa sempre più necessaria alla luce anche dei problemi legati a
cambiamento climatico, eventi estremi e siccità».
E a coinvolgere il territorio estense è anche 'Reservoir', un progetto europeo quadriennale che lega i
laboratori del Cer, il Consorzio Pianura di Ferrara, le Università di Padova, Pavia ma anche accademie
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spagnole, turche e giordane. «Una delle aree di studio è il Delta del Po e l' area ferrarese dove la
difficoltà è conciliare le esigenze di agricoltura, ambientali, cuneo salino, turismo e subsidenza -
conclude -. Si sta dunque mettendo a punto una serie di studi per le problematiche legate all' intrusione
dell' acqua salata. L' obiettivo è realizzare modelli che integrino anche i dati satellitari per la gestione
dell' acqua e delle falde».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

3 agosto 2020
Pagina 30 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
ANBI Emilia Romagna

<-- Segue

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



la denuncia dei cittadini

Paura ad Alberone «Acque del Salione con pesci
morti»
Gli abitanti e gli agricoltori della zona hanno chiesto a Consorzio Bonifica e Arpae di fare
le analisi delle acque «Ogni anno è così, perchè?»

ALBERONE«L' acqua del canale Salione è
putrida e maleodorante con pesci morti e
pomodori marci che galleggiano»: a lanciare l'
allarme sono gli abitanti della zona vicina al
canale che scorre da XII Morelli, costeggia via
Riga, passa sotto via Pieve e raggiunge via
Maestra Grande, per attraversare poi la
frazione di Alberone e gettarsi nel canale
Savonuzza e nel condotto Generale, e ai fossi
collegati da cui risale l' onda di acqua nera.
Già negli anni scorsi, in questo periodo,
cittadini e imprenditori agricoli i cui terreni si
affacciano sul canale usato per  i r r igare,
avevano segnalato il problema, allertando
Consorzio d i  Bonifica d i  Ferrara e Arpae.
«Accade praticamente ogni anno - lamentano
a XII Morelli e Alberone - per questo abbiamo
avvisato la polizia municipale che è venuta per
un sopralluogo». Nell' acqua nera del canale,
che odora di marcio, galleggiano i pesci morti
t ra  melma e scar t i  d i  pomodoro:  «Ora
procederemo facendo una segnalazione anche
al Consorzio Bonifica e ad Arpae». Recandosi
in via Piantoni, nel punto in cui il canale s i
getta nel condotto Generale, si distingue la
chiazza nera rispetto all' acqua che scorre: «L'
acqua è talmente nera, piena di sostanze
organiche in decomposizione che causano una puzza irresistibile e la moria dei pesci. Dove c' è il
passaggio della chiusa fa persino la schiuma». Un problema che, sostengono i residenti, richieste una
soluzione definitiva: «Oltre al danno ambientale e a provocare la morte dei pesci - sostengono - la
situazione diventa ogni volta più grave e insostenibile, anche per chi ci abita vicino. Occorre individuare
le cause, risalire al motivo per cui nell' acqua melmosa siano presenti scarti organici".
E chiedono a Consorzio Bonifica e Arpae di attivarsi per fare analisi dell' acqua: "Contiamo di avere
risposte, ma soprattutto una soluzione al problema perché non si presenti più».
-© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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caldo da record

Ferrara rovente: «Segno del clima che sta
cambiando»

Dopo l' ondata di caldo e la domenica di allerta
gial la per temporal i  e connesso r ischio
idrogeologico su tutta l' Emilia Romagna, oggi
in regione scatta per alcune zone anche la
cr i t ic i tà  aranc ione per  i l  mal tempo.  In
particolare l' allerta maggiore per i temporali
riguarderà le aree di pianura.
«Attraversiamo una situazione di notevole
instabilità che, a causa dell' aria molto umida e
calda, può favorire lo sviluppo di temporali
anche violenti» spiega Vittorio Marletto dell'
osservatorio clima di Arpae. L' ondata di caldo
degli ultimi giorni, secondo l' esperto, è una
conferma che «il clima sta cambiando». Tra
fine luglio e inizio agosto abbiamo avuto
temperatura anomale, nel senso che tendono
ad essere p iù  a l te  r ispet to  a l le  medie
stagionali.
Ferrara, in particolare, nei giorni scorsi è
risultata tra le città più calde d' Italia con
temperature tra i 37 e i 38 gradi, acuite dall'
elevato tasso di umidità che ha fatto schizzare
la percezione anche sopra i quaranta gradi.
«Sono temperature più alte rispetto alle medie
storiche - aggiunge Marletto - anche se non ai livelli del 2017, dove in certe zone dell' Emilia Romagna
si arrivò sopra i quaranta gradi. Quest' anno siamo nell' ordine di 37 e 38 gradi. Ora però dovrebbe
darsi una calmata». Per quanto riguarda la situazione siccità, Marletto, con l' esclusione di alcune aree
della Romagna, non vede particolari criticità. «Non siamo a un livello estremo - analizza -. Al momento
viene gestita dai Consorzi di bonifica e non siamo di fronte a una crisi idrica».
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Maltempo, ancora temporali in arrivo: l' allerta meteo
è arancione
In arrivo temporali intensi

La Protezione Civile ha diramato un' allerta
meteo arancione per temporali che sarà valida
dalla mezzanotte del 3 fino al 4 agosto e una
gialla per piene dei fiumi e frane per il nostro
territorio. Nella giornata del 3 agosto si
prevedono rovesci e temporali organizzati su
tutto i l  terr i tor io regionale che avranno
particolare persistenza e intensità nel settore
occidentale della regione e in tutta la fascia di
pianura. Il tuo browser non può riprodurre il
video. Devi disattivare ad-block per riprodurre
il video. Play Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio
Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10
secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva
schermo intero Skip Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un
istante , dopo che avrai attivato javascript . . .
Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai
attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video.
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Maltempo, nuova allerta arancione nel piacentino
per temporali

Maltempo, la Protezione Civile regionale ha
emanato un' allerta meteo di colore arancione
per temporali, gialla per criticità idraulica e
idrogeologica , che interessa anche il territorio
piacentino. L' avviso, della durata di 24 ore, è
in vigore per tutta la giornata di lunedì 3
agosto, quando - si legge - "si prevedono
condizioni di forte instabilità su tutto il territorio
regionale che favoriranno fenomeni convettivi
organizzati e persistenti". E anche la giornata
di martedì 4 agosto sarà all ' insegna del
maltempo, con cielo molto nuvoloso con
piogge e temporali. Un miglioramento è invece
atteso a partire dalla serata.
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Solignano Il sindaco Bonazzi: «La strada per la
ripresa»
«In questi mesi l'impegno dell'amministrazione non è mai mancato»

SOLIGNANO Cantieri aperti nel territorio per contrastare
il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza
delle strade, sistemazioni all' edificio comunale per
abbattere le barriere architettoniche e altri interventi per
il graduale ritorno alla normalità dopo i mesi del
lockdown. Il Comune di Solignano sta continuando le
attività ordinarie - spiega il primo cittadino di Solignano
Lorenzo Bonazzi - con l' auspicio di poter proseguire i
lavori senza doverci confrontare con una nuova ondata
di contagi. Gli uffici comunali, prosegue Bonazzi,
continuano a ricevere solo su appuntamento, in linea
con le prescrizioni anti contagio, e proseguono le sedute
della giunta e del consiglio in videoconferenza. In questi
giorni, inoltre, è ripresa l'at - tività della Croce Verde
Fornovese della delegazione di Solignano, riguardo le
emergenze, dopo quattro mesi di stop a causa dell'età
dei volontari, che però hanno continuato la loro missione
anche nei momenti più difficili insieme ai volontari della
p ro tez ione  c i v i l e  comuna le  a  sos tegno  de l l a
popolazione. In questi ultimi quattro mesi l'impegno
dell'amministra - zione comunale non è mai venuto
meno ribadisce Bonazzi anche grazie al supporto del
volontariato, delle aziende, di fondazioni e di privati
cittadini che hanno dato vita a una rete sinergica per
superare le difficoltà indotte da Covid-19 e posto le basi per il rilancio del paese. «Esprimo vicinanza
alla popolazione per i disagi conclude Lorenzo Bonazzi - che stiamo cercando di mitigare a favore di
una maggiore vivibilità del paese e del territorio». V.Stra
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Maltempo: allerta meteo per temporali
L'allerta è valida per lunedì 3 agosto

L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civi le del la Regione Emil ia
Romagna ha diramato l'allerta meteo numero
57/2020 di colore arancione per temporali,
criticità idraulica e idrogeologica anche per il
territorio di Parma. L'allerta è in vigore fino alla
mezzanotte del 3 Agosto. Nella giornata del 3
agosto si prevedono, infatti, condizioni di forte
instabilità su tutto il territorio regionale che
favoriranno fenomeni convettivi organizzati e
persistenti. Il tuo browser non può riprodurre il
video. Devi disattivare ad-block per riprodurre
i l  video. Disatt iva audio Disatt iva audio
Disatt iva audio Att iva audio Spot Att iva
schermo intero Disattiva schermo intero Il
video non può essere riprodotto: riprova più
tardi.  Attendi solo un istante .  .  .  Forse
potrebbe interessarti . . . Per emergenze, è
attivo il numero verde della Centrale Operativa
ella della Polizia Locale del Comune di Parma
800 977 994

Redazione
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Pazza estate, maltempo e nuovi temporali: allerta
meteo arancione
L'attenzione degli esperti in Emilia Romagna è rivolta in particolare a lunedì 3 per
quanto riguarda la pianura, la bassa collina e la costa ferrarese

BOLOGNA Dopo l 'ondata  d i  ca ldo  e  la
domenica di allerta gialla per temporali (che
nella notte si sono abbattuti con violenza in
alcune zone della pianura) e connesso rischio
idrogeologico su tutta l'Emilia-Romagna,
lunedì in regione scatta per alcune zone anche
cr i t ic i tà  aranc ione per  i l  mal tempo.  In
particolare l'allerta maggiore per i temporali
riguarderà il giorno 3 agosto la costa ferrarese,
la pianura emiliana, la bassa collina e i bacini
emiliani occidentali.

2 agosto 2020 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi
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Il meteorologo Luca Lombroso fa il punto

«Caduti 50 litri d'acqua per metro quadro» Oggi e
domani ancora temporali e fresco

L' INTERVISTA«Quegli 88 chilometri all' ora toccati dal
vento sono molti, ma non moltissimi. Poteva andare
anche peggio perché l' anno scorso abbiamo avuto venti
ai 112 km/h. Sono situazioni importanti, venti che
inevitabilmente creano disagi e danni, ma non si può
dire che siano eccezionali perché si tratta di fenomeni
che si ripetono con una certa frequenza e con i quali
Modena deve fare i conti inevitabilmente».
Luca Lombroso, meteorologo del l '  Osservator io
geofisico dell' Università di Modena e Reggio, spiega
quanto è successo l' altra notte e mette in guardia per
domani e soprattutto martedì.

Cosa è successo?
«Al di là di quella che è la causa, sia per i danni da
pioggia che per quelli da vento c' è molto da lavorare
sulle strutture del territorio affinché siano più solide e più
sicure. Insomma, per fortuna che il temporale è arrivato
di notte, se fosse stato di giorno durante un mercato,
una sagra con i tendoni, o con i locali coi dehors
sarebbe stato davvero un macello. Il temporale è durato
un' oretta, verso l' una. Si era formato un grosso
temporale fra Parma e Piacenza, ce n' era già uno molto
intenso sul Piemonte, ed ha portato alla situazione che ci ha investito».
Come un uragano...
«Non si tratta di uragani, questi forti temprali con il vento appaiono simili a tutti gli effetti ma sono
fenomeni molto piccoli. L' uragano semmai ha questa intensità, ma invece di avercela solo su Modena
ce l' ha da Torino a Trieste, per intenderci. Da noi si è trattato di un downburst, un vento lineare
discendente che ha avuto un andamento con una sorta di zig zag. E attenzione ai sottopassi, quello
sulla provinciale 13 era allagato. Bisogna ripensare queste strutture, ora sottopassi e gallerie interrato
andrebbero scartati. Con i fenomeni che si succedono non c' è nemmeno la possibilità si smaltire
nemmeno con delle pompe adeguate le grandi quantità che si creano, non è una questione di caditoie
da pulire...».

E la pioggia?
«Sono caduti 50 litri su metro quadrato in mezz' ora, vale a dire che su un campo da calcio (mezzo
ettaro) sono caduti 250mila litri d' acqua.
Questo temporale è il frutto di una piccola rottura momentanea dell' anticiclone che si concretizzerà
anche e in modo diffuso lunedì e martedì con ampi temporali. Fenomeni intensi, stavolta più diffusi
seguiti da una vera diminuzione della temperatura, una calo tra i sei e i 10 gradi, a cavallo quindi tra i 28
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e i 30 gradi. In quello della notte tra sabato e domenica non c' è stato un vero e proprio refrigerio, basti
pensare che prima del temporale c' erano in città e in campagna 32 e 30 gradi.
La punta massima, registrata al campus universitario, è stata di 38°. Passati questi temporali, la
temperatura si stabilizzerà, farà caldo, un po' meno umido, ma senza punte estreme sino a
Ferragosto».
--S.TO.
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: Maltempo nel modenese «Caduti 50 litri d' acqua
per metro quadro» Oggi e domani ancora temporali
e fresco

MODENA «Quegli 88 chilometri all' ora toccati
dal vento sono molti, ma non moltissimi.
Poteva andare anche peggio perché l' anno
scorso abbiamo avuto venti ai 112 km/h. Sono
situazioni importanti, venti che inevitabilmente
creano disagi e danni, ma non si può dire che
siano eccezionali perché si tratta di fenomeni
che si ripetono con una certa frequenza e con i
q u a l i  M o d e n a  d e v e  f a r e  i  c o n t i
inevitabilmente». Luca Lombroso, meteorologo
dell' Osservatorio geofisico dell' Università di
Modena e Reggio, spiega quanto è successo l'
altra notte e mette in guardia per domani e
soprattutto martedì. Cosa è successo? «Al di
là di quella che è la causa, sia per i danni da
pioggia che per quelli da vento c' è molto da
lavorare sulle strutture del territorio affinché
siano più solide e più sicure. Insomma, per
fortuna che il temporale è arrivato di notte, se
fosse stato di giorno durante un mercato, una
sagra con i tendoni, o con i locali coi dehors
sarebbe stato davvero un macello. Il temporale
è durato un' oretta, verso l' una. Si era formato
un grosso temporale fra Parma e Piacenza, ce
n' era già uno molto intenso sul Piemonte, ed
ha portato alla situazione che ci ha investito».
Come un uragano... «Non si tratta di uragani,
questi forti temprali con il vento appaiono simili
a tutti gli effetti ma sono fenomeni molto piccoli. L' uragano semmai ha questa intensità, ma invece di
avercela solo su Modena ce l' ha da Torino a Trieste, per intenderci. Da noi si è trattato di un downburst,
un vento lineare discendente che ha avuto un andamento con una sorta di zig zag. E attenzione ai
sottopassi, quello sulla provinciale 13 era allagato. Bisogna ripensare queste strutture, ora sottopassi e
gallerie interrato andrebbero scartati. Con i fenomeni che si succedono non c' è nemmeno la possibilità
si smaltire nemmeno con delle pompe adeguate le grandi quantità che si creano, non è una questione
di caditoie da pulire...». E la pioggia? «Sono caduti 50 litri su metro quadrato in mezz' ora, vale a dire
che su un campo da calcio (mezzo ettaro) sono caduti 250mila litri d' acqua. Questo temporale è il frutto
di una piccola rottura momentanea dell' anticiclone che si concretizzerà anche e in modo diffuso lunedì
e martedì con ampi temporali.Fenomeni intensi, stavolta più diffusi seguiti da una vera diminuzione
della temperatura, una calo tra i sei e i 10 gradi, a cavallo quindi tra i 28 e i 30 gradi. In quello della notte
tra sabato e domenica non c' è stato un vero e proprio refrigerio, basti pensare che prima del temporale
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c' erano in città e in campagna 32 e 30 gradi. La punta massima, registrata al campus universitario, è
stata di 38°. Passati questi temporali, la temperatura si stabilizzerà, farà caldo, un po' meno umido, ma
senza punte estreme sino a Ferragosto». - S.TO.
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emergenza

Resta l' allerta per fenomeni violenti

Il temporale 'tropicale' della notte tra sabato e
domenica non sarà l' ultimo dell' estate. Anzi,
tra poche ore la nostra provincia potrebbe
essere interessata da un' altra perturbazione
altrettanto violenta. La Protezione civile, infatti,
ha attivato un' altra allerta arancione per
temporali e gialla per le piene dei fiumi valida
dalla mezzanotte appena trascorsa fino alla
mezzanotte di domani.
«Oggi si prevedono temporali e rovesci su
tutto i l  terr i tor io regionale che avranno
particolare persistenza e intensità nel settore
occidentale dell' Emilia Romagna e in tutta la
fascia di pianura».
Insomma, le preoccupazioni non sono finite e
si raccomanda prudenza.
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Strage di alberi, tetti scoperchiati e black out
Tempesta di vento e pioggia crea danni tra la città e i Comuni limitrofi: giardini e parchi
distrutti. Automobili schiacciate dai tronchi

di Valentina Beltrame Tegole e guaine dei tetti
che volavano via, vetri delle finestre infranti,
alberi abbattuti su strade e parchi, rami
spezzat i ,  grondaie  p iegate.  E ancora,
impalcature pericolanti, arredi da giardino
distrutti, interi giardini devastati. Automobili
danneggiate dalla grandine, con parabrezza e
finestrini scoppiati, o schiacciate da grossi
tronchi. E' un miracolo che nessuno sia
rimasto ferito gravemente durante la burrasca
che l' altra notte, verso l' una, ha spazzato
soprattutto Modena, Nonantola, Castelfranco,
Bomporto, Bastiglia, Soliera, Campogalliano,
Carpi, fino a San Felice, ma in generale tutta la
pianura.
Raffiche fortissime, con pioggia battente, a
tratti grandine, che hanno tenuto svegli i
modenesi, molti dei quali impegnati a limitare i
danni alle proprie abitazioni e macchine.
Qualcuno in effetti si è anche fatto male nel
tentativo di trattenere ombrelloni, sedie e
tavolini. O di mettere l' auto al riparo. C' è chi,
al Campazzo di Nonantola, si è risvegliato con
una quercia secolare in piscina.
Per chi percorreva le strade, ieri mattina, il 'panorama' era fatto di mucchi di rami sui marciapiedi e
alberi spezzati. I vigili del fuoco hanno risposto a decine e decine di chiamate per allagamenti e danni
da vento. In città un grosso albero è caduto da un giardino all' altro in via Marzabotto, alla Fossalta due
piante hanno schiacciato un' auto in sosta in via Emilia est, un altro tronco è finito sulla tangenziale
Pasternak tra l' uscita 3 e la 4 spaccando la staccionata che limita la strada, mentre tre pali della
Telecom sono venuti giù in strada Villavara. Danni ad Albareto in via delle Querce, con la guaina del
tetto di un palazzo divelta, e a Quattro Ville con diversi allagamenti. Sempre nel capoluogo, tanti parchi
ko, a partire da quello delle Rimembranze e Pertini con rami finiti sui giochi per i bambini. Danni anche
al parco Ferrari, Amendola, giardini ducali, con super lavoro dei tecnici addetti al verde.
Con i pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri, come ad esempio a Bomporto dove in via per
Modena è stato divelto il tetto di una casa, parzialmente scoperchiato, come in via Caduti di Navicello. A
Carpi, albero caduto in via Marx, così come a Camposanto in via Per San Felice, ma sono solo degli
esempi. A Campogalliano, un palo della Telecom ha ceduto in via Nuova, mentre i militari hanno chiuso
il sottopasso della Tav allagato.
Disastro a Soliera: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gambisa per rimuovere un albero che era
caduto, abbattendo un palo e tranciando i cavi dell' Enel; in via Pavese per rimuovere un albero che ha
danneggiato la tettoia di un edificio privato; in via Oglio dove un albero è caduto sopra una macchina.
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Infine hanno ripristinato la guaina di copertura del tetto del 'palazzone' di via Grandi. In via Marconi il
vento ha abbattuto un albero ad alto fusto nel cortile della farmacia: la pianta è caduta sulla carreggiata,
centrando anche un auto parcheggiata. In piazza Lusvardi divelte le sedie, le transenne e il telo per il
cinema all' aperto. Transenne e recinzioni danneggiate anche nei cantieri del centro storico.
Cantieri e allestimenti per le serate all' aperto volati via un po' dappertutto, con tecini comunali e
protezione civile impegnati a fare sopralluoghi e la conta dei danni. Serate annullate anche in vista del
maltempo previsto anche per le prossime ore.
Gravi disagi anche a Castelfranco, Recovato, Cavazzona, Nonantola e frazioni.
A Sant' Anna c' è stato un black out, così come in altre località a causa delle piante che sono cadute sui
fili elettrici. A Nonantola, danni nel cortile dell' azienda agricola Giacobazzi: «Qualche pianta è andata,
ma per fortuna non c' è stata grandine, se non qualche chicco piccolino. A noi è andata bene, si tratta di
un danno sostenibile che potrà essere compensato da grappoli più corposi grazie alla tanta acqua
caduta», ha detto il titolare Antonio.
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Temporali nella notte: danni, grandine e allagamenti
a Modena, Soliera, Castelfranco, Nonantola e
Bomporto

MODENA Annunciati con tanto di allerta d i
colore giallo da parte della Regione Emilia
Romagna, i temporali sono arrivati a Modena e
provincia, portando fresco ma anche danni e
allagamenti.Nel corso della notte numerosi gli
interventi di vigili del fuoco e polizia locale per
rimuovere rami, alberi caduti in vari punti della
città di Modena.La pioggia ha iniziato a cadere
nel cuore della notte accompagnata da tuoni e
lampi. In alcuni momenti le precipitazioni sono
state particolarmente intense, accompagnate
da forte vento che ha provocato i danni.Come
si può vedere nel video realizzato da Gino
Esposito alberi sono caduti in strada Barchetta
e sul la Tangenziale Pasternak creando
c o n d i z i o n i  d i  p e r i c o l o  p e r  l e  a u t o  d i
passaggioIl maltempo, secondo le prime
informazioni, sembra aver colpito soprattutto la
fascia comprea tra Modena, Castelfranco
Nonantola e Bomporto. E' qui che sono tati
richiesti gli interventi dei vigili del fuoco. Più
che allagamenti i danni riguardano grossi
rami, alberi caduti o pericolanti."Diverse
decine le richieste arrivate ai Vigili del Fuoco
dopo il temporale di questa notte. - spiega una
nota dei vigili del fuoco - Maggiormente colpita
la fascia Modena Castelfranco Nonantola. Le
maggiori segnalazioni sono per alberi, rami
ecc caduti, tegole o coperture divelte. Il lavoro dei vigili del fuoco proseguirà anche nella mattinata di
domenica per evadere tutte le richieste di intervento".Numerose attività di supporto anche da parte dei
carabinieri. A Carpi sono intervenuti in via Marx per un albero caduto; a Soliera sono andati in via
Archimede e per un albero caduto su un veicolo in sosta in via Marconi.A Campogalliano , invece, palo
della Telecom caduto in via Nuova e sottopasso della TAV parzialmente allagato e messo in sicurezza
interrompendo il traffico. A Camposanto un albero è caduto sulla strada in via per San Felice.Carabinieri
in azione anche a Modena dove, alla Fossalta, due alberi sono caduti su un veicolo in sosta e un albero
ha invaso anche parte della tangenziale Pasternak tra l' uscita 3 e la 4. Problemi anche a Villavara dove
il vento ha fatto cadere tre pali della Telecom.
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Danni per il maltempo

Tempesta da incubo nel Modenese Emilia Romagna,
oggi allerta per le piogge
Alberi abbattuti, tetti scoperchiati dal vento e decine di allagamenti

È atteso per oggi un forte peggioramento delle
condizioni meteorologiche che porterà, su tutte
le regioni settentrionali, frequenti ed intense
precipitazioni, a prevalente carattere di
rovescio o temporale. Allerta arancione su
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia
Autonoma di Trento, con estensione della
fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, grandinate
e forti raffiche di vento.
Il maltempo ha già fatto danni nella notte tra
sabato e ier i  soprattutto in provincia di
Modena, nel reggiano e nel ravennate. Una
tempesta da incubo: alberi, rami e pali caduti
sulle strade o sui cavi dell' elettricità, tegole
volate, allagamenti e decine di chiamate ai
vigili del fuoco e dei carabinieri in particolare
nei territori di Nonantola, Castelfranco, Carpi,
Soliera, San Felice Sul Panaro e a Modena. A
Bomporto, la guaina del tetto di un' abitazione
in via per Modena è stata divelta dal vento,
con il tetto in parte scoperchiato, così come un'
altra casa in via di Navicello. A Soliera, in piazza Lusvardi sono volate sedie, transenne e il telo per il
cinema all' aperto. Transenne e recinzioni danneggiate anche nei cantieri del centro storico (piazza
Fratelli Sassi), di via Primo Maggio e della Palestra Loschi, ma anche fra la scuola dell' infanzia
'Muratori' e lo stadio 'Stefanini'. Caduto il gazebo di fronte alla farmacia comunale. Danni per il
maltempo anche in provincia di Bologna.
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Maltempo Modena, pioggia, vento e grandine. Danni
e allagamenti

Modena, 2 agosto 2020 - L' allerta meteo
diramata nei giorni scorsi si è concretizzata all'
una di domenica notte quando un violento
temporale si è abbattuto su Modena e la zona
compresa tra Castelfranco e Nonantola .
Pioggia torrenziale, a tratti grandine, ma
soprattutto un vento fortissimo hanno causato
danni: alberi caduti, rami spezzati, tegole
volanti e arredi da giardino e gazebo portati
via dalle raffiche. Decine le chiamate ai vigili
del fuoco che stanno ancora lavorando per
evadere tutte le richieste di intervento tra il
capoluogo,  Nonanto la e Caste l f ranco.
Scan t i na t i  e  ga rage  allagati,  s t r a d e
impercorribili e paura nella notte appena
trascorsa, ma nessun ferito. Molte persone si
sono alzate in piena notte per mettere al sicuro
oggetti macchine e oggetti e liberare locali
dall' acqua .

VALENTINA BELTRAME

2 agosto 2020 ilrestodelcarlino.it
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Allerta arancione per il 3 agosto: previsti forti
temporali

PARMA L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile della Regione Emilia
Romagna ha diramato l'allerta meteo numero
57/2020 di colore ARANCIONE per temporali,
criticità idraulica e idrogeologica anche per il
territorio di Parma. L'allerta è in vigore fino alla
mezzanotte del 3 Agosto. Nella giornata del 3
agosto si prevedono, infatti, condizioni di forte
instabilità su tutto il territorio regionale che
favoriranno fenomeni convettivi organizzati e
persistenti. Per aggiornamenti in tempo reale:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
Anche attraverso Twitter ( @AllertaMetoRER )
Per emergenze, è attivo il numero verde della
Centrale Operativa ella della Polizia Locale del
Comune di Parma: 800 977 994.
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Meteo, allerta della protezione Civile: correnti più
fresche in contrasto con flussi caldo umidi
Potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi sparsi

Dopo i temporali notturni su Bologna, la
Protezione Cvile, ha diramato un' allerta gialla,
valida per tutta la giornata di oggi, 2 agosto.L'
afflusso di correnti più fresche in quota in
contrasto con flussi caldo umidi al suolo
favorirà l' instaurarsi di condizioni di instabilità
che pot rebbero determinare fenomeni
temporaleschi sparsi. " Al momento i fenomeni
più intensi sembrano più probabili sul settore
occidentale e nella pianura a ridosso del Po.
Associati ai temporali, non si escludono locali
fenomeni di dissesto idrogeologico e rapidi
i n n a l z a m e n t i  d e l  r e t i c o l o  i d r a u l i c o
minore" .Nel la  g iornata del  3 agosto s i
prevedono condizioni di forte instabilità su
tutto il territorio regionale.
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Maltempo Bologna, vento forte e pioggia
scrosciante. Allagamenti e danni

Bologna, 2 agosto 2020 - Tutto come previsto:
il maltempo annunciato con allerta meteo è
arrivato puntuale questa notte a Bologna e
provincia. Circa una settantina gli interventi da
parte dei vigili del fuoco. Decine di chiamate
per alberi caduti e danni. Appena due giorni fa
il Bolognese era stato travolto da un' ondata di
tempo avverso, con alberi caduti e grandine.
Vento forte e pioggia scrosciante hanno
imperversato questa notte su tutta l' area
metropolitana di Bologna e in città. E dopo l'
ondata di caldo e la domenica di allerta gialla
per temporali e connesso rischio idrogeologico
su tutta l' Emilia-Romagna, lunedì in regione
scat ta  per  a lcune zone anche cr i t ic i tà
a r a n c i o n e  .  D a n n i  d a  m a l t e m p o
Particolarmente colpite le zone di pianura
come San Giovanni  in  Pers iceto,  Sala
Bolognese, Sant' Agata, Crevalcore, Calderara
e Castel Maggiore . A Granarolo diversi gli
alberi abbattuti dalla furia del vento; interventi
anche a Medicina e in minor numero nell'
imolese. L' emergenza al 115 è scattata ieri
sera intorno alle 23 ed è proseguita per tutta la
notte e la mattina. Diverse le verifiche fatte dai
vigili del fuoco su camini e tetti (scoperchiati),
rimossi grossi alberi dalle strade con l' uso
dell' autogrù. Tutte le squadre al lavoro, a San
Giovanni in Persiceto allagata anche una caserma dei carabinieri. Il maggior numero di interventi si
registrano a Crevalcore (circa 10), a Castel Maggiore (8 ) e a Granarolo (10). In alcuni casi gli alberi
caduti hanno tranciato le linee elettriche. In tutto finora i vigili del fuoco hanno effettuato 65 soccorsi. Le
previsioni meteo Le altre notizie Allerta arancione in Emilia Romagna, altri temporali in arrivo Maltempo
a Modena, pioggia, vento e grandine. Danni e allagamenti Allerta meteo in Emilia Romagna, il grande
caldo lascia spazio ai temporali. Temperature giù Iscriviti alla community per ricevere ogni giorno la
newsletter con le notizie della tua città.

IL RESTO DEL CARLINO
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Maltempo, allerta arancione sulla costa comacchiese

FERRARA. Dopo l '  ondata di caldo e la
domenica di allerta gialla per temporali e
connesso rischio idrogeologico s u  t u t t a  l '
Emilia-Romagna, lunedì 3 agosto in regione
scat ta  per  a lcune zone anche cr i t ic i tà
arancione per il maltempo. In particolare l'
allerta maggiore per i temporali riguarderà il
giorno 3 agosto la costa comacchiese, la
pianura emiliana, la bassa collina e i bacini
emiliani occidentali.

2 agosto 2020 lanuovaferrara.it
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i capricci del meteo

Allerta arancione per il maltempo Danni per il vento

Dopo l' ondata di caldo della scorsa settimana,
il maltempo e la domenica di allerta gialla per
temporali e connesso rischio idrogeologico su
tutta l' Emilia-Romagna, oggi in regione scatta
per alcune zone anche criticità arancione per il
maltempo. In particolare l' allerta maggiore per
i temporali riguarderà nella giornata odierna la
costa ferrarese, la pianura emiliana, la bassa
collina e i bacini emiliani occidentali.
N e l  d e t t a g l i o  d u r a n t e  l '  a l t r a  n o t t e ,
caratterizzata da temporali e da piovaschi si
sono registrati anche qualche caduta di rami
ed alberi con i vigili del fuoco che sono stati
impegnati anche in interventi per messa in
sicurezza stradale specie sulla ciclabile di via
Pomposa. Una signora di Ferrara ha anche
constatato come la pioggia e la forza del vento
abbiano fatte cadere una rete di protezione
posta sul la  sua v igna che è stata così
pesantemente danneggiata. Anche la giornata
di domani presenta alcune criticità meteo, con
prev is ion i  d i  nuov i  tempora l i  p r ima d i
raggiungere una stabilità meteo con sole e
caldo da metà sett ima f ino a r idosso di
Ferragosto, con temperature alte ma non
eccessive come negli ultimi giorni della scorsa
settimana.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la protesta

Prati come foreste Lo sfalcio erba in crisi per le
troppe piogge

Si susseguono le proteste dei cittadini per l'
altezza dell' erba raggiunta nelle aree verde
della città. Lo sfalcio, che viene stabilito in
base ad un programma ben preciso che l'
amministrazione comunale ha affidato a
Ferrara Tua, sembra entrato in crisi in questa
estate che ha presentato numerose piogge e
temporali e che ha fatto crescere oltre al
dovuto l' altezza dell' erba. Se nelle estati
normali, alcune ne abbiamo avute anche di
recente, la siccità l' ha fatta da padrona, e
bastavano due sfalci durante il periodo estivo,
quest' anno invece nonostante il doppio sfalcio
sia stato fatto quasi ovunque, ci sono grossi
problemi per mantenere il decoro delle aree
verdi e probabilmente non sarà sufficiente un
terzo passaggio per tagliare l' erba che cresce
come in una foresta.
Sono sempre più numerose le segnalazioni di
erba altissima che in alcuni casi, se vicina a
cartelli stradali diventa anche pericoloso
pe rché  va  a  t og l i e re  l a  v i sua le  de l l a
segnaletica.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il parere dell' esperto

«I temporali non basteranno a calmare la 'sete' del
terreno»
Mazzoleni (3B Meteo): «Fenomeni violenti su terra secca. Il rischio? Allagamenti senza
assorbimento»

FERRARA Dopo il grande caldo ci aspettano
giorni di instabilità, almeno fino a mercoledì.
Ma non è detto che piogge e temporali (attesi
anche in forma violenta) riescano a dare
sollievo alle campagne strette nelle morsa
della siccità e 'alimentate' dalla rete dell '
irrigazione. A chiarirlo è Manuel Mazzoleni,
meteorologo di 3B Meteo. «Quella in arrivo in
queste  ore  -  sp iega l '  esper to  -  è  una
perturbazione con accumuli significativi ma
che potrebbero non essere suff icienti  a
calmare la 'sete' delle campagne.
Le piogge saranno violente e cadranno su un
terreno secco e duro come il marmo. L' acqua
po t rebbe  qu ind i  non  esse re  de l  t u t t o
a s s o r b i t a » .  I n s o m m a ,  a g g i u n g e  i l
meteorologo, non solo la perturbazione
potrebbe non dare sollievo ma addirittura
potrebbe r isu l tare «controproducente,
causando allagamenti».
Cosa c' è dunque da aspettarsi nelle prossime
ore dal punto di vista del meteo? A Tracciare
una panoramica è sempre il meteorologo
Mazzoleni. «Dopo i primi temporali della notte,
anche di forte intensità, ci sarà una diminuzione delle temperature. Dal pomeriggio, però, assisteremo a
un momento di rialzo per poi accogliere, verso sera, un nuovo impulso temporalesco». Questo secondo
passaggio di maltempo, assicura l' esperto, sarà meno violento rispetto a quello della notte ma
potrebbe comunque far registrare forti temporali e raffiche di vento. L' instabilità durerà qualche giorno.
«Martedì si raggiungerà il picco del calo termino, con temperature in diminuzione anche di dieci gradi -
conclude -. Poi, avvicinandosi al fine settimana, il clima ritornerà ad essere stabile ed estivo, ma senza
le punte di caldo di questi giorni».
f. m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Canalino, non funziona il sistema di irrigazione»
La Lega lancia l'allarme e chiede chiarimenti al Comune: «C'è qualcosa di anomalo»

CERVIA La Lega lancia l' allarme sul Canalino,
i l  c u i  s i s t e m a  d i  irrigazione s a r e b b e
«inspiegabi lmente non funzionante». I l
dissesto sarebbe stato individuato nel tratto
compreso fra viale Matteotti e l' inizio di via
Stazzone.
«Pare che tale problematica- sottolinea il
Carroccio - sia presente in ambo le sponde, e
pertanto moltissime piante si starebbero
seccando, mentre altre ne stanno soffrendo».
La Lega chiede al Comune se sia vera questa
notizia. «Per una città che fa della cura del
verde la sua bandiera - viene poi denunciato -
,soprattutto in una zona così centrale e
frequentata, tale situazione non è un buon
biglietto da visita. Nel sopralluogo compiuto
abbiamo notato qualche cosa di anomalo».
M.P.
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Notte di temporali sulla costa ravennate: a Cervia
grandine e crollo alberature VIDEO

Come riporta una nota di Condifesa Ravenna,
è stata un una nottata di intensi temporali che
hanno spazzato Ravenna e Cervia con forti
piogge e  v e n t o ,  m o l t i  f u l m i n i  e
occasionalmente grandine. Soprattutto a
Cervia, spiegano dal Comune, l ' intenso
temporale che si è abbattuto sul territorio nelle
prime ore della mattina, ha riversato importanti
quantità di acqua. Viale G. Di Vittorio è
parzialmente ostruita a causa della caduta di
un albero, tra Via Martiri Fantini e Via Oriani.
Sul posto i volontari di Lance CB Cervia per la
rimozione. Possibile presenza di acqua alta in
strada e nei sottopassi: procedere con cautela
e prestare attenzione. Come si può osservare
nel video di Milano Marittima, nella località è
caduta pioggia unita a grandine e vento molto
forte da ogni direzione (Video di Condifesa
Ravenna)
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Protezione civile, allerta meteo gialla per temporali
dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 2 agosto,
alla mezzanotte di domani, lunedì 3 agosto,
sarà at t iva nel  terr i tor io del  comune di
Ravenna l' allerta meteo numero  57  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 Emilia-
Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it /  )  e anche attraverso twitter
(@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, fissare gli oggetti sensibili agli effetti
della pioggia e della grandine o suscettibili di
essere danneggiati; prestare attenzione alle
strade eventualmente allagate e non accedere
ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

2 agosto 2020 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


