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Mignano, poca acqua in vista dello svaso

Alla diga di Mignano (Vernasca) alle ore 12 del giorno
27/11/2019 sono presenti 1,4 milioni di metri cubi di
acqua pari al 14,3% del volume autorizzato. L' invaso è
mantenuto a quote relativamente basse perché entro la
metà del mese di dicembre è in programma lo svaso
completo del bacino al fine di permettere le annuali
ispezioni e gli interventi di manutenzione ordinaria agli
organi di scarico profondi che generalmente hanno una
durata di 10 giorni. La fattibilità di tali operazioni è
comunque vincolata a precise condizioni idrologico-
idrauliche che, viste le continue piogge del mese di
novembre, ad oggi non si sono ancora presentate. Le
operaz ion i  d i  svaso ,  che  i l  Consorzio effettua
annualmente, nel caso in cui le condizioni meteo lo
permettano, hanno lo scopo di mantenere efficienti gli
scarichi di fondo, i quali nonostante gli ottantacinque
anni di servizio risultano perfettamente funzionanti.
Durante gli eventi intensi verificatisi tra sabato e lunedì
alle ore 17, alla diga sono transitati 6.4 milioni di metri
cubi di acqua completamente laminati e quindi trattenuti
nel momento di piena per essere rilasciati gradualmente
in seguito.
Alla diga di Molato (Alta val Tidone) sono presenti 5,6
milioni di metri cubi di acqua pari al 88,3% del volume autorizzato. Per la diga di Molato, invece, non è
previsto lo svaso, e si è quindi preceduto al rinvaso in previsione della prossima stagione irrigua. Non
verrà effettuata la prassi ordinaria di svaso perché ai piedi della diga è in corso il cantiere che
permetterà la chiusura dell' ultima di cinque tranche di lavori che ci porterà, il prossimo anno, al
collaudo tecnico dell' opera a seguito del quale potremo invasare risorsa fino alla quota di massima
regolazione per una capacità totale superiore agli 8 milioni di metri cubi, rafforzando così le funzioni
irrigue, di laminazione delle piene, LA RISPOSTA Rispondiamo alla lettera sta lettera del 26 novembre
2019 "Perchè a Mignano così poca acqua"? i dati sono aggiornati alle ore 12 del 27 novembre 2019. Il
Consorzio di Bonifica di Piacenza è l' ente gestore delle dighe di Molato (Alta Val Tidone) e Mignano
(Vernasca). Per le due dighe le dinamiche sono diverse e strettamente legate sia al territorio di valle sia
al bacino idrografico di monte.
TELEFONO CENTRALINO 0523.393939 EDITORIALE LIBERTÀ S.P.A. SERVIZIO SPORTELLO: Via
Giarelli 4/6 Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato, domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 -
15.30/21.30; sabato, domenica e festivi: 16.30-21.30. PREZZI NECROLOGIE: 1,15 per parola - neretto
2,30 - spazio foto b/n 8200, - colore 95,00- parola anniversario o ringraziamento 3,50 - croce 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole 0,90 per parola - neretto 1,80 per parola. 29121 Piacenza - Via
Benedettine, 68 Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE Altrimedia S.p.A. Via Giarelli 4/6 29121 Piacenza Tel. 0523.384811 Fax 0523.384864
www.altrimedia.it Donatella Ronconi Alessandro Miglioli Francesco Arcucci Luigi Guastamacchia
Andrea Filippi Marco Moroni Giorgio Losi STAMPA GEDI PRINTING S.p.A. Via G.F. Lucchini 5/7 46100
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Mantova ABBONAMENTI: SPORTELLO ALTRIMEDIA: Via Giarelli 4/6 Tel. 0523/384.811 Fax
0523/384.967 dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.00.
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Confartigianato Imprese Il segretario è Mangi. Bertoli
lascia dopo 42 anni

È Ivano Mangi il nuovo segretario provinciale
di Confartigianato Imprese Parma.
Alberto Bertoli, va in pensione dopo 42 anni di
servizio di cui 27 alla guida dell' associazione.
«Lascio un' associazione fortemente radicata
sul territorio, solida, patrimonializzata, punto di
riferimento autorevole e credibile per il sistema
economico provinciale - ha sottolineato Bertoli
-. Voglio ringraziare tutti gli associati che
hanno fatto par te della nostra famiglia, i
dirigenti che si sono succeduti e gli oltre 450
colleghi con cui ho collaborato. 42 anni non si
cancelleranno facilmente, l' associazione
rimarrà per sempre nel mio cuore».
Ivano Mangi, 63 anni, laureato in ingegneria
industriale, già vice segretario da 2010, è
dipendente di Confartigianato Parma dal 1978,
è membro del la  commissione specia le
a r t i g i a n i  d e l l '  I n p s  d i  P a r m a ,  d e l l a
commissione regionale dell' Artigianato della
Regione Emilia Romagna e del Cda della
Bonifica Parmense.
«Accolgo con emozione l' incarico - ha detto -.
In questi anni ho appreso molto dal segretario
Bertoli. Il mio obiettivo per il futuro è quello di
continuare a perseguire la nostra mission con
il massimo impegno: rimanere al passo con i
tempi e con l' innovazione tecnologica per
tute lare e d i fendere g l i  in teress i  degl i
imprenditori».
r.eco.
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COMPIANO

MARIANI E FRIGGERI NEL CONSORZIO DI
BONIFICA

Due nuovi sindaci del territorio hanno esordito
all'interno del Consiglio di amministrazione del
Consorzio della Bonifica Parmense. Daniele
Friggeri ,  s indaco di  Montechiarugolo e
Francesco Mariani, sindaco di Compiano,
hanno infatti partecipato alla loro prima seduta
de l  Cons ig l i o  d i  ammin i s t raz ione  de l
Consorzio de l la  Bonifica Parmense,  a l l a
presenza del Presidente del Consorzio Luigi
Spinazzi e del Direttore Generale Fabrizio
Useri. I due primi cittadini, rappresentanti dei
Comuni all'interno del Consorzio, affiancano
come consiglieri nominati Marco Trevisan,
rappresentante del Comune di Salsomaggiore
Terme, che è rimasto in carica. I due nuovi
sindaci sono stati eletti durante le elezioni
comunali di primavera ed hanno sostituito i
precedenti rappresentanti dei due Comuni,
Luigi Buriola, ex sindaco del Comune di
Montechiarugolo e Gian Paolo Emanueli, ex
vicesindaco di Compiano.
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Bonifica Parmense: i sindaci di Montechiarugolo e di
Compiano esordiscono nel Consiglio di
Amministrazione

Daniele Friggeri e Francesco Mariani hanno
p a r t e c i p a t o  a l l a  l o r o  p r i m a  s e d u t a .
A f f i a n c h e r a n n o  M a r c o  T r e v i s a n ,
rappresentante del Comune di Salsomaggiore,
già in carica Parma, 29 Novembre 2019 - Due
nuovi sindaci del territorio hanno esordito all'
interno del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio della Bonifica Parmense. Daniele
Friggeri ,  sindaco di Montechiarugolo e
Francesco Mariani, sindaco di Compiano,
hanno infatti partecipato alla loro prima seduta
de l  Cons ig l i o  d i  Ammin is t raz ione  de l
Consorzio de l la  Bonifica Parmense,  a l l a
presenza del Presidente del Consorzio Luigi
Spinazzi e del Direttore Generale Fabrizio
Useri . I due primi cittadini, rappresentanti dei
Comuni all' interno del Consorzio, affiancano -
come consiglieri nominati - Marco Trevisan,
rappresentante del Comune di Salsomaggiore
Terme, che è rimasto in carica. I due nuovi
sindaci sono stati eletti durante le elezioni
comunali di primavera ed hanno sostituito i
precedenti rappresentanti dei due Comuni,
Luigi Buriola, ex sindaco del Comune di
Montechiarugolo e Gian Paolo Emanueli, ex
vicesindaco di Compiano.
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Consorzio della Bonifica: i sindaci di
Montechiarugolo e di Compiano esordiscono nel
Cda
Daniele Friggeri e Francesco Mariani hanno partecipato alla loro prima seduta.
Affiancheranno Marco Trevisan, rappresentante del Comune di Salsomaggiore, già in
carica

Due nuovi sindaci del territorio hanno esordito
all' interno del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio de l l a  Bonifica Parmense.
Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo e
Francesco Mariani, sindaco di Compiano,
hanno infatti partecipato alla loro prima seduta
de l  Cons ig l i o  d i  Ammin is t raz ione  de l
Consorzio de l la  Bonifica Parmense, a l la
presenza del Presidente del Consorzio Luigi
Spinazzi e del Direttore Generale Fabrizio
Useri. I due primi cittadini, rappresentanti dei
Comuni all' interno del Consorzio, affiancano -
come consiglieri nominati - Marco Trevisan,
rappresentante del Comune di Salsomaggiore
Terme, che è rimasto in carica. I due nuovi
sindaci sono stati eletti durante le elezioni
comunali di primavera ed hanno sostituito i
precedenti rappresentanti dei due Comuni,
Luigi Buriola, ex sindaco del Comune di
Montechiarugolo e Gian Paolo Emanueli, ex
vicesindaco di Compiano.
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ventasso

Quattro allevamenti per ripopolare i fiumi di gamberi
autoctoni
Via al progetto "Life claw" nel Parco dell' Appennino La specie è a rischio a causa di
quelli della California

Ventasso. In quest i  ul t imi anni i l  Parco
nazionale dell' Appennino si è distinto per
progetti di conservazione della biodiversità e
delle specie locali: il lupo, i barbi, gli insetti.
Ora collabora al nuovo progetto europeo "Life
claw", per la conservazione dei gamberi di
f i u m e  a u t o c t o n i ,  d e l l a  s p e c i e
Austropotamobius pallipes.
Il progetto, che avrà durata quinquennale,
raccoglie diversi partner scientifici e non: oltre
al Parco nazionale dell' Appennino Tosco
Emiliano -  coordinatore del  proget to -  i l
Consorzio di bonifica di Piacenza, Acquario di
Genova-Costa Edutainment, l' ente di Gestione
p e r  i  P a r c h i  e  l a  b i o d i v e r s i t à  E m i l i a
Occidentale, il Comune di Fontanigorda, l'
istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie, il Comune di Ottone, il Parco naturale
regionale dell' Antola, l' Università cattolica del
Sacro Cuore, l' Università di Pavia.
IL PROGETTOL' obiettivo principale del
progetto è quello di conservare e migliorare le
popolazioni attuali del gambero in declino nell'
area dell' Appennino emiliano-romagnolo e
l i g u r e  a t t r a v e r s o  u n  p r o g r a m m a  d i
conservazione a lungo termine. Il progetto si
pone come obiettivi quelli di creare quattro
strutture di allevamento per la reintroduzione e il ripristino delle popolazioni del gambero di fiume
autoctono; proteggere e aumentare gli stock delle popolazioni di gamberi più significativi per la
conservazione della variabilità genetica della specie nell' Appennino nordoccidentale; contrastare la
dispersione di gamberi invasivi e la conseguente diffusione della "peste dei gamberi" da questi
veicolata, che costituisce una delle principali cause di estinzione di specie autoctone negli ecosistemi di
acqua dolce, mediante la rimozione intensiva e continua delle specie nojn autoctone e la costruzione di
barriere fisiche per fermarne la diffusione a monte, nelle aree dove ancora vivono i gamberi autoctoni;
stabilire una mappa per identificare i corsi d' acqua più idonei per la sopravvivenza dei gamberi di
fiume autoctoni e per promuovere il divieto del rilascio continuo di salmonidi, che alterano
drasticamente l ' equilibrio dell ' ecosistema acquatico; promuovere, con una campagna di
comunicazione, la conoscenza della specie e l' importanza della sua conservazione.
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Oltre ad aumentare la consapevolezza, il progetto punta a scoraggiare l' introduzione sconsiderata di
specie alloctone invasive. Le popolazioni autoctone di gamberi pallipes hanno subito un notevole
declino negli ultimi 50 anni in Europa.
In Italia il calo è stato del 74% circa negli ultimi 10 anni. Le popolazioni residue di gamberi autoctoni
sono ora confinate nelle zone sorgive, o vicine ad esse, di piccoli corsi d' acqua, dove i gamberi
alloctoni non si sono ancora espansi e l' habitat è meno influenzato dalle attività umane.LE SPECIE
INVASIVEPer la prima volta in Italia, due popolazioni di nuova costituzione del gambero invasivo di
acqua fredda Pacifastacus leniusculus (gambero della California) sono state recentemente rilevate all'
interno di uno dei siti del progetto "Lago del Brugneto", nel bacino del fiume Trebbia (1.070 km2), e ai
margini del sito "Rocca dell' Adelasia". Entrambi i siti ospitano ancora alcune popolazioni residue di
gamberi pallipes. Sebbene le popolazioni di gambero della California siano ancora limitate, la loro
presenza rappresenta una minaccia concreta dal momento che questi animali sono caratterizzati una
maggior capacità di adattamento alle diverse condizioni ambientali, che consente loro di colonizzare
nuovi habitat, relegando il gambero di fiume in zone marginali.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' emergenza maltempo

Basta una notte di pioggia e a Budrio torna la paura

Una nottata di pioggia e Budrio ripiomba nell '  incubo
inondazione, con la città al buio, i semafori spenti, alcune vie
evacuate per precauzione e la riapertura del centro di
accoglienza al Palazzetto dello sport, per i residenti sfollati
che, sulla carta, sono all' incirca 150. Alla fine l' Idice non
tracima, ma resta la paura l ' argine, ancora in fase di
ricostruzione dopo la piena di due settimane fa. «E ci
vorranno ancora diverse settimane per terminare i lavori».
L' ondata precedente di Caterina Giusberti Una nottata di
pioggia e Budrio ripiomba nell' incubo inondazione, con la
città al buio, i semafori spenti, alcune vie evacuate per
precauzione e la riapertura del centro di accoglienza al
Palazzetto dello sport, per i residenti sfollati, all' incirca 150.
Alla fine l' Idice non tracima, ma resta la paura per l' argine,
ancora in fase di ricostruzione dopo la piena di due settimane
fa. « E ci vorranno ancora diverse settimane per terminare i
lavori, ma tutto dipende dalle condizioni meteo», spiega il
sindaco Maurizio Mazzanti. E i residenti sbottano: « Non
possiamo passare un inverno così». Se ne parlerà domani
sera, alle 20.30 a un incontro al Palazzetto dello sport al quale
parteciperanno oltre al sindaco, l' assessore all' ambiente
della Regione Paola Gazzolo, i tecnici della bonifica renana e
del la protezione civi le. « Stavolta è stata una piena
improvvisa, il fiume ha superato i dieci metri di altezza»,
commenta Mazzanti.
A dare l '  al larme è proprio i l  primo cittadino, che nel
pomeriggio avvisa su Facebook i residenti: « Attenzione, a
causa dell' abbondante pioggia il livello dell' Idice si sta
alzando.
Siamo in attesa del colmo di piena che dovrebbe arrivare
verso le ore 18.30. Chiediamo a tutti i cittadini di prestare la
massima attenzione». E infatti puntuale, alle 18.30 arrivano l'
allerta della protezione civile e l' ordine di evacuazione per
quattro strade, quelle della cosiddetta zona 1, le più vicine al
fiume: le vie Viazza, dei Bachieri, San Leo, Roversella.
Cronache da un terr i tor io ormai fragi l issimo dove le
responsabilità si rimpallano, tra chi dà la colpa alla bonifica
renana, chi se la prende con il sindaco, chi con la Regione
che non ha fatto manutenzione all' argine come doveva. Fatto
sta che il terreno della Bassa cede, sembra di pasta frolla. « Cosa succede?
Succede che due settimane fa l' argine del fiume si è aperto in due come una cerniera lampo, perché là
sotto erano le tane delle nutrie - sbotta una residente, Marzia Galletti - Erano anni che la Regione non
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faceva bandi per la manutenzione di quel tratto di argine, e ora non sanno più come fare. L' argine va
ricostruito ma ci vorrà tempo, ne hanno costruito uno provvisorio e per stavolta pare che abbia retto, ma
è più basso di quello di prima. I miei campi sono ancora pieni di tronchi dall' ultima piena. E per fortuna
non ho ancora riportato qui i miei cavalli». Intanto sui telefoni e nei gruppi WhastApp le chat sono
infuocate. I cittadini chiedono che i lavori all' argine si concludano senza altri ritardi, ma potrebbe volerci
molto tempo.
«Hanno aperto le casse di espansione tardi», denunciano alcuni. Se ne parlerà domani sera alle 20,30
all' assemblea convocata al Palazzetto, dove i cittadini incontreranno tecnici e politici. «Avevamo
convocato questo incontro quando l' emergenza pareva superata, invece siamo ancora qua»,
commenta Mazzanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zona di Cannucceto tra passi avanti, problemi e
rischi

CESENATICO Residenti di Cannucceto in
pressing per chiedere di sistemare il manto
stradale dissestato di via Montaletto. Al tempo
stesso, c' è apprezzamento per lavori in corso
sul l '  id rovora de l  Mesol ino,  in  capo a l
Consorzio d i  bonifica e  f i nanz ia t i  da l l a
Regione, e per il nuovo ponte realizzato la
scorsa estate, che migliora la percorrenza e
assicura il deflusso dell' acqua piovana nello
scolo sottostante, evitando tracimazioni con
allagamenti di strade, case e terreni. Intanto,
parte un appello affinché le condutture di case
e fabbricati vengano correttamente allacciate
al la rete fognante pubblica, per evitare
dispersione e sversamenti nei fossi e canali
della rete scolante.
Tra i nodi principali  segnalati durante l '
assemblea di quart iere organizzata dal
comitato di zona di Cannucceto, giovedì sera,
nella sala parrocchiale della chiesa di San
Luigi Gonzaga spicca anche la necessità di
manutenzioni più attente e di controlli più
rigorosi lungo le strade, per porre un freno ai
mezzi che transitano velocità troppo sostenuta.
Il presidente del comitato di zona Danilo
Santeroni ha sintetizzato davanti al pubblico
presente, non molto numeroso, le linee del
bilancio comunale di previsione 2020, del
quale è piaciuta soprattutto la riduzione dell'
add iz iona le  I rpe f ,  che  r iguarda  tu t t i  i
contribuenti.
Per quel che riguarda le opere pubbliche di cui c' è bisogno nella frazione, Santeroni ricorda che, come
richiesto, si è proceduto a Danilo Santeroni rifare il ponte di via Montaletto, pressoché completato, e
dalla Regione sono attivati preziosi stanziamenti per l' idrovora del Mesolino. «Sono due interventi che
restituiscono tranquillità agli abitanti, riducendo i sempre più elevati rischi idrogeologici dichiara il
presidente del comitato di zona - L' attenzione dei presenti si è però incentrata sullo stato via Montaletto,
che è in condizioni pessime».
Le altre problematiche rilevate riguardano la pista ciclabile sulla stessa strada, che avrebbe bisogno di
manutenzione, e l' urgenza di limitare la velocità dei veicoli in transito. Le utenze domestiche non ancora
o non correttamente allacciate alla rete fognaria e i manifesti funebri esposti in luogo poco visibile
completano la lista dei problemi.
Infine, qualcuno ha chiesto di installare anche a Cannucceto una panchina rossa, quale simbolo contro
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la violenza sulle donne.
Sul fronte delle iniziative, si intende organizzare una "focarina" per la festa di San Giuseppe, a metà
marzo, e poi organizzare gita di primavera. Ma prima, per le feste natalizie, si vuole pensare alle
luminarie. A.L.
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BONIFICA PARMENSE: I SINDACI DI
MONTECHIARUGOLO E DI COMPIANO
ESORDISCONO NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Daniele Friggeri e Francesco Mariani hanno partecipato
alla loro prima seduta. Affiancheranno Marco Trevisan,
rappresentante del Comune di Salsomaggiore, già in
carica Parma, 29 Novembre 2019 Due nuovi sindaci del
territorio hanno esordito all'interno del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio d e l l a  Bonifica
Parmense. Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo
e Francesco Mariani, sindaco di Compiano, hanno infatti
partecipato alla loro prima seduta del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio d e l l a  Bonifica
Parmense, alla presenza del Presidente del Consorzio
Luigi Spinazzi e del Direttore Generale Fabrizio Useri. I
due primi cittadini, rappresentanti dei Comuni all'interno
del Consorzio, affiancano come consiglieri nominati
Marco Trevisan, rappresentante del Comune di
Salsomaggiore Terme, che è rimasto in carica. I due
nuovi sindaci sono stati eletti durante le elezioni
comunali di primavera ed hanno sostituito i precedenti
rappresentanti dei due Comuni, Luigi Buriola, ex
sindaco del Comune di Montechiarugolo e Gian Paolo
Emanueli, ex vicesindaco di Compiano. Ufficio Stampa
& Rapporti con i Media CONSORZIO DELLA BONIFICA
PARMENSE

2 dicembre 2019 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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ANBI: "SERVE UN PATTO FRA SOGGETTI DEL
FARE NELLA PREVENZIONE DA FRANE E
ALLUVIONI. SUPERARE LOGICA STATI DI
CALAMITA' NATURALE"

OGGI  PRESENTAZIONE DEL  P IANO
STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO
I D R O G E O L O G I C O  E  L A  T U T E L A
AMBIENTALE DELL'AREA METROPOLITANA
DI ROMA E DELLO STATO CITTA' DEL
VATICANO MASSIMO GARGANO, Direttore
ANBI ANCHE ALLA CITTA' DI ROMA SERVE
UN PATTO FRA SOGGETTI DEL FARE
NELLA PREVENZIONE DA FRANE ED
ALLUVIONI. VA SUPERATA LA LOGICA
DEGLI STATI DI CALAMITA' NATURALE Dar
vita ad un tavolo permanente attorno ad un
patto fra soggetti della cultura del fare nel
campo della prevenzione idrogeologica per
offrire, in sintonia con le Istituzioni, soluzioni
operative atte a superare le contraddizioni di
un settore, dove tutto è a posto, ma nulla è in
o r d i n e ,  c o m e  d i m o s t r a n o  l e  r i p e t u t e
dichiarazioni di stato di calamità naturale, in
grado di ristorare mediamente solo il 10% dei
danni subiti per calamità naturali. La sede
potrebbe essere il Dipartimento Casa Italia,
istituito dal Governo. A proporlo è Massimo
Gargano, Direttore Generale dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) ,  i n t e r v e n u t o  n e l l a  S a l a  d e l l a
Protomoteca del Comune di Roma Capitale
alla presentazione del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico e la tutela ambientale
dell'area metropolitana di Roma e dello Stato Città del Vaticano, organizzata dall'Amministrazione
Capitolina e dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. Sulla prevenzione da alluvioni e
frane ormai sappiamo tutto, c'è una diffusa sensibilità, ci sono le risorse ed è chiara la catena delle
responsabilità; eppure si susseguono le emergenze prosegue il DG di ANBI - Oggi sono stati annunciati
bandi per 10 milioni di lavori a tutela del centro di Roma, cui però bisogna affiancare un chiaro indirizzo
politico e avere idee precise su chi farà la manutenzione successiva, altrimenti si rivelerà un
investimento inutile. Primo obbiettivo deve essere l'approvazione della legge sul consumo del suolo,
ferma da anni nei meandri parlamentari, cui affiancare la ferma volontà di realizzare un patto con i
cittadini per formarli e informarli sui comportamenti da tenere in situazioni di crisi al tempo dei

2 dicembre 2019 Comunicato Stampa
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cambiamenti climatici. GRAZIE
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Tutela suolo e lotta ai cambiamenti climatici L'Emilia
Occidentale fa un gioco di squadra
Tra Modena, Reggio, Piacenza e Parma siglato un accordo per scrivere i nuovi Piani
urbanistici in una logica di area vasta

Dalla lotta ai cambiamenti climatici alla tutela e
contenimento del consumo di suolo. Mettere
c i o è  a l  c e n t r o  i l  f u t u r o  d e l  t e r r i t o r i o
condividendo azioni e strategie che vadano in
tale direzione. Sono gli obiettivi che i Comuni
di Modena, Parma, Piacenza e Reggio hanno
deciso di condividere in una logica di area
vasta dell'Emilia Occidentale e in armonia con
la nuova legge urbanistica della Regione.
L'accordo interessa la piani f icazione e
gestione di una delle zone economicamente e
socialmente più avanzate d'Europa, un
territorio che rappresenta complessivamente
una superf ic ie d i  792 Kmq e un valore
aggiunto pari a 65,56 miliardi, di cui 35,67 in
termini di export.
Cosa si propongono, le quattro città, con
questa intesa? La condivisione dei progetti
strategici, la valorizzazione delle eccellenze
locali, la coesione sociale, il contrasto al
cambiamento del clima: sono le parole chiave
che rappresentano, si legge in una nota della
Regione, «un modo innovativo di interpretare
crescita e pianificazione, a partire dalle città,
fondamenta l i  motor i  de l lo  sv i luppo,  e
allargandosi all ' intero territorio. I l primo
emblematico banco di prova sono i quattro
Piani urbanistici generali (Pug), oggi in fase di
adeguamento così come previsto dalla legge urbanistica regionale, strumenti fondamentale per definire
obiettivi e interventi capaci di innescare processi di cambiamento e fare sistema nell'ottica dello
sviluppo sostenibile.
I contenuti e gli obiettivi del protocollo di collaborazione sono stati illustrati ieri in Regione, alla presenza
del presidente Stefano Bonaccini e dei sindaci di Modena, Giancarlo Muzzarelli, di Parma, Federico
Pizzarotti, di Piacenza, Patrizia Barbieri, e di Reggio Emilia, Luca Vecchi.
«Con la nuova legge urbanistica sottolinea il presidente Bonaccini abbiamo per sempre chiuso l'epoca
del consumo di nuovo suolo e aperto con coraggio l'epoca della rigenerazione e cura delle nostre città.
A quasi due anni dall'approvazione della legge sono già stati tagliati dalla pianificazione dei comuni 50
chilometri quadrati di nuova espansione. Con questo importante accordo disegneremo insieme alle
amministrazioni locali il futuro sostenibile dell'Emilia Occidentale».

3 dicembre 2019
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«Ora dobbiamo fare il Pug», ha spiegato il sindaco Muzzarelli, «è per noi un impegno importante e
urgente, per dare risposte innovative ai temi della sostenibilità e ai cambiamenti climatici, che sono
prioritari. I Comuni dell'Emilia, avendo caratteristiche molto simili, possono farlo meglio insieme».
Il sindaco Pizzarotti ha evidenziato il fatto che «l'Area Vasta, oggi, è più vicina, fino a qualche anno fa
unire le forze tra le città emiliane poteva sembrare un discorso utopico, più un sogno che la realtà, oggi
siamo a un passo in più verso quel sogno. L'obiettivo che corre tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e
Modena è di unire le energie e le risorse per offrire ai nostri concittadini e alle persone che verranno in
Emilia un polo di eccellenze messe a frutto in modo unitario».
«Un patto inedito di cooperazione in campo urbanistico che non ha precedenti», secondo il sindaco
Vecchi».
L'intesa di collaborazione istituzionale, che durerà quattro anni, prevede di condividere le politiche e la
programmazione di azioni coordinate su tutto il territorio interessato per il contrasto ai cambiamenti
climatici e la tutela e l'uso sostenibile del suolo. Tra le azioni la definizione di un'analisi condivisa del
territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché la definizione di
strategie per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalle dinamiche dell'economia e della
composizione demografica, dallo sviluppo della competizione tra i territori, e di inserirli nei Piani
urbanistici generali dei Comuni, in fase di nuova definizione.
Motore per la realizzazione dell'accordo sarà un gruppo di lavoro permanente costituito ad hoc con il
compito di condividere le modalità operative capaci di accompagnare la formazione dei Pug all'interno
della visione e delle potenzialità di scala sovracomunale.
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Danni da alluvione modulo in Comune entro giovedì
5
Il documento va presentato entro le ore 12. Seguiranno verifiche e accertamenti

È scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it,
tra le notizie in evidenza nella home page, il
modulo predisposto per una ricognizione, da
parte della Regione Emilia Romagna, dei
danni subit i  da soggetti pubblici, privati
cittadini e titolari di attività produttive a seguito
della recente piena del fiume Po  e  deg l i
affluenti Nure e Trebbia, che ha interessato il
territorio del Comune di Piacenza tra il 22 e il
28  novembre  sco rs i .  I l  documen to  i n
questione, debitamente compilato, deve
pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì
5 dicembre, inviandolo all' indirizzo di posta
elettronica
protezione.civile@comune.piacenza.it o
consegnandolo in formato cartaceo al punto
Quinfo di piazzetta Pescheria.
L' Ufficio di Protezione Civile del Comune di
Piacenza precisa che, trattandosi di una prima
rilevazione delle conseguenze degli eventi
meteorologici di f ine novembre, tutte le
dichiarazioni saranno oggetto di verifiche e
accertamenti ulteriori; la compilazione del
modulo, infatti, è necessaria per valutare l '
entità dei danni causati, ma non comporta l'
a v v i o  a u t o m a t i c o  d i  u n a  p r o c e d u r a
amministrativa di rimborso. _r.c.
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Oggi un escavatore inizia a "liberare" la strada di
Casalcò
Ma si attendono gli esiti dei test dell' Università di Modena. Domani il ministero a
Ferriere

I tecnici della Regione, in collaborazione con
gli specialisti dell' Università di Modena, hanno
collocato ieri mattina alcuni sensori nella
"pancia" della frana che, da domenica 24
novembre, continua a muoversi tra Casalcò e
Folli, a Ferriere, causando disagi ai residenti e
a una decina di aziende del territorio. Le
analisi in corso permetteranno di capire le
modalità migliori di intervento, per ricostruire
la strada provinciale, ancora chiusa. «Sono in
corso gli studi necessari sulla frana, per poter
mettere in sicurezza l a  z o n a ,  m a  o g g i
inizieranno intanto a lavorare sulla strada, con
un grosso escavatore», spiega il sindaco
Giovanni Malchiodi, che cerca di dare risposte
alle esigenze degli abitanti di poter transitare
su un lato della strada, anche in un percorso
pedonale, per raggiungere più facilmente
Ferriere senza prolungare il viaggio di almeno
mezz' ora, su una via alternativa comunale, la
Valle-Rompeggio, che non è neppure sicura,
perché anche quella soggetta ai fenomeni di
dissesto idrogeologico, tanto da essere già
stata chiusa ai mezzi pesanti. Come anticipato
dal primo cittadino in consiglio comunale,
domani arriveranno a Ferriere i funzionari del
ministero per rendersi conto della situazione e
predisporre i conseguenti finanziamenti. La
Protezione civile regionale ha già richiesto 900mila euro per la frana di Casalcò e 800mila euro per
Colla di Gambaro. Considerata anche la situazione delle strade comunali, i danni superano i due milioni
di euro. Nel frattempo è stata diramata anche per la giornata di oggi una nuova allerta "gialla" per
criticità idrogeologica.
A Farini Gravissima anche la situazione della strada di Predalbora, in Comune di Farini, completamente
distrutta dalle frane della scorsa settimana. A Farini e frazioni, intanto, in linea con quanto disposto a
Vigolzone, Pontedellolio e Bettola nei giorni scorsi, è stata revocata l' ordinanza di divieto di utilizzo dell'
acqua che era stata firmata dopo il danneggiamento dell' Acquedotto Valnure. I parametri analizzati da
Ireti sono infatti ritornati nella norma.
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Piena di Po, Nure e Trebbia: on line il modulo per la
ricognizione dei danni

E' scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it
, tra le notizie in evidenza nella home page, il
modulo predisposto per una ricognizione, da
parte della Regione Emilia Romagna, dei
danni subit i  da soggetti pubblici, privati
cittadini e titolari di attività produttive a seguito
della recente piena del fiume Po  e  deg l i
affluenti Nure e Trebbia, che ha interessato il
territorio del Comune di Piacenza tra il 22 e il
28  novembre  sco rs i .  I l  documen to  i n
questione, debitamente compilato, deve
pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì
5 dicembre, inviandolo all' indirizzo di posta
elet t ronica protezione.civ i le@comune.
piacenza.it o consegnandolo in formato
car taceo a l  punto  Qu in fo  d i  p iazze t ta
Pescheria. L' Ufficio di Protezione Civile del
Comune di Piacenza precisa che, trattandosi
di una prima rilevazione delle conseguenze
degli eventi meteorologici di fine novembre,
tutte le dichiarazioni saranno oggetto di
ve r i f i che  e  acce r t amen t i  u l t e r i o r i ;  l a
compilazione del modulo, infatti, è necessaria
per valutare l' entità dei danni causati, ma non
comporta l' avvio automatico di una procedura
amministrativa di rimborso.

2 dicembre 2019 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Ricognizione dei danni causati dalla piena di Po,
Nure e Trebbia. On line il modulo

Ricognizione dei danni causati dalla piena di
Po, Nure e  Trebbia. On l ine i l  modulo da
riconsegnare entro giovedì 5 dicembre E'
scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it ,
tra le notizie in evidenza nella home page, il
modulo predisposto per una ricognizione, da
parte della Regione Emilia Romagna, dei
danni subit i  da soggetti pubblici, privati
cittadini e titolari di attività produttive a seguito
della recente piena del fiume Po  e  deg l i
affluenti Nure e Trebbia, che ha interessato il
territorio del Comune di Piacenza tra il 22 e il
28  novembre  sco rs i .  I l  documen to  i n
questione, debitamente compilato, deve
pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì
5 dicembre, inviandolo all' indirizzo di posta
elettronica
protezione.civile@comune.piacenza.it o
consegnandolo in formato cartaceo al punto
Quinfo di piazzetta Pescheria. L' Ufficio di
Protezione Civile del Comune di Piacenza
prec isa  che ,  t ra t tandos i  d i  una  p r ima
rilevazione delle conseguenze degli eventi
meteorologici di f ine novembre, tutte le
dichiarazioni saranno oggetto di verifiche e
accertamenti ulteriori; la compilazione del
modulo, infatti, è necessaria per valutare l '
entità dei danni causati, ma non comporta l'
avvio automatico di una procedura amministrativa di rimborso.

2 dicembre 2019 PiacenzaSera.it
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Piccinini: «Altolà, i cavatori non usino l' acqua del
bacino»

SAN CESARIO «Il Comune neghi al futuro
polo estratt ivo di Altolà la possibi l i tà di
utilizzare l' acqua del vicino bacino irriguo, che
è stato realizzato solo per gli agricoltori».
L' appello arriva da Sabina Piccinini, lista
'Nuovo San Cesario'.
«I cavatori - dice la consigliera - hanno chiesto
di coprire il 60% del fabbisogno idrico de l
nuovo frantoio, dove verranno lavorati gli inerti
provenienti da tutti i comuni limitrofi. Ma gli
accordi non erano questi per il bacino, costato
quasi  5 mi l ioni  e ad oggi  prat icamente
inutilizzato per problemi di tenuta. Gli unici ad
averci guadagnato ad Altolà sono stati i
cavatori, che hanno estratto tanta ghiaia e che
ora vogliono prelevare acqua dall' invaso. Al
momento il Comune non ha rilasciato alcuna
autorizzazione: il via libera sarebbe una
pessima idea».
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Meteo, maltempo: allerta arancione, affluenti del
Reno sorvegliati speciali
Rischio di superamenti "di soglia 2 per gli affluenti in destra del fiume Reno"

Il mese di dicembre inizia all' insegna del
maltempo. Arpa e Protezione Civile hanno
diramato l' allerta ARANCIONE per il rischio di
superamenti "di soglia 2 per gli affluenti in
destra del fiume Reno" (Idice, Sillaro, Santerno
e Senio). Lunedì 2 dicembre, si assiste al
transito di una perturbazione atlantica con
precipitazioni diffuse già dalle prime ore della
notte. "Le precipitazioni assumeranno anche
carattere di rovescio con valori medi areali
intorno 20 mm/24h sui rilievi centro occidentali
e di 25/45 mm/24h sulla parte orientale della
regione", si legge nella nota. Sulla macroarea
C (Bacin i  Emi l ian i  Or ienta l i  Bologna e
Ravenna) i massimi di precipitazione sono
previsti attorno a 70/100 mm/24h, anche se in
attenuazione nel la seconda parte del la
giornata ad iniziare dal settore occidentale
della regione. Nella serata/notte di lunedì 2
dicembre è prevista anche un' intensificazione
della ventilazione proveniente da nord-est sul
mare e lungo la costa (inferiore ai valori d i
soglia su queste zone) che determinerà un
rapido aumento del moto ondoso con mare
agitato al largo (altezza compresa tra 2,5 e 3,2
metri) in attenuazione gia' dalle prime ore della
giornata di martedì 3. La criticità ARANCIONE
per le zone C e D è riferita alla previsione di
superamenti di soglia 2 per gli affluenti in destra del fiume Reno. Per la piena del fiume Po la criticità è
GIALLA nella zona D e nella sezione di Ariano il livello idrometrico rimane superiore alla soglia 2. Soglia
di superamento Le soglie idrometriche sono indicatori del livello raggiunto dai corsi d' acqua. E' stata
redatta una tabella che indica il livello di riferimento della soglia 1 (ordinaria criticità), della soglia 2
(moderata criticità) e della soglia 3 (elevata criticità) per i corsi d' acqua presenti nelle otto zone di
allertamento in cui è stato suddiviso il territorio regionale e per il Fiume Po.

2 dicembre 2019 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi

23

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo, l' Idice di nuovo in piena: case evacuate a
scopo precauzionale
Il corso d' acqua ha sueprato la soglia 'arancione' degli 11 metri. Il picco nel tardo
pomeriggio

Torna alta l' allerta nei pressi del torrente Idice
a Budrio, ad appena due settimane dalla
rottura dell' argine. Nel tardo pomeriggio di
oggi il comune ha informato i cittadini che è
stata disposta -a scopo precauzionale - l'
evacuazione delle via a ridosso degli argini via
Viazza da destra (a partire da via Vingarano,
non inclusa), via dei Bachieri, via San Leo e
via Roversel la. I  vigi l i  del fuoco stanno
allestendo un centro di accoglienza, riaperto,
vicino al Palazzetto dello sport in via Partengo.
Al  momento la  s i tuazione non regist ra
fuoriuscite di acqua dagli argini ,  m a  l a
situazione rimane monitorata. II colmo della
piena era atteso per le 18:30. In base alle
ultime rilevazioni idrometriche il livello dell'
acqua ha superato gli 11 metri, la cosiddetta
soglia arancione in aumento. Maltempo
Budrio, le voci degli sfollati: "In mezz' ora l'
acqua al primo piano" - VIDEO.

2 dicembre 2019 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi
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Maltempo, si alza il livello dell' Idice: nuove
evacuazioni a Budrio
A scopo precauzionale

BOLOGNA - A Budrio torna la paura per il
livello dell'Idice:  a  causa de l le  p iogge i l
torrente s i  è  ing rossa to  "ed  è  a  r i sch io
tracimazione", conferma il sindaco Maurizio
Mazzanti. Il Comune, che aveva preallertato i
suoi concittadini via Facebook, informa di aver
o r d i n a t o  l ' e v a c u a z i o n e  " a  s c o p o
precauzionale" di "Via Viazza destra da via
Mingarano (non inclusa ), Via dei Bachieri, via
San Leo, via Roversella". Chi avesse bisogno
di un ricovero "può recarsi al Palazzetto dello
sport in via Partengo dove abbiamo riaperto il
centro di accoglienza".

2 dicembre 2019 larepubblica.it (Bologna)
Acqua Ambiente Fiumi
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fiume po

Piena, allerta gialla in tutto il territorio

L' Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'
Emilia Romagna, in merito al periodo di piena
del fiume Po, ha emesso l' allerta numero 120
/2019.
Il livello di criticità gialla per criticità idraulica
va infatti considerata per l' intera giornata
odierna, fino alla mezzanotte. E riguarda l'
intero territorio ferrarese.
Per la piena del fiume Po la criticità è gialla
nella zona D, e nella sezione di Ariano, verso
la zona del delta, il livello idrometrico rimane
superiore alla soglia 2.
G l i  avv is i  e  le  a l le r ta  de l l '  Agenz ia  d i
Protezione Civi le del l '  Emil ia-Romagna
invitano inoltre la popolazione ad adottare le
misure di auto-protezione che sono tra l' altro
anche consigliate e visionabili su diversi link
che sono presenti sul sito del Comune di
Ferrara.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ALTO FERRARESE

Pescatori e Comuni uniti contro il bracconaggio

SAN T '  AGOSTINO. È s ta ta  f i rmata la
convenzione 2019-2020 tra Upe (Unione
pescatori estensi) ed i Comuni di Terre del
Reno, Bondeno e Poggio Renatico per la
gestione associata di sorveglianza, controllo e
monitoraggio del reticolo idraulico e della
fauna ittica.
La vastissima rete idrica del territorio della
provincia di Ferrara ha visto nel corso degli
anni al proprio interno lo sviluppo di una
consistente attività di bracconaggio ittico.
Queste at t iv i tà  i l lec i te  non co lp iscono
solamente il settore della pesca, ma anche
quello ambientale, a causa dell' utilizzo di reti,
corrente elettrica e veleni disciolti in acqua.
Grazie alle guardie giurate volontarie e a un
cospicuo numero di soci, verranno potenziate
le attività, come il monitoraggio della fauna
ittica, il recupero della fauna ittica in difficoltà
ed il suo successivo rilascio in luoghi idonei, il
recupero della fauna ittica morta nei canali del
ret icolo idraul ico e la col laborazione in
campagne di educazione ambientale rivolte
alla cittadinanza e all' interno delle scuole.
L '  Upe r ingraz ia  per  la  convenz ione i l
comandante della Polizia locale dell' Alto
Ferrarese, Stefano Ansaloni, ed i sindaci
Roberto Lodi (Terre del Reno), Fabio Bergamini (Bondeno) e Daniele Garuti (Poggio Renatico), insieme
alle rispettive amministrazioni comunali, per il contributo offerto, il quale consentirà di affrontare le
numerose spese per le attrezzature necessarie a tali attività di monitoraggio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Piogge intense, osservati speciali i fiumi: scatta l'
allerta meteo "arancione"
Un forte acquazzone si è abbattuto nella zona di San Piero in Bagno, dove sono caduti
oltre 43 millimetri di pioggia. La Protezione Civile ha diramato un' allerta arancione per
"criticità idraulica"

Le previsioni meteo avevano annunciato che
sa rebbe  s ta to  un  l uned ì  p i ovoso .  Le
precipitazioni, a tratti anche abbondanti, sono
arrivate sottoforma di temporale. Un po'
inusuale per esser l' inizio di dicembre. Le
piogge più intense si sono verificate sull '
entroterra, dove già a metà matt inata i
pluviometri avevano superato i 30 millimetri.
Un forte acquazzone si è abbattuto nella zona
di San Piero in Bagno, dove sono caduti oltre
43 millimetri di pioggia. La Protezione Civile
ha diramato un' allerta arancione per "criticità
idraulica". Si legge nell' avviso: "Nella giornata
di martedì i l graduale esaurimento delle
precipitazioni, che ancora insisteranno sul
settore appenninico Tosco-Romagnolo,  e  i l
ripristino di condizioni meteorologiche stabili
su tutto il territorio regionale saranno favoriti
dal progressivo consolidamento di un' area
anticiclonica sulla Penisola Italiana. La criticità
arancione è riferita alla propagazione delle
piene dei Fiumi Romagnoli nella prima parte
della giornata". Al seguito della perturbazione
s e g u i r a n n o  c o r r e n t i  f r e d d e ,  c h e
determineranno un sensibile abbassamento
delle temperature con possibili gelate nella
nottata tra martedì e mercoledì. Con la
giornata di giovedì, informa l '  Arpae, si
concluderà la breve e modesta avvezione di aria fredda che caratterizzerà il tempo nelle giornate di
martedì e mercoledì. La nostra regione si troverà inserita in un campo di pressione livellata compreso
tra una circolazione depressionaria in via di attenuazione sul Mediterraneo Occidentale e le
perturbazioni atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi. Pertanto il periodo in esame sarà caratterizzato
dall' alternanza fra periodi abbastanza soleggiati e passaggi nuvolosi non particolarmente consistenti,
che difficilmente saranno associati a precipitazioni di rilievo. Le temperature tenderanno ad aumentare
portandosi di poco sopra la media climatologica di riferimento: sui principali centri urbani le minime
saliranno oltre i 3/4°C, le massime attorno a 10/12°C".
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Maltempo nel Cesenate, allerta arancione per
criticità idraulica (possibili piene) - (FOTO)

CESENA - La Protezione Civile dell' Emilia
Romagna e ArpaER hanno emesso un
bollettino di Allerta per "Piene dei fiumi, frane e
piene dei corsi minori, stato del mare" in
vigore per le prossime 24 ore, ovvero fino alla
mezzanotte di martedì 3 dicembre. Per la
provincia di Forlì-Cesena l' allerta meteo è
arancione per piene dei fiumi. Per la giornata
di oggi, lunedì 2 dicembre, si prevedono
precipitazioni diffuse. Inoltre, le precipitazioni
assumeranno anche carattere di rovescio
(valori medi areali circa 20 mm/24h) sui rilievi
centro-occidentali e sulla parte orientale della
regione (di 25-45 mm/24h). Nella serata/notte
di lunedì prevista anche un' intensificazione
dei venti provenienti da nord-est sul mare e
lungo la costa che determineranno un rapido
aumento del moto ondoso con mare agitato al
largo in attenuazione già dalle prime ore della
giornata di martedì 3. Ai cittadini iscritti al
servizio è stato inviato il seguente messaggio:
"Protezione Civile Cesena. Allerta arancione
criticità idraulica (possibili piene) fino alle 24
del  03/12/19. Aggiornarsi  sui  media.  I l
Sindaco". foto di repertorio del fiume Savio.
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E' dicembre, ma tuona come se fosse estate. E
scatta l' allerta "arancione" per i fiumi
Le precipitazioni, a tratti anche abbondanti, sono arrivate sottoforma di temporale. Un
po' inusuale per esser l' inizio di dicembre

Le previsioni meteo avevano annunciato che
sa rebbe  s ta to  un  l uned ì  p i ovoso .  Le
precipitazioni, a tratti anche abbondanti, sono
arrivate sottoforma di temporale. Un po'
inusuale per esser l' inizio di dicembre. Nel
primo pomeriggio i pluviometri registravano
dati di precipitazione oscillanti tra 20 e 35
millimetri. La Protezione Civile ha diramato un'
allerta arancione per "criticità idraulica".  Si
legge nell' avviso: "Nella giornata di martedì il
graduale esaurimento delle precipitazioni, che
ancora insisteranno sul settore appenninico
Tosco-Romagnolo, e il ripristino di condizioni
meteorologiche stabili su tutto il territorio
regionale saranno favoriti dal progressivo
consolidamento di un' area anticiclonica sulla
Penisola Italiana. La criticità arancione è
riferita alla propagazione delle piene dei Fiumi
Romagnoli nella prima parte della giornata". L'
abbondanza di  precip i tazioni ,  dopo un
novembre molto piovoso, ha favorito un deciso
incremento del volume d' acqua contenuto nel
bacino di Ridracoli. Attualmente si attesta sull'
80% della capienza totale. Rispetto al 2018 la
differenza è decisamente marcata: a fine
novembre dello scorso anno vi erano 15
milioni di metri cubi in meno di acqua rispetto
agli oltre 26 della situazione di inizio dicembre.
Al seguito della perturbazione seguiranno correnti fredde, che determineranno un sensibile
abbassamento delle temperature con possibili gelate nella nottata tra martedì e mercoledì. Con la
giornata di giovedì, informa l' Arpae, si concluderà la breve e modesta avvezione di aria fredda che
caratterizzerà il tempo nelle giornate di martedì e mercoledì. La nostra regione si troverà inserita in un
campo di pressione livellata compreso tra una circolazione depressionaria in via di attenuazione sul
Mediterraneo Occidentale e le perturbazioni atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi. Pertanto il
periodo in esame sarà caratterizzato dall' alternanza fra periodi abbastanza soleggiati e passaggi
nuvolosi non particolarmente consistenti, che difficilmente saranno associati a precipitazioni di rilievo.
Le temperature tenderanno ad aumentare portandosi di poco sopra la media climatologica di
riferimento: sui principali centri urbani le minime saliranno oltre i 3/4°C, le massime attorno a 10/12°C".
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Per il prossimo quadriennio

Bacino idrico: nuovi interventi dal 2020
Atersir ha approvato un piano di investimenti di oltre quattro milioni di euro in più per le
infrastrutture

Approvato un fitto programma di interventi per
il Sevizio idrico integrato di Forlì-Cesena per il
prossimo quadriennio. Il consiglio locale
Atersir, l' Agenzia Territoriale dell' Emilia-
Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti - della
Provincia di Forlì Cesena, ha approvato la
proposta del Programma Operativo Interventi
(POI) del servizio idrico integrato nel la
provincia per il quadriennio (2020-2023), con
la previsione di un aumento del 7% rispetto al
quadriennio precedente.
Gli investimenti passano così dai 60,3 milioni
di euro a circa 64,8 - oltre 4 milioni di euro in
più per le infrastrutture - così ripartiti: 27,6
milioni per l' acquedotto; 26,2 milioni per la
fognatura; circa 11 milioni per la depurazione.
Questi investimenti, che concorrono al costo
delle bollette degli utenti di Forlì-Cesena, sono
per 47,3 milioni anticipati dal gestore, mentre
17,5 sono finanziati dalle società pubbliche, tra
cui Romagna Acque e Unica Reti.
In particolare nel 2020 gli investimenti previsti
sono complessivamente di 16,5 milioni, dei
quali 12, 6 di competenza del gestore, 3,9
dalle società pubbliche dei Comuni.
Il coordinatore del consiglio Locale, l' assessore Giuseppe Petetta, è soddisfatto l' andamento degli
investimenti nel periodo 2016-2019 presentati dalla struttura tecnica di Atersir e per il piano 2020-23. Ha
subito evidenziato ai sindaci «la dimensione dell' ambizioso piano per il prossimo periodo e assumo l'
impegno di rappresentare al gestore l' importanza di questi servizi per i territori, la necessità di
realizzare gli investimenti programmati migliorandoli ulteriormente, anche in termine di tempi di
realizzazione e qualità e di attivare Atersir appieno per un monitoraggio tempestivo ed efficace dell'
avanzamento del Piano».
La presidente di Atersir Francesca Lucchi ha trasmesso al consiglio locale gli impegni del consiglio d'
ambito a sostenere gli investimenti realizzando le attività di competenza dell' Agenzia che presiede,
come l' approvazione delle tariffe e la ricerca di modalità di finanziamento più convenienti per i territori e
le comunità interessati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rischio esondazioni: scatta l' allerta meteo
La Protezione civile dirama l' allarme fino a stasera, previste ancora piogge intense.
Disagi alla viablità da Cesenatico all' Alto Savio

Un forte temporale ieri ha colpito tutto il nostro
territorio concentrandosi soprattutto sull'
entroterra. Nella zona di San Piero in Bagno le
piogge sono state particolarmente forti e
prolungate da mattina fino a sera. In riviera,
invece, le precipitazioni intense di ieri hanno
causato disagi alla viabilità in alcune strade.
Nessuna arteria è stata chiusa al traffico e
anche i soppassi hanno retto bene. I problemi
maggiori si sono registrati nelle strade dove è
carente o addir i t tura assente i l  sistema
fognario di smaltimento delle acque bianche. È
questo il caso di viale XXV Luglio nel centro di
Cesenatico, il lungomare nella zona delle
colonie di Ponente e alcune strade nella zona
di Valverde. Disagi anche in alcune strade di
Gatteo a Mare e San Mauro Mare, tuttavia
anche in queste frazioni non è stato necessario
interrompere il traffico con le transenne. Le
condizioni meteo in migl ioramento per le
giornate di  oggi e domani,  rassicurano
residenti e commercianti.
La Protezione civile dell' Emilia Romagna e
Arpa Emilia-Romagna hanno emesso un
bollettino di allerta per 'Piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, stato del mare' in vigore per le
prossime 24 ore, ovvero fino alla mezzanotte di stasera. L' allerta arancione, di medio-alta gravità, viene
diramata quando si prevedono appunto fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto
abbondanti o trombe d' aria). E quando c' è un rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane
significative, cadute di alberi e danni a persone e cose.
Per la provincia di Forlì-Cesena l' allerta meteo è arancione per piene dei fiumi. Le precipitazioni
potrebbero assumere anche carattere di rovescio (valori medi areali circa 20 mm/24h) sui rilievi centro-
occidentali e sulla parte orientale della Regione (di 25-45 mm/24h).
In città la preoccupazione gira tutta attorno al Savio da Borello a Martorano, dove i detriti, i rami, e pezzi
di tronchi continuano ad accumularsi peggiorando la situazione. La vegetazione è ancora schiacciata
dall' ultima grossa ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio di due settimane fa. In città sono
due casi più evidenti sono sotto le arcate del Ponte Nuovo e di quello della Ferrovia, tra l' Ippodromo e
Martorano.
Ma pochi giorni fa l' assessore all' Ambiente Francesca Lucchi ha ribadito al Carlino «che non è questo
il momento di intervenire per effettuare una massiccia operazione di pulizia del fiume perché inviare le
ruspe oggi su terreni ancora ricoperti di fango e melma, rischierebbe di creare più danni che benefici,
meglio agire durante la bella stagione» © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Porte vinciane chiuse ma per ora niente guai

CESENATICO Mare sotto controllo e spiagge
per ora al sicuro, nonostante la pioggia, ma
oggi  sarà un a l t ro  g iorno cr i t i co  per  i l
maltempo, con l' allerta arancione comunicata
dalla Protezione civile. Intanto, a difesa del
porto e dell' immediato abitato, dal tardo
pomeriggio di ieri sono state attivate di nuovo
le porte vinciane. Comunque, fino alla serata
di ieri le onde non sono state particolarmente
pronunciate, anche grazie al fatto che non ci
sono stati rinforzi di venti, sia dal largo che
sotto costa. Anche il l ivello delle maree,
r ispet to  c iò  che è avvenuto un paio d i
s e t t i m a n e  f a ,  n o n  d e s t a  p a r t i c o l a r e
apprensione. Insomma, a parte la copiosa e
persistente pioggia e l' abbassamento della
temperatura, non si sono riscontrati grossi
disagi. Restano però sotto controllo i torrenti, i
canali interni e la rete scolante (compresi i
principali fossi interpoderali), ingrossati e
ancora in piena per le forti precipitazioni.
Sul fronte marino, le porte vin ciane torneranno
a riaprirsi e il porto sarà di nuovo navigabile
per barche e pescherecci a partire dalle ore 6
di domani mattina, salvo diversa disposizione
nel caso in cui i l  vort ice depressionario
dovesse peggiorare con l' arrivo di venti forti
dal largo, con burrasche.
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Pioggia record di novembre: campi allagati e
raccolta rallentata
Tra mille difficoltà per accedere con i mezzi agricoli nei terreni allagati e invasi dal fango,
gli agricoltori Coldiretti stanno comunque facendo il possibile per garantire ai
consumatori la reperibilità sul mercato del prodotto

La p iogg ia  in tensa  e  con t inua  che  da
settimane si abbatte sui campi della nostra
provincia, oltre a compromettere il calendario
delle semine e i normali lavori stagionali, ha
fortemente rallentato le operazioni di raccolta
delle produzioni frutticole autunno-invernali,
mele in primis. Tra mille difficoltà per accedere
con i mezzi agricoli nei terreni allagati e invasi
dal fango, gli agricoltori Coldiretti stanno
comunque facendo il possibile per garantire ai
consumatori la reperibilità sul mercato del
prodotto. "Le condizioni meteoclimatiche sono
proibitive - afferma il Presidente di Coldiretti
Ravenna Nico la Dalmonte -  i l  mese d i
novembre appena concluso è stato segnato da
precipitazioni record che stanno proseguendo
anche in questi primi giorni di dicembre tanto
che gli agricoltori faticano non poco ad entrare
nei  campi  per  ef fet tuare le necessar ie
operazioni colturali mentre, dove si è già
seminato, i germogli e le piantine rischiano di
soffocare per la troppa acqua". Nonostante
terreni segnati dalla pioggia senza tregua,
prosegue Dalmonte, "i nostri agricoltori ce la
stanno mettendo tutta al fine di difendere il
proprio reddito e assicurare la presenza di
prodotto di qualità sui banchi dei mercati". Il
2019 verrà di certo ricordato come un anno
eccezionale dal punto di vista climatico con intense piogge e grandinate fuori stagione, in particolare in
primavera, ma anche tempeste e nubifragi estivi sino ad arrivare a questo autunno che è stato
inizialmente molto caldo ed ora umido e piovoso come non lo era da molti anni. "Purtroppo - conclude
Dalmonte - l' acqua in eccesso sta compromettendo anche le tradizionali semine autunnali per le quali
ci sono ancora poche settimane di tempo prima che arrivi il grande freddo".
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Temporali e fiumi in piena: scatta una nuova allerta
meteo
Le piogge più intense si sono verificate sull' entroterra, dove già a metà mattinata i
pluviometri avevano superato i 30 millimetri

Le previsioni meteo avevano annunciato che
sa rebbe  s ta to  un  l uned ì  p i ovoso .  Le
precipitazioni, a tratti anche abbondanti, sono
arrivate sottoforma di temporale. Un po'
inusuale per esser l' inizio di dicembre. Le
piogge più intense si sono verificate sull '
entroterra, dove già a metà matt inata i
pluviometri avevano superato i 30 millimetri.
La Protezione Civile ha diramato un' allerta
arancione per "criticità idraulica". Si legge nell'
avviso: "Nella giornata di martedì il graduale
esaurimento delle precipitazioni, che ancora
insisteranno sul settore appenninico Tosco-
Romagnolo,  e  i l  r i p r i s t i no  d i  cond iz ion i
meteorologiche stabili su tutto il territorio
regionale saranno favoriti dal progressivo
consolidamento di un' area anticiclonica sulla
Penisola Italiana. La criticità arancione è
riferita alla propagazione delle piene dei fiumi
Romagnoli nella prima parte della giornata".
"Ricordo - dichiara il sindaco Michele de
Pascale - che è vietato accedere/stare nei
capanni da pesca e raccomando fortemente di
met tere in  at to  le  oppor tune misure d i
autoprotezione, fra le quali, in questo caso:
prestare particolare attenzione allo stato dei
corsi d' acqua, alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso
li si trovi allagati". Al seguito della perturbazione seguiranno correnti fredde, che determineranno un
sensibile abbassamento delle temperature con possibili gelate nella nottata tra martedì e mercoledì.
Con la giornata di giovedì, informa l' Arpae, si concluderà la breve e modesta avvezione di aria fredda
che caratterizzerà il tempo nelle giornate di martedì e mercoledì. La nostra regione si troverà inserita in
un campo di pressione livellata compreso tra una circolazione depressionaria in via di attenuazione sul
Mediterraneo Occidentale e le perturbazioni atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi. Pertanto il
periodo in esame sarà caratterizzato dall' alternanza fra periodi abbastanza soleggiati e passaggi
nuvolosi non particolarmente consistenti, che difficilmente saranno associati a precipitazioni di rilievo.
Le temperature tenderanno ad aumentare portandosi di poco sopra la media climatologica di
riferimento: sui principali centri urbani le minime saliranno oltre i 3/4°C, le massime attorno a 10/12°C".
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Unione: Allerta gialla per martedì 3 dicembre
La Protezione Civile dell' Emilia-Romagna ha emanato l' allerta n.120 del 2019

La protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
Emanato l' allerta n.120/2019 gialla per criticità
idraulica per la zona D, che comprende anche
la Bassa Romagna. Nella giornata di martedì 3
dicembre i l  graduale esaurimento del le
precipitazioni, che ancora insisteranno sul
settore appenninico Tosco-Romagnolo,  e  i l
ripristino di condizioni meteorologiche stabili
su tutto il territorio regionale saranno favoriti
dal progressivo consolidamento di un' area
anticiclonica sulla Penisola Italiana. La criticità
nella zona D resta gialla per la piena del fiume
Po, e non rappresenta un pericolo per l' area
della Bassa Romagna. L' allerta completa (la
numero 120 del 2019) si può consultare sul
portale Al lerta meteo Emil ia- Romagna
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e
anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER).
Si ricorda di mettere in atto le misure di
protezione individuale previste dal piano di
emergenza e di Protezione civile e consultabili
all' indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-
Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-
utili . Per emergenze è comunque sempre
attivo il numero verde 800 072525.
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Ravenna. Allerta arancione per criticità idraulica e
gialla per criticità idrogeologica. Vietato stare nei
capanni da pesca
L' allerta n120 è attiva dalla mezzanotte di lunedì 2 dicembre alla mezzanotte di martedì
3

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 2 dicembre,
alla mezzanotte di domani, martedì 3, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 120, arancione per
criticità idraulica e  g i a l l a  p e r  c r i t i c i t à
idrogeologica , emessa dall' Agenzia regionale
d i  pro tez ione c iv i le  e  da Arpae Emi l ia
Romagna. La criticità arancione è riferita alla
propagazione delle piene dei Fiumi Romagnoli
nella prima parte della giornata. L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta
m e t e o  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
(@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). 'Ricordo -
dichiara il sindaco Michele de Pascale - che è
vietato accedere/stare nei capanni da pesca e
raccomando fortemente di mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le
quali, in questo caso: prestare particolare
attenzione allo stato dei corsi d' acqua, alle
strade eventualmente allagate e non accedere
ai sottopassi nel caso li si trovi allagati'.

2 dicembre 2019 RavennaNotizie.it
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Cervia. Allerta meteo arancione per criticità idraulica
e gialla per criticità idrogeologica, per 24h dalla
mezzanotte di lunedì 2 dicembre

Attivazione codice arancione per criticità
idraulica e  c o d i c e  g i a l l o  p e r  c r i t i c i t à
idrogeologica f i n o  a l l e  2 4  d i  m a r t e d ì  3
dicembre. In particolare nella giornata di
martedì 3 dicembre il graduale esaurimento
delle precipitazioni, che ancora insisteranno
sul settore appenninico Tosco-Romagnolo, e il
ripristino di condizioni meteorologiche stabili
su tutto il territorio regionale saranno favoriti
dal progressivo consolidamento di un' area
anticiclonica sulla Penisola Italiana. La criticità
aranc ione per  la  zona B è r i fer i ta  a l la
propagazione delle piene dei Fiumi Romagnoli
nella prima parte della giornata. Per la zona D,
la criticità gialla è riferita agli affluenti in destra
del Fiume Reno e alle prime sezioni vallive
dell' asta principale. Fenomeni in attenuazione
nelle 48 ore. Seguire i comportamenti e le
disposizioni contenute nel piano comunale di
protezione civile e nell' ordinanza del sindaco
n . 9 / 2 0 1 7  c o n s u l t a b i l i  s u l
sitohttp://protezionecivile.comunecervia.it/
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Allerta meteo arancione per criticità idraulica e gialla
per criticità idrogeologica, vietato accedere/stare nei
capanni da pesca

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 2 dicembre,
alla mezzanotte di domani, martedì 3, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 120, arancione per
criticità idraulica e  g i a l l a  p e r  c r i t i c i t à
idrogeologica, emessa dall' Agenzia regionale
d i  pro tez ione c iv i le  e  da Arpae Emi l ia
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.it/
)  e  a n c h e  a t t r a v e r s o  t w i t t e r
(@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-cosa-fare ).'Ricordo -
dichiara il sindaco Michele de Pascale - che è
vietato accedere/stare nei capanni da pesca e
raccomando fortemente di mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le
quali, in questo caso: prestare particolare
attenzione allo stato dei corsi d' acqua, alle
strade eventualmente allagate e non accedere
ai sottopassi nel caso li si trovi allagati'.
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METEO

Criticità idraulica, allerta arancione
La Protezione civile raccomanda attenzione nella giornata di oggi

Dopo la pioggia, l' allerta meteo. Da ieri e fino
alla mezzanotte di oggi nel territorio comunale
di Ravenna l' Agenzia regionale di protezione
civile e Arpae hanno segnalato un' allerta
meteo arancione per criticità idraulica e gialla
per criticità idrogeologica. In Bassa Romagna
l' allerta è gialla per crit icità idraulica.  S i
raccomanda di non accedere ai sottopassi
allagati e ai capanni da pesca, e di prestare
attenzione allo stato di corsi d' acqua e strade
eventualmente allagate.
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AMBIENTE

Fiumi Uniti, l' alveo pieno di alberi

Vorrei far notare come all' interno dell' alveo
dei Fiumi Uniti ci siano moltissimi alberi,
anche di grosso fusto, che rimpiccioliscono di
molto l' alveo stesso.
Credo che le autor i tà preposte siano a
conosenza di questo,non capisco perché non
s i  p rendano  i  dovu t i  p roved imen t i , i n
considerazione poi del fatto che anche nella
recente primavera la piena del fiume aveva
trascinato diversi rami e alberi fino al ponte
creando una diga. Non è meglio prevenire
piuttosto che piangere dopo? Consideriamo
anche quello che sta avvenendo in giro per l'
Italia.
Giordano.
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Maltempo, scatta l' allerta della Protezione civile per
la piena dei fiumi
Con gli oltre 30 millimetri di pioggia caduti nel corso della giornata di lunedì i corsi d'
acqua sono sorvegliati speciali

E' stata diramata nella giornata di lunedì l'
allerta meteo della Protezione civile che, per
martedì, prevede il rischio arancione per le
piene dei fiumi. Con gli oltre 30 millimetri di
pioggia caduti nel corso della giornata i corsi
d' acqua sono sorvegliati speciali. Al momento
tutti i fiumi della provincia riminese sono molto
al di sotto della soglia di attenzione ma, col
proseguire del maltempo, non si esclude che il
loro livello si possa alzare. Il bollettino meteo,
comunque, indica un deciso miglioramento
della situazione a partire dalla prima mattinata
di martedì.
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