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Agroinnova, 10 mln in progetti per mitigare effetti
clima
Centro dell'Unito in prima linea contro i cambiamenti climatici

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - I cambiamenti
climatici rendono le piante e le coltivazioni
sempre più vulnerabili agli attacchi degli agenti
patogeni, che meglio si adattano alle mutate
condizioni. Lo ricorda Agroinnova, il centro di
competenza per l' innovazione in campo agro-
ambientale dell' Università di Torino che nello
studio degli effetti dei cambiamenti climatici ha
finora investito in strutture, macchinari e
impiantistica 2 milioni di euro e generato
progetti per oltre 10 milioni sui quali hanno
lavorato oltre 15 persone tra r icercatori,
dottorandi e tecnici. Negli studi sono stati
utilizzati i fitotroni, le cosiddette 'macchine del
tempo', in grado di ricercare le condizioni ideali
per condurre le ricerche. "Alcuni investimenti
strutturali e diversi progetti - ha ricordato, nel
bilancio di fine anno, il presidente di Agroinnova
Ange lo  Gar iba ld i  -  hanno permesso d i
affrontare il tema dei cambiamenti climatici
lavorando su  co l tu re  economicamente
importanti in Italia, come la vite, le orticole e le
piante da fiore. Speriamo ce, come facciamo
noi da ormai 20 anni, in tanti comincino a
lavorare concretamente sulla resilienza al
cambiamento climatico". Tra i casi studio trattati
da Agroinnova il punteruolo rosso delle palme,
che le falcidiate in Italia, in tutta l' Europa
mediterranea e in Medio Oriente, la ruggine del caffè, la Xylella, che ha distrutto tantissimi uliveti in
Puglia, la peronospora della patata e della vite. Nel 2020 la direttrice di Agroinnova, Maria Lodovica
Gullino, è stata incaricata dalla Fao di coordinare 11 ricercatori di tutto il mondo e di fare il punto delle
ricerche sulla relazione tra malattie delle piante e cambiamenti climatici, disegnando una strategia a uso
dei decisori politici. "Le aziende agricole hanno necessità di queste ricerche - spiega Vittorio Viora,
consigliere di Confagricoltura Piemonte, vicepresidente Anbi e membro del comitato scientifico di
Agroinnova - il cambiamento climatico e la lotta ai parassiti vegetali quanto mai necessitano di ricerche
sul campo e in collaborazione con le aziende agricole". (ANSA).
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La scuola Pelacani vince il concorso Acqua &
Territorio

Hanno atteso più di un anno, a causa dello stop dovuto
alla pandemia, ma gli alunni delle classi 1C e 1D della
scuola secondaria Biagio Pelacani  del l ' Is t i tuto
comprensivo Rita Levi Montalcini di Noceto (Pr) sono
riusciti a centrare l'impresa e a ritirare l'alloro meritato
finalmente in presenza. Lavorando esclusivamente su
piattaforma online a distanza, in un contesto nazionale di
emergenza sanitaria, i giovani studenti parmensi non
hanno mai spento il loro entusiasmo, riuscendo a
guadagnare sia i l primato provinciale che quello
regionale del concorso-scuole 'Acqua & Territorio'. Il
format educational, ideato da Anbi Emilia- Romagna, in
collaborazione con i consorzi di bonifica d i  t u t t i  i
comprensori regionali, che ormai da un decennio
coinvolge ogni stagione migliaia di alunni nelle diverse
province. Nel nostro territorio il Consorzio della Bonifica
Parmense ha stimolato le scolaresche a confrontarsi con
lo staff tecnico per approfondire tutte le possibili
tematiche ambientali che riguardano la gestione,
l'utilizzo e il risparmio della risorsa idrica, la lotta al
dissesto idrogeologico e la sostenibilità idrica/irrugua a
360 gradi. Così, dopo gli incontri informativi, le classi
nocetane della Pelacani, coordinate dalla docente
Gabriella Grisenti, non hanno deluso le aspettative confezionando un video in cui la narrazione
accompagna tutti gli interessati in un viaggio nel territorio per comprendere meglio le ragioni storiche ed
economiche della creazione e dello sviluppo dei Canali Sanvitale dalla nascita, nel 1200, fino ai giorni
nostri. Un corso d'acqua di grande rilievo per quest'area emiliana, caratterizzato da una miriade di fossi,
scoline, cavi e canali minori che costantemente drenano e collettano le acque di origine meteorica o
quelle risorgive dall'Appennino fino alla Bassa, dal tratto medio del fiume Taro fino a Fontanellato,
passando naturalmente per il Comune di Noceto. Nei giorni scorsi, nell'anfiteatro dell'istituto, la
presidentessa del Consorzio della Bonifica Parmense Francesca Mantelli insieme al Sindaco di Noceto
Fabio Fecci hanno consegnato nelle mani dei ragazzi e alla dirigente scolastica Lorenza Pellegrini la
targa-premio regionale e provinciale di ANBI e di Bonifica Parmense ad attestazione dell'ottimo lavoro
svolto nei mesi scorsi. 'Tornare in presenza per incontrare e premiare due classi che durante
l'emergenza hanno comunque dato indiscussa e tangibile dimostrazione di vitalità e competenza è
impagabile - ha sottolineato Francesca Mantelli - e se a questo aggiungiamo che i ragazzi hanno colto
al meglio il ruolo che il nostro Consorzio svolge ogni giorno a servizio del Parmense la soddisfazione è
davvero doppia e ci invita a proseguire e ampliare queste iniziative di formazione'. Soddisfatto anche il
Sindaco di Noceto Fabio Fecci: 'Studiare il ciclo dell'acqua e le attività di tutela territoriale che esegue la
Bonifica contribuisce a far crescere i giovani anche come uomini e cittadini nel rispetto delle risorse
ambientali. Mi complimento con studenti ed insegnanti della scuola e invito a nome del Comune che
rappresento a partecipare a questi progetti. Oltre alle materie tradizionali infatti queste iniziative fanno
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conoscere la realtà che ci circonda in modo diretto, piacevole e formativo'. L'evento è proseguito con
una lezione/esibizione dell'educatore di ANBI e Bonifica Parmense Lorenzo Bonazzi che, grazie alle sue
performances teatrali sul tema dell'acqua, ha spiegato e coinvolto in modo ludico/ricreativo i giovani che
hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando rinnovata consapevolezza sull'utilizzo della risorsa
idrica e sul suo inestimabile valore da preservare ogni giorno.

3 dicembre 2021
Pagina 8 La Voce di Parma

ANBI Emilia Romagna<-- Segue

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



fino a domani futurpera

È l' ultima chiamata per salvare la pera «Servono più
fondi»
Malattie e clima, bisogna rifinanziare solidarietà e mutualità Vertuani (Confagri): soldi ai
monopattini e non all' ortofrutta

La pericoltura lancia l' ultimo di una lunga serie
di grida di allarme e lo fa durante la quarta
edizione di FuturPera - Salone Internazionale
de l la  Pera ,  in te ramente  ded ica ta  a l la
pericoltura, in programma fino a domani nei
padiglioni di Ferrara Fiere. Un' edizione
importante per il comparto e che vede Ferrara
capitale produttiva italiana della pera, per fare
il punto sulle problematiche e le prospettive
concrete di rilancio. Durante l' inaugurazione
nei vari interventi che si sono succeduti è stata
rimarcata l' importanza di questo settore (a
Fer rara  s i  p roduce i l  7O% de l l '  in te ra
produzione pericola regionale).
«La pericoltura è fortemente in crisi a causa di
cimice asiatica e gelate delle primavere 2020
e 2021 ha affermato il sindaco di Ferrara, Alan
Fabbri - il settore si attende una risposta da
parte di Regione e Governo». «Abbiamo
riconosciuto agli agricoltori come Regione i
danni derivanti da cimice asiatica e maculatura
bruna - ha detto l' assessore regionale al
Bilancio, Paolo Calvano - È un settore che per
crescere ha bisogno di innovazione. Questa
fiera serve per poter guardare con maggior
ottimismo al futuro».
Da Gianluca Vertuani, presidente provinciale
Confagricoltura, non sono mancate critiche al Governo: «Si danno soldi per i monopattini e non per l'
ortofrutta. Si sta distruggendo il lavoro di generazioni». Bisogna ricostruire «nuovi strumenti per
ristorare gli agricoltori» ha osservato Flaviano Tassinari, presidente provinciale Coldiretti.
Le associazioni di categoria chiedono di rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale attraverso un
ulteriore stanziamento in aggiunta ai 160 milioni già approvati dal Dl Sostegni bis all' interno della Legge
di Stabilità 2021; l' attivazione di un Fondo Mutualistici Nazionale obbligatorio per contrastare la perdita
di reddito dovuta a calamità naturali e crisi di mercato e la realizzazione di un modello efficace di
protezione del rischio climatico promuovendo e favorendo l' accesso delle aziende agricole agli
strumenti di gestione del rischio agendo al fine di rendere meno costose le polizze sui valori dei
parametri oggi definiti dal Piano Nazionale per la gestione del rischio.
Intanto c' è una fiera ricchissima di momenti informativi a partire dalle soluzioni e le proposte delle
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aziende nella parte espositiva e commerciale, specializzate in tutti i settori della filiera, dalla ricerca
varietale al vivaismo e poi agrofarmaci e fitofarmaci, produzione, raccolta e post-raccolta,
meccanizzazione agricola, logistica, packaging, commercializzazione del prodotto e import-export.
Di elevato profilo la parte convegnistica del World Pear Forum organizzata con il supporto di Cso Italy.
Con il convegno dedicato a commercializzazione e aggregazione con i vertici dell' Aop UnaPera, è stata
presentata la nuova società consortile che unisce 25 imprese che rappresentano oltre il 70% delle pere
commercializzate. Stamane si affronteranno le principali problematiche climatiche e fitosanitarie del
comparto mentre nel pomeriggio è previsto l' incontro con il Consorzio di Bonifica e Canale Emiliano
Romagnolo sulla gestione delle acque nel Ferrarese contro il rischio idraulico, con le associazioni di
categoria. Il Salone chiude domani con un appuntamento dedicato alla pera tra passato glorioso e
rischio di estinzione. Da menzionare anche il convegno sulle tipicità del Ferrarese. Ci sono poi gli
incontri tecnici sulle nuove strategie contro psilla e colpo di fuoco, la maculatura bruna (a cura di
Mingozzi Group di Bando), mentre domani si parlerà di sviluppo rurale e giovani a cura di Coldiretti
Ferrara.
Maurizio Barbieri© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURIZIO BARBIERI
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«Dal Pnrr 40 milioni per l' Argentano»
L' assessore regionale Irene Priolo, durante il convegno sull' acqua, ha parlato di un
progetto rivolto al territorio

argenta «Il tema dell' acqua abbraccia tutti i
nostri momenti come cittadini, famiglie e
imprese. L' acqua è sempre al centro dell'
a t t e n z i o n e :  p u ò  d i v e n t a r e  m o t i v o  d i
preoccupazione perché tarda ad arrivare,
momento di paura perché può inondare». È
con queste parole che il Vice Presidente di
Confindustria Emilia Gian Luigi Zaina ha
aperto il convegno dedicato al tema dell'
acqua, che si è svolto ieri pomeriggio presso il
Centro Culturale Mercato di Argenta. L'
incontro, pensato e realizzato dal Sindaco
Andrea Baldini in sintonia con Ucid (Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti), si è collocato
all' interno della volontà di riflettere sull'
importanza del governo e dei vari utilizzi di
questa preziosa risorsa.
«È necessario» commenta Baldini «avviare un
percorso di divulgazione su come l' acqua
viene trattata nel territorio argentano e in
quello circostante». Ucid evidenzia come il
problema dell' acqua non r iguardi  solo l '
aspetto idraulico, ma anche e soprattutto la
condivisione e il condominio delle risorse, la
coesistenza delle persone e il senso di responsabilità nei confronti della comunità. È l' Assessore all'
Ambiente e Territorio della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, ad illustrare quale sarà la politica di
tutela e valorizzazione delle acque nei prossimi anni, per continuare ad essere tra le prime Regioni in
Europa in termini di produzione. «La sfida che il Governo consegna all' Emilia Romagna procede con la
pianificazione e la programmazione che la Regione sta facendo con i Consorzi», ha commentato l'
Assessore, «Siamo in attesa di ricevere le comunicazioni ufficiali di quelle che saranno le risorse che
arriveranno sul territorio regionale attraverso il Pnrr.
Abbiamo candidato progetti per 355 milioni di euro, di cui uno da 40 milioni sul territorio argentano.
Sono cifre importanti, abbiamo il sentore che ci sarà un ritorno molto positivo».
La Regione Emilia Romagna preleva 2,2 miliardi di metri cubi di acqua all' anno, di cui 900 vengono
destinati all' uso irriguo, 350-400 milioni all' uso civile e il rimanente all' uso industriale. Si tratta di un
territorio con oggettive carenze idriche, se si pensa che la metà dell' acqua deriva dal Po, ovvero dalla
principale infrastruttura verde regionale, e le restanti parti dagli affluenti e dai pozzi delle acque
profonde sotterranee. «In Regione abbiamo superato alcune difficoltà grazie alla costruzione del canale
emiliano romagnolo, fondamentale infrastruttura che ci ha permesso di superare criticità di
approvvigionamento molto importanti, ma oggi con il Pnrr abbiamo la possibilità di lavorare a una
visione più alta e più strutturata, di cui c' è sicuro bisogno», conclude Priolo.
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Consorzi di bonifica uniti per l' invaso sull' Enza

La Val d' Enza è in attesa di azioni mirate che
possano mit igare l '  ingente gap idrico di
fabbisogno di risorsa che la caratterizza da
sempre, ma che è notevolmente peggiorato
n e l l '  u l t i m o  d e c e n n i o  a l l a  l u c e  d e l l e
ripercussioni locali dei mutamenti del clima che,
ormai quasi ogni estate, vedono manifestarsi
una prolungata siccità nell' alveo del torrente
Enza. Questo scenario, peraltro confermato dai
più recenti studi dell' Autorità distrettuale del
fiume Po e analizzato approfonditamente dalla
Regione Emi l ia-Romagna,  necessi ta  d i
interventi risolutivi. Così, nell' ottica di dare
concre tezza a l le  necess i tà  te r r i to r ia l i ,
economiche e ambientali della vasta area che
interessa le province di Reggio Emilia e Parma,
è nata una solida intesa tra i due consorzi di
bonif ica Emil ia Centrale e Parmense al l '
insegna dell' operatività che potrà diventare ben
presto molto concreta. Già nei prossimi mesi
in fat t i  la  comunione d i  in tent i  potrebbe
mater ia l izzars i  nel la condiv is ione del la
progettazione tecnica di un invaso (al momento
ancora in attesa di complessivo finanziamento
da parte degli enti sovraordinati), più volte
indicato come soluzione provvidenziale per la
compensazione del fabbisogno di acqua nella
valle.  L '  a c c o r d o  a d  o g n i  b u o n  c o n t o
comporterà, nei fatti, un vantaggio ad entrambi i comprensori sottesi delle due province gestiti
reciprocamente dai due enti: un territorio articolato che già oggi condivide la derivazione irrigua dal
torrente Enza di Cerezzola e che grazie ad un finanziamento regionale sarà notevolmente potenziata a
beneficio di un areale che conta una superficie complessiva di 19.400 ettari, di cui 12.300 in sponda
reggiana e 7.100 in sponda parmense. L' accordo preliminare riguarderà il progetto di fattibilità tecnica
economica ed è stato sancito con la firma dell' intesa e la stretta di mano nella sede del Consorzio
reggiano tra il presidente dell' Emilia Centrale Marcello Bonvicini e Francesca Mantelli, presidente del
Consorzio di Bonifica Parmense, insieme ai direttori generali Domenico Turazza e Fabrizio Useri.
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Vetto

Ruffini in Bonifica critiche a Davoli

Vetto. Nel corso dell' ultima seduta del consiglio di
amministrazione del Consorzio d i  bonifica Emilia
Centrale, tenutasi lunedì, il sindaco di Vetto Fabio Ruffini
è entrato a far parte del Comitato d' indirizzo dell' ente
ereditando, di fatto, ruolo e funzione dell' imprenditore
Tiziano Pattacini, prematuramente scomparso nei giorni
scorsi. Geometra e tecnico esperto del Comune di
Carpineti, Fabio Ruffini ha seguito in modo approfondito
- sia professionalmente che come primo cittadino - il
percorso delle aree interne della provincia reggiana,
conoscendo in modo dettagliato le peculiarità di ogni
area e con particolare attenzione alla zona collinare e
montana.
Cr i t i che  da  A lessandro  Davo l i ,  cons ig l ie re  d '
opposizione a Castelnovo e in Unione.
«Interessante la nomina del geometra Fabio Ruffini nel
comitato d' indirizzo della Bonifica Emilia Centrale. Il
sindaco di Vetto dal primo di novembre ricopre anche il
ruolo di responsabile dell' Ufficio tecnico Edilizia privata
nel Comune di  Castelnovo Mont i ,  sost i tu isce i l
dimissionario Daniele Corradini. Un periodo d' oro per il
primo cittadino di Vetto, se non fosse che nel frattempo
è incorso in un serio "infortunio", che si sarebbe potuto
evitare: il 27 settembre è stato da me denunciato per omissione "grave" di atti d' ufficio. Avvisato tramite
Pec il 12 maggio 2020 da un ingegnere residente nel Comune di Vetto, per la presenza di una discarica
abusiva di amianto-eternit, rifiuto classificato pericoloso, in località mulino Rosati, ometteva di
intervenire, di emettere ordinanza con l' obbligo molto costoso per la proprietà di rimuovere l' amianto e
bonificare l' area. Terreno che è vicino al torrente rio Maillo e a campi coltivati, dai quali si ricava
foraggio, per l' alimentazione di bovini da latte e da carne».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bonifica Emilia Centrale e Bonifica Parmense, intesa
operativa dei consorzi per i progetti in Val d' Enza

La Val d' Enza è in attesa di azioni mirate che
possano mit igare l '  ingente gap idrico di
fabbisogno di risorsa che la caratterizza da
sempre, ma che è notevolmente peggiorato
n e l l '  u l t i m o  d e c e n n i o  a l l a  l u c e  d e l l e
ripercussioni locali dei mutamenti del clima che,
ormai quasi ogni estate, vedono manifestarsi
una prolungata siccità nell' alveo del torrente
Enza e aridità dei terreni nelle aree attraversate
che interessano colture di pregio del nostro
Made in Italy. Questo complesso scenario,
peraltro confermato dai più recenti studi dell'
Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE e
analizzato approfonditamente dalla Regione
Emilia-Romagna,  necessi ta  d i  in tervent i
risolutivi.Così, nell' ottica di dare concretezza
alle necessità territoriali, economiche ed
ambientali della vasta area che interessa le
province di Reggio Emilia e Parma, nasce oggi
una solida intesa tra i due consorzi di bonifica
Emilia Centrale e Parmense all' insegna dell'
operatività che ci si augura potrà diventare ben
presto molto concreta. Già nei prossimi mesi
in fat t i  la  comunione d i  in tent i  potrebbe
mater ia l izzars i  nel la condiv is ione del la
progettazione tecnica di un invaso (al momento
ancora in attesa di complessivo finanziamento
da parte degli enti sovraordinati), più volte
indicato come soluzione provvidenziale (se realizzato insieme ad altre azioni virtuose) per la
compensazione del fabbisogno di acqua nella valle.L' accordo ad ogni buon conto comporterà, nei fatti,
un vantaggio ad entrambi i comprensori sottesi delle due province gestiti reciprocamente dai due enti:
un territorio articolato che già oggi condivide la derivazione irrigua dal Torrente Enza di Cerezzola e che
grazie ad un finanziamento regionale sarà notevolmente potenziata a beneficio di un areale che conta
una superficie complessiva di 19.400 ettari, di cui 12.300 in sponda reggiana e 7.100 in sponda
parmense.L' accordo preliminare, raggiunto nell' ambito della progettazione, riguarderà il progetto di
fattibilità tecnica economica ed è stato sancito con la firma dell' intesa e la stretta di mano nella sede del
Consorzio reggiano tra il presidente dell' Emilia Centrale Marcello Bonvicini e Francesca Mantelli,
presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, insieme ai direttori generali Domenico Turazza e
Fabrizio Useri.

2 dicembre 2021 Redacon
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Proseguono gli interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione idraulica del territorio
collinare di Bologna

Proseguono gli interventi di riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico nel territorio
collinare bolognese, consistenti in particolare in
lavori di manutenzione sul reticolo idraulico
collinare, sulla rete di gestione delle acque
afferente la viabilità pubblica e sulle strade. La
Giunta comunale ha recentemente approvato la
terza convenzione con il Consorzio Bonifica
Renana che prevede la realizzazione di lavori,
per 365.000 euro di cui 125.000 del Comune di
Bologna e 250.000 del Consorzio, lungo i tratti a
cielo aperto del rio San Luca, del rio Meloncello,
del Torrente Aposa (foto) e del rio Griffone,
soprattutto per quanto riguarda la messa in
sicurezza degli imbocchi dei tratti tombinati.
Sono intanto conclusi i lavori previsti dalle
precedenti convenzioni: tra il 2019 e il 2020 si è
intervenuto in particolare, per 600.000 euro
totali, con le nuove opere necessarie per la
messa in sicurezza del rio Torriane e, in via di
Gaibola, la ricostruzione dei sostegni della
scarpata di monte della viabilità per un tratto di
circa 130 metri e la sistemazione idrogeologica.
Infine, nel biennio 2016-2018, gli interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione
idraulica lungo i rii collinari con relative opere di
difesa spondale, hanno interessato, per altri
600.000 euro, rio Torriane, rio Striane, torrente
Ravone, rio Meloncello, torrente Aposa e rio Griffone, oltre ad attività di riqualificazione agro-ambientale
nel Parco Baden Powell e del Parco San Pellegrino.

2 dicembre 2021 Modena2000
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Proseguono gli interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione idraulica del territorio
collinare di Bologna

Proseguono gli interventi di riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico nel territorio
collinare bolognese, consistenti in particolare in
lavori di manutenzione sul reticolo idraulico
collinare, sulla rete di gestione delle acque
afferente la viabilità pubblica e sulle strade. La
Giunta comunale ha recentemente approvato la
terza convenzione con il Consorzio Bonifica
Renana che prevede la realizzazione di lavori,
per 365.000 euro di cui 125.000 del Comune di
Bologna e 250.000 del Consorzio, lungo i tratti a
cielo aperto del rio San Luca, del rio Meloncello,
del Torrente Aposa (foto) e del rio Griffone,
soprattutto per quanto riguarda la messa in
sicurezza degli imbocchi dei tratti tombinati.
Sono intanto conclusi i lavori previsti dalle
precedenti convenzioni: tra il 2019 e il 2020 si è
intervenuto in particolare, per 600.000 euro
totali, con le nuove opere necessarie per la
messa in sicurezza del rio Torriane e, in via di
Gaibola, la ricostruzione dei sostegni della
scarpata di monte della viabilità per un tratto di
circa 130 metri e la sistemazione idrogeologica.
Infine, nel biennio 2016-2018, gli interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione
idraulica lungo i rii collinari con relative opere di
difesa spondale, hanno interessato, per altri
600.000 euro, rio Torriane, rio Striane, torrente
Ravone, rio Meloncello, torrente Aposa e rio Griffone, oltre ad attività di riqualificazione agro-ambientale
nel Parco Baden Powell e del Parco San Pellegrino.
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Consorzi di bonifica, riforma sempre più urgente

Tra le priorità del Governo Draghi sarebbe da
annoverare una riforma radicale dei Consorzi
di bonifica vista la situazione di cr i t ici tà
idraulica e dissesto idrogeologico cui siamo
spettatori dopo ogni evento meteorico di
media portata. Tali Consorzi, istituiti con Regi
Decreti risalenti al 1933 con successivi corposi
ma inefficaci interventi legislativi apportati
dalle Regioni, stanno dimostrando tutta la loro
inefficienza.
Antonio Bovenzi.

3 dicembre 2021
Pagina 52 Il Resto del Carlino (ed.
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Proseguono gli interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione idraulica del territorio
collinare di Bologna

Proseguono gli interventi di riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico nel territorio
collinare bolognese, consistenti in particolare in
lavori di manutenzione sul reticolo idraulico
collinare, sulla rete di gestione delle acque
afferente la viabilità pubblica e sulle strade. La
Giunta comunale ha recentemente approvato la
terza convenzione con il Consorzio Bonifica
Renana che prevede la realizzazione di lavori,
per 365.000 euro di cui 125.000 del Comune di
Bologna e 250.000 del Consorzio, lungo i tratti a
cielo aperto del rio San Luca, del rio Meloncello,
del Torrente Aposa (foto) e del rio Griffone,
soprattutto per quanto riguarda la messa in
sicurezza degli imbocchi dei tratti tombinati.
Sono intanto conclusi i lavori previsti dalle
precedenti convenzioni: tra il 2019 e il 2020 si è
intervenuto in particolare, per 600.000 euro
totali, con le nuove opere necessarie per la
messa in sicurezza del rio Torriane e, in via di
Gaibola, la ricostruzione dei sostegni della
scarpata di monte della viabilità per un tratto di
circa 130 metri e la sistemazione idrogeologica.
Infine, nel biennio 2016-2018, gli interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione
idraulica lungo i rii collinari con relative opere di
difesa spondale, hanno interessato, per altri
600.000 euro, rio Torriane, rio Striane, torrente
Ravone, rio Meloncello, torrente Aposa e rio Griffone, oltre ad attività di riqualificazione agro-ambientale
nel Parco Baden Powell e del Parco San Pellegrino.

Redazione

2 dicembre 2021 Bologna2000
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FuturPera, il futuro del settore pericolo passa da
Ferrara
Grande affluenza di visitatori nel primo giorno del salone. Calvano: "La Regione investe
nell' agricoltura"

L' interesse verso il rilancio e il futuro del
settore pericolo c' è e lo dimostra la grande
affluenza di visitatori, soprattutto frutticoltori,
arrivati a Ferrara per la pr ima giornata di
FuturPera-Salone Internazionale della Pera. Il
Salone, momento importante e cruciale per la
pericoltura emiliano-romagnola, rappresenta un
patrimonio che va preservato anche con l'
intervento della Regione, come ha spiegato
Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio.
'È un piacere essere qui in rappresentanza
della Regione - ha detto -. Porto i saluti del
presidente Bonaccini e del mio collega Alessio
Mammi, assessore all' Agricoltura. Per la nostra
amministrazione l' agricoltura è un settore
strategico, che richiede investimenti mirati e
risarcimenti quando subisce danni ingenti come
è accaduto negli ultimi anni. Siamo consapevoli
che i fondi messi in campo dalla Regione per i
danni da gelate, maculatura bruna e cimice
asiatica sono una boccata d' ossigeno per le
aziende ma non sono sufficienti. Per questo
dobbiamo investire sull' innovazione, sulle
buone pratiche agronomiche e sui giovani per
evitare che vengano estirpati i frutteti e vada
disperso un importante patrimonio agricolo.
Manifestazioni fieristiche come FuturPera sono
momenti essenziali per guardare con più
ottimismo le sfide del futuro'. L' importanza della produzione di pera per il territorio e l' impegno a
preservarla è stata al centro dell' intervento del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri: 'Abbiamo sostenuto il
Salone della Pera perché questo è uno dei momenti d' incontro più importanti per un comparto che a
Ferrara crea un indotto essenziale e crea posti di lavoro. Non possiamo lasciare che i giovani
agricoltori, quelli che vogliono trasformare in senso innovativo la nostra tradizione agricola e portarla
avanti, non riescano a farlo. Per questo serve un forte impegno del Governo e della Regione per
sostenere le nostre aziende frutticole'. Presenti al taglio del nastro anche organizzatori e sostenitori
della manifestazione a partire da Andrea Moretti, presidente Ferrara Fiere Congressi che ha ribadito l'
impegno organizzativo di Ferrara Fiere: 'Fino a qualche mese fa e, visto l' evolversi della situazione
pandemica, posso dire fino a qualche settimana fa, non eravamo certi di riuscire a confermare
FuturPera in presenza per dare a produttori e tecnici l' abituale evento ad altissima specializzazione.

2 dicembre 2021 Estense
Consorzi di Bonifica
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Oggi posso dire che abbiamo centrato l' obiettivo e siamo certi che l' affluenza continuerà anche nei
prossimi giorni, segno che il comparto pericolo ha risposto bene e che FuturPera è ormai un
appuntamento imprescindibile per la filiera della pera'. Hanno partecipato anche Gianni Amidei,
presidente Oi Pera; Elisa Macchi, direttrice CSO Italy; Antonella D' Agostino, project manager della
manifestazione; Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti; Stefano Calderoni, presidente di Cia-
Agricoltori Italiani Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; Gianluca Vertuani, presidente
Confagricoltura Ferrara. Nel pomeriggio, invece, spazio al primo appuntamento del World Pear Forum
con il convegno dedicato a commercializzazione e aggregazione con i vertici dell' Aop UNAPera, la
nuova società consortile che unisce 25 imprese che rappresentano oltre i l  70% delle pere
commercializzate. Sono intervenuti il presidente Adriano Aldrovandi; Roberto Della Casa, responsabile
del progetto; Giampaolo Nasi, coordinatore comitato commerciale; Alessandro Zampagna, coordinatore
comitato costituente, e Mauro Grossi, vicepresidente vicario e presidente del Consorzio della Pera dell'
Emilia Romagna IGP.

2 dicembre 2021 Estense
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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"FuturPera", grande affluenza per la prima giornata
del Salone Internazionale della Pera -
A Ferrara Fiere Congressi, fino al 4 dicembre, appuntamento con le più importanti
aziende della filiera, dalla ricerca varietale alla logistica e commercializzazione,
convegni tecnici e commerciali del World Pear Forum e incontri organizzati dalle
aziende specializzate del settore

L' interesse verso il rilancio e il futuro del
settore pericolo c' è e lo dimostra la grande
affluenza di visitatori, soprattutto frutticoltori,
arrivati a Ferrara per la pr ima giornata di
FuturPera-Salone Internazionale della Pera .
Successo, dunque, per l' apertura di un evento
molto importante per il territorio e per Ferrara
Fiere Congressi che ha saputo gestire al meglio
la macchina organizzativa, garantendo l '
accesso ai padiglioni espositivi nel rispetto
della normativa anti-Covid. Il Salone è un
momento  impor tan te  e  c ruc ia le  pe r  l a
pericoltura emiliano-romagnola, un patrimonio
che va preservato anche con l' intervento della
Regione, come ha spiegato Paolo Calvano,
assessore regionale al Bilancio. ' È un piacere
essere qui in rappresentanza della Regione -
ha detto Calvano - . Porto i saluti del presidente
Bonaccini e del mio collega Alessio Mammi ,
assessore al l '  Agricoltura. Per la nostra
amministrazione l' agricoltura è un settore
strategico, che richiede investimenti mirati e
risarcimenti quando subisce danni ingenti come
è accaduto negli ultimi anni. Siamo consapevoli
che i fondi messi in campo dalla Regione per i
danni da gelate, maculatura bruna e cimice
asiatica sono una boccata d' ossigeno per le
aziende ma non sono sufficienti. Per questo
dobbiamo investire sull' innovazione, sulle buone pratiche agronomiche e sui giovani per evitare che
vengano estirpati i frutteti e vada disperso un importante patrimonio agricolo. Manifestazioni fieristiche
come FuturPera sono momenti essenziali per guardare con più ottimismo le sfide del futuro '. L'
importanza della produzione di pera per il territorio e l' impegno a preservarla è stata al centro dell'
intervento del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri . ' Abbiamo sostenuto il Salone della Pera perché questo
è uno dei momenti d' incontro più importanti per un comparto che a Ferrara crea un indotto essenziale e
crea posti di lavoro. Non possiamo lasciare che i giovani agricoltori, quelli che vogliono trasformare in
senso innovativo la nostra tradizione agricola e portarla avanti, non riescano a farlo. Per questo serve un
forte impegno del Governo e della Regione per sostenere le nostre aziende frutticole '. Presenti al taglio

2 dicembre 2021 ferrara24ore.it
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del nastro anche organizzatori e sostenitori della manifestazione a partire da Andrea Moretti ,
presidente Ferrara Fiere Congressi che ha ribadito l' impegno organizzativo di Ferrara Fiere: ' Fino a
qualche mese fa e, visto l' evolversi della situazione pandemica, posso dire fino a qualche settimana fa,
non eravamo certi di riuscire a confermare FuturPera in presenza per dare a produttori e tecnici l'
abituale evento ad altissima specializzazione. Oggi posso dire che abbiamo centrato l' obiettivo e siamo
certi che l' affluenza continuerà anche nei prossimi giorni, segno che il comparto pericolo ha risposto
bene e che FuturPera è ormai un appuntamento imprescindibile per la filiera della pera '. Hanno
partecipato anche Gianni Amidei , presidente Oi Pera; Elisa Macchi , direttrice CSO Italy; Antonella D'
Agostino , project manager della manifestazione; Ettore Prandini , presidente nazionale Coldiretti;
Stefano Calderoni , presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara; Gianluca Vertuani , presidente Confagricoltura Ferrara. 1 di 12 Nel pomeriggio, invece, spazio
al primo appuntamento del World Pear Forum con il convegno dedicato a commercializzazione e
aggregazione con i vertici dell' AOP UNAPera , la nuova società consortile che unisce 25 imprese che
rappresentano oltre il 70% delle pere commercializzate. Sono intervenuti il presidente Adriano
Aldrovandi; Roberto Della Casa, responsabile del progetto; Giampaolo Nasi, coordinatore comitato
commerciale; Alessandro Zampagna, coordinatore comitato costituente, e Mauro Grossi, vicepresidente
vicario e presidente del Consorzio della Pera dell' Emilia Romagna IGP. Il Salone è organizzato da
Ferrara Fiere Congressi , CSO Italy , il principale partener organizzativo e OI Pera - Organizzazione
Interprofessionale Pera . L' evento ha anche il patrocinio del Ministero delle politiche Agricole, alimentari
e forestali ed è sostenuto da Regione Emilia-Romagna , Comune di Ferrara , Camera di Commercio di
Ferrara e da alcuni sponsor come Bper Banca e VH Italia Assicurazioni . L' ingresso alla Fiera e al
WORLD PEAR FORUM è gratuito ma è necessaria la registrazione ch e deve essere preferibilmente
effettuata online sul sito www.futurpera.com per evitare assembramenti all' ingresso, oppure
direttamente in fiera. Per accedere ai padiglioni è necessario essere in possesso della Certificazione
verde Covid- 19 (green pass) e per ottenerla sarà possibile effettuare anche un tampone rapido prima
dell' accesso.

mcturra

2 dicembre 2021 ferrara24ore.it
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Acqua bene comune Gli esperti a confronto
tracciano gli scenari

ARGENTA. L' acqua, bene insostituibile per mille
ragioni, ha bisogno di programmazione soprattutto alla
luce dei cambiamenti climatici. Di questo, e non solo, si
è parlato ieri in un convegno al centro Mercato di
Argenta. Molto alto il livello degli interventi, segno che il
tema della gestione delle acque non può essere lasciato
all' improvvisazione.
E qui entrano in bal lo i  Consorzi d i  Bonifica c h e
gestiscono un territorio fragile: la Renana dal Bolognese
ad Argenta e il Pianura di Ferrara che in località La
Fiorana di Bando ha un caposaldo. Nel breve-medio
periodo occorrerà avere in mano qualcosa per accedere
ai promessi finanziamenti e anche il cittadino dovrà
assumersi una responsabilità collettiva perché l' acqua è
un bene comune che non dove sopraffare la comunità,
considerando inoltre che il 44% del territorio ferrarese -
fra il Po e il Reno, il Panaro e l' Adriatico - si trova sotto il
livello del mare.
G.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

G.C.
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Pera, produzione in calo di oltre il 70% Ma la
Regione assicura: «Fondi in arrivo»
Ieri l' inaugurazione di FuturPera in Fiera. Mammi: «Stanziati 52,3 milioni di euro per l'
indennizzo dei danni causati alle aziende agricole»

di Lauro Casoni FERRARA Gli imprenditori della pera
fanno quadrato per guardare al futuro con maggiore
speranza.
UnaPera, la nuova società del comparto pericolo che
riunisce 25 imprese, le quali rappresentano il 70% delle
pere commercializzate sul mercato italiano nell' ultimo
triennio, ha dato appuntamento ieri agli addetti ai lavori
a FuturPera, a Ferrara Fiere al World Pear Forum un
convegno  ded ica to  a  commerc ia l i zzaz ione  e
aggregazione. Sono intervenuti Paolo De Castro,
pres idente  de l la  commiss ione agr ico l tu ra  de l
parlamento europeo, Paolo Bruni presidente Cso Italy, il
presidente Adriano Aldrovandi di UnaPera; Roberto
Della Casa, responsabile del progetto; Giampaolo Nasi,
coordinatore comitato commerciale; Alessandro
Zampagna, coordinatore comitato costituente, e Mauro
Grossi,  v icepresidente vicario e presidente del
Consorzio della Pera dell' Emilia Romagna Igp. La filiera
di produzione che, negli ultimi anni, è stata messa in
ginocchio da maculatura bruna, cimice asiatica e gelate
ha preso atto che la marginalità delle aziende agricole è in una fase drammatica con cali della
produzione che si assestano attorno al 70% nell' ultimo anno, ma che i problemi vengono da lontano e
riguardano anche il commercio. Così è successo che le superfici pericole dell' Emilia-Romagna siano
scese di oltre il 20% nell' ultimo ventennio. Malgrado ciò, questo frutto rappresenta ancora oggi il 35%
della produzione lorda vendibile frutticola regionale e dove Ferrara rappresenta il 70% della produzione
regionale. Un comparto che, fra attività dirette ed indirette, dà occupazione a oltre 15mila addetti. Paolo
Bruni, presidente di Cso Italy e conduttore della tavola rotonda ha indicato come lo scopo più importante
del progetto sia quello di «garantire il futuro della pericoltura pensando all' intera filiera, dalla
produzione alla commercializzazione, a tutto l' indotto. L' obiettivo è quello di alzare la qualità al
consumo delle pere, accompagnandolo con un nuovo approccio al mercato capace di qualificare e
segmentare l' offerta». Proprio durante i lavori della tavola rotonda, l' assessore regionale Mammi ha
annunciato l' arrivo da Roma di circa 52,3 milioni di euro per l' indennizzo dei danni causati alle aziende
agricole emiliano-romagnole dalle gelate tardive della primavera scorsa, che si aggiungono ai 13 milioni
di euro di rimborsi per le gelate 2020 in erogazione a dicembre, per un totale complessivo di oltre 65
milioni di euro. Ai quali si dovrebbe aggiungere un' altra parte importante di risorse anche dal riparto dei
70 milioni di euro per le calamità, stanziati dalla legge di stabilità. «Si tratta di una cospicua dotazione di
risorse - commenta l' assessore - che rappresenta una preziosa boccata d' ossigeno per migliaia di
imprese che hanno subito le pesanti conseguenze dell' intensa ondata di gelo fuori stagione che ha
investito nella primavera scorsa gran parte del territorio regionale, con gravissime perdite soprattutto
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per i frutteti in fiore.
Un comparto, quello della frutta, che già da qualche anno è costretto a fare i conti con l' assalto della
cimice asiatica e degli altri parassiti delle piante, tra cui la Maculatura bruna delle pere».
«Un risultato straordinario - prosegue Mammi - che premia la determinazione e l' impegno profuso da
tutta la struttura tecnica dell' assessorato regionale che si è adoperato prontamente per la conta dei
danni in campagna, in stretto contatto con le organizzazioni agricole e i Centri di assistenza agricola che
ringrazio davvero per la collaborazione di questi mesi. Non appena da Roma ci trasferiranno le risorse
assegnate, faremo immediatamente partire i necessari controlli per dar corso ai pagamenti nel più
breve tempo possibile». Presenti al taglio del nastro Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara, Paolo Calvano,
assessore al bilancio della Regione Emilia Romagna ma anche organizzatori e sostenitori della
manifestazione a partire da Andrea Moretti, presidente Ferrara Fiere , Gianni Amidei, presidente Oi
Pera; Elisa Macchi, direttrice CSO Italy; Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti; Stefano
Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
Gianluca Vertuani, presidente Confagricoltura.
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Ponte Barchessa, presto i lavori «Intervento da quasi
un milione»
L' assessore Pirani sottolinea che la demolizione e ricostruzione dell' opera è passata in
consiglio comunale

COPPARO Un altro passo avanti è stato
compiuto verso la ricostruzione del ponte
'Barchessa' sul canale Leone, che si trova al
confine tra i territori comunali di Copparo e
Jolanda di Savoia. Nella seduta del Consiglio
comunale di Copparo di lunedì scorso, infatti,
è  s t a t o  a p p r o v a t o  a l l '  u n a n i m i t à  l '
aggiornamento del Programma triennale delle
O p e r e  p u b b l i c h e  2 0 2 1 - 2 0 2 3 ,  « c o n  l '
inserimento nell' elenco annuale 2021 - ha
spiegato l '  assessore ai Lavori pubblici,
Cristiano Pirani - dell' opera di demolizione e
ricostruzione dell' infrastruttura».
Un passaggio dovuto, come evidenziato dallo
stesso assessore, che di fatto avvicina la
realizzazione di un intervento particolarmente
atteso dai residenti e dalle imprese di via
Seminiato, che da tempo soffrono dei disagi
causati dalla chiusura al transito per ragioni di
sicurezza del ponte, decisa nel marzo 2019.
L' intervento prevede un costo di oltre 800 mila
euro ,  coper t i  t rami te  491 .262  euro  d i
cofinanziamento regionale; 137.633,54 euro di
contributo da parte del Comune di Jolanda di
Savoia e 173.347,54 euro con l' applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato da parte del
Comune di Copparo. La necessità di realizzare nei tempi più brevi possibili il nuovo ponte, dunque, ha
trovato pieno accordo da parte di tutte le forze politiche in Consiglio comunale. Dopo questo passaggio
si dovrà mettere mano alla procedura di affidamento del progetto definitivo ed esecutivo, direzione
lavori, coordinamento sicurezza e indagini geologiche a studio tecnico specializzato e alla realizzazione
di tutte le indagini e rilievi propedeutici appunto alla redazione della progettazione per il totale
abbattimento del ponte e la sua riedificazione nella stessa posizione, con un carico massimo di 50
tonnellate. Ne seguirà la redazione del progetto definitivo e la richiesta dei pareri (autorizzazione
paesaggistica, parere del Consorzio di bonifica, autorizzazione sismica, e altri), ottenuti i quali le giunte
di Copparo e di Jolanda potranno approvarlo. Il successivo passaggio sarà la redazione del progetto
esecutivo. Solo allora si potrà dare l' avvio alla gara.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' Università di Rimini studia il sistema turistico dell'
Argentano
Il sindaco Baldini annuncia questa novità a partire dal prossimo anno

ARGENTA L' Argentano diventato metà di
visite da parte di studenti dell' università di
Bologna. Nei giorni scorsi dei ragazzi del
Dipartimento di Economia del turismo di
Rimini hanno visitato le eccellenze turistiche
del territorio. Era una visita interessata: «Nel
p ross imo anno  l '  Un ivers i tà  d i  R im in i
(succursale di quella di Bologna) studierà il
nostro sistema turistico - commenta con
orgoglio il sindaco di Argenta, Andrea Baldini -
e il percorso Primaro (la ciclovia sull' argine
del Po di Primaro, ndr) per un progetto di
ricerca finanziato dal programma europeo
"Horizon".
Gli studenti hanno trascorso una giornata di
visita nei musei argentani, e di confronto,
insieme all' assessore al Turismo di Argenta
Giulia Cillani, e agli operatori del Comune, di
Soelia (Valli di Argenta) e del Consorzio della
Bonifica Renana sulle opportunità (ma anche i
limiti) di un turismo lento, di scoperta come è il
nostro. Sarà entusiasmante lavorare insieme».
Per i riminesi l' Argentano rappresenta uno
stile di vita che loro non hanno, il sogno di
vivere all' aria aperta, di godersi la vita e di rilassarsi. Questo sogno è fatto di cose semplici: una bella
atmosfera, un buon ristorante, un bicchiere di vino e le valli incontaminate fatte di iniziative e opportunità
per i turisti. Argenta è un esempio di come fare turismo in modo da valorizzare le eccellenze locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gemmano, sistemate le strade vicinali

Si sono appena conclusi i cantieri alle strade
vicinali di uso pubblico di Cavicciano, Faggio e
Gallo del Comune di Gemmano. 'Si tratta dell'
appl icazione del la recente Convenzione
triennale 2021/2023 - precisa il Sindaco di
Gemmano Riziero Santi  -  st ipulata tra i l
Consorzio d i  Bonifica della Romagna e  i l
Comune di Gemmano. Convenzione molto
innovativa che consente annualmente la
manutenzione di strade vicinali di uso pubblico
che diversamente, non appartenendo né a
comune né a provincia, sarebbero abbandonate
e non manutenute sia nella loro percorribilità,
sop ra t t u t t o  pe r  i  r es iden t i ,  che  pe r  l a
regimazione delle acque, prevenendo così
anche i fenomeni di dissesto'. Con fondi
Consorziali (90%) e Comunali (10%) verranno
eseguite dalle maestranze Consorziali, delle
manutenzioni sulle strade indicate, di anno in
a n n o ,  d a l  C o m u n e  d i  G e m m a n o .  " I l
presupposto di questa iniziativa - spiega l'
amministrazione comunale -  parte dal la
s imi l i tud ine che vede le  s t rade v ic ina l i
paragonabi l i ,  per i l  terr i tor io col l inare e
montano, a quello che è la rete capillare per il
corpo umano, che nutre e mantiene in vita fino
ai punti più remoti e periferici. Esse, inoltre,
sono vere e proprie vie d' acqua (con le loro
scoline e fossette regimentano intere colline del nostro fragile suolo), se abbandonate a sé stesse non
fanno altro che alimentare ulteriormente il dissesto diffuso. Così facendo si passa dal concetto di
approccio alle emergenze alla cura preventiva del territorio, con delle manutenzioni capillari,
programmate e periodiche". L' importo totale dei lavori appena conclusi, per l' annualità 2021, è stato di
circa 18 mila euro con opere ben eseguite, in collaborazione tra gli uffici tecnici comunali diretti dal
Geom. Sanzio Brunetti ed la struttura tecnica del Consorzio di Bonifica della Romagna nella figura "Il
presupposto di questa iniziativa -del Geom. Oliver Antolini. Il sindaco Riziero Santi si è detto molto
soddisfatto della fruttuosa collaborazione tra Enti.

Redazione
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360 milioni per rinaturazione dell' area del Po

Il ministero della Transizione ecologica ha
firmato il progetto per la rinaturazione dell' area
del Po, che coinvolge tutti gli enti interessati di
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, del valore di circa 360 milioni di euro, e
che è uno degli impegni previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di cui il
Mite è responsabile. Lo rende noto il dicastero
precisando che si tratta di un investimento che
interesserà l' intero bacino del fiume in  cu i
ricadono fra l' altro, 37 Siti Natura 2000 e la
Riserva MAB Po Grande. "Il Po, infatti, è una
delle sei aree prioritarie per la connettività
ecologica e l' adattamento ai cambiamenti
climatici, dove avviare una diffusa azione di
ripristino ambientale, rappresentando un primo
passo per la più grande e importante azione di
recupero ecologico e di adattamento nel nostro
Paese - spiega la nota del Mite - L' eccessiva
'canalizzazione' dell' alveo e il consumo di
suolo, che ha visto negli ultimi 50 anni una
significativa perdita di aree di esondazione
n a t u r a l e  c o n  l a  r i d u z i o n e  d e i  s e r v i z i
ecosistemici, hanno aumentato i l  r ischio
idrogeologico e la frammentazione degli habitat
naturali. È quindi indispensabile avviare una
diffusa azione di rinaturalizzazione lungo tutta l'
area per riattivare i processi naturali e favorire il
recupero della connettività longitudinale e trasversale del grande fiume". I l  progetto,  con i l
coinvolgimento dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dell' Agenzia Interregionale per il
fiume Po, prevede, fra le numerose azioni, la rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più altre 7 nel
Delta del Po, con 5 tipologie di interventi: riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami
abbandonati; riduzione dell' artificialità dell' alveo e in particolare l' adeguamento dei "pennelli";
riforestazione diffusa naturalistica; contenimento di specie vegetali alloctone invasive.
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DOMANI PRESIDENTE ANBI A CELEBRAZIONI
ROVIGO

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI all'iniziativa I
CONSORZI  D I  BONIFICA D E L  P O L E S I N E
I N C O N T R A N O  L E  I S T I T U Z I O N I  A  7 0  A N N I
DALL'ALLUVIONE che si terrà (DOMANI) VENERDI' 3
DICEMBRE 2021 DALLE ORE 15.00 nel Salone del
Grano della CAMERA DI COMMERCIO, A ROVIGO
Considerato il significato dell'evento, che conclude le
celebrazioni in ricordo della disastrosa alluvione del
1951, restiamo a disposizione per ogni esigenza
professionale. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione
Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393
9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell.
389 8198829)
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OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

L'ITALIA CAMBIA VERSO: ORA L'ARIDITA' CRESCE
NEL SETTORE TIRRENICO
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI SEMPRE PIU' EVIDENTE LA NECESSITA'DI
INVASI CALMIERATORI

La prima immagine è quella di un'Italia, che si gira sul
proprio asse come un dormiente: dopo la crescente
aridità estiva lungo la dorsale adriatica, l'emergenza
siccità si sposta sul versante tirrenico, coinvolgendo
gran parte di Toscana e Lazio oltre all 'Umbria: a
segnalarlo è l'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche,
analizzando le indicazioni dell'European Drought
Observatory nel periodo Agosto-Ottobre, dopo il quale
la carenza di piogge si è estesa anche alla Campania.
Per questo,  le piogge sono arr ivate quantomai
opportune per i territori centro-meridionali, provati da
settimane di sofferenza idrica. In Toscana le portate dei
corsi d'acqua, pur rimanendo sotto media, sono ora
superiori a quelle di un anno fa, compreso l'Ombrone
che, dopo mesi di secca, registra una fluenza di quasi 9
metri cubi al secondo. Altrettanto positivo è l'andamento
dei corsi d'acqua marchigiani, che segnano tutti il record
di portata nel recente quadriennio (il Sentino è stato a
lungo al di sotto del Minimo Deflusso Vitale); trend in
crescita anche per gli invasi che, in un mese, hanno
visto crescere di circa 5 milioni di metri cubi, il volume
d'acqua trattenuta, superando la disponibilità idrica di un
anno fa.  Resta,  invece,  largamente def ic i tar io
l'andamento delle piogge sull'Abruzzo, in particolare sulle zone de L'Aquila e della Marsica. Nel Lazio
va segnalata la performance della stazione pluviometrica di Acquapendente-Monte Rufeno, dove in un
giorno si sono registrati 464,13 millimetri di pioggia, equivalenti ad oltre la metà della media annuale e
più del doppio delle piogge cadute nei 10 mesi scorsi (fonte: MeteoNetwork); per il resto, crescono i
fiumi Sacco e Liri, così come Garigliano, Volturno, Sele, Sarno in Campania, dove sono in aumento
anche i livelli del lago di Conza e dei bacini del Cilento. Ottima la performance settimanale dei bacini in
Basilicata, dove la disponibilità idrica è cresciuta di oltre 26 milioni e mezzo di metri cubi (fonte: Autorità
di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; stesso andamento in Puglia, dove l'incremento si è
fermato a +12 milioni di metri cubi, garantendo però un surplus di oltre 41 milioni sulla disponibilità di un
anno fa (fonte: Consorzio di bonifica della Capitanata). Situazione idrica positiva anche in Calabria,
dove il bacino Sant'Anna, trattenendo 6,38 milioni di metri cubi d'acqua, segna la seconda performance
dal 2015. Risalendo la Penisola a fare da spartiacque verso Nord, nel vero senso della parola, è l'Emilia
Romagna, i cui alvei principali hanno ripreso vigore, seppur in maniera differenziata e Savio, Taro,
Lamone tornano sopra media dopo mesi di deficit (fonte: ARPAE). Con 2,74 milioni di metri cubi
d'acqua trattenuti, tornano nella regolarità del periodo anche i bacini piacentini, grazie soprattutto
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all'ottima performance dell'invaso del Molato, che ha livelli praticamente doppi rispetto agli anni recenti.
Nella stessa regione, pur registrando una portata superiore allo scorso anno, è però sotto media la
portata del fiume Po, in calo anche nei tratti a monte, così come tutti i fiumi piemontesi. In Valle d'Aosta
sale la Dora Baltea e decresce il torrente Lys, mentre in Lombardia è costante l'andamento del fiume
Adda. Stabili i livelli dei laghi d'Iseo e Maggiore, calano quelli del Lario (al 28,2% del riempimento),
mentre cresce il Garda. Dopo settimane siccitose sono in leggera ripresa le portate dei fiumi veneti ad
eccezione dell'Adige (fonte: ARPA Veneto). Settimana dopo settimana registriamo un andamento
climatico, caratterizzato da fenomeni estremi, accomunati da una forte, seppur temporanea
localizzazione. Sempre più evidente è la necessità di infrastrutture idrauliche, calmieratrici di
disponibilità idriche da raccogliere ora che i campi riposano per utilizzarle nei momenti di bisogno
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Le cartine satellitari sono lì a dimostrare una
Penisola, dove cresce l'aridità, lenita solo temporaneamente dai fenomeni atmosferici. Per continuare a
garantire i 56 miliardi di Prodotto Interno Lordo agricolo, è indispensabile incrementare e adeguare una
rete idraulica che, per il 70%, ha oltre 30 anni di vita conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI. GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06
84432234 - cell. 389 8198829)
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Raccolta firme a Boschi «Ripulite tutto il fango o
rimuovete l' invaso»
Il Comitato di coordinamento difesa Valtrebbia punta il dito contro i lavori di quest'estate.
«Quella è una diga o una discarica?»

N o n  è  a n d a t a  g i à  l a  g e s t i o n e  d e l l o
svuotamento della diga di Boschi per eseguire
i lavori sulla paratoia di fondo, quest' estate.
Per molte associazioni ambientaliste si è
trattato di mala gestione, è l' accusa, e ora
circola addirittura una raccolta firme per
chiedere venga smantellato l' invaso. Alcuni
banchett i  si sono già vist i  in giro, tra le
assemblee pubbl iche e i l  tam tam tra i
cittadini, l' ultimo dei quali ieri sera a Travo. L'
obiettivo del Comitato di coordinamento difesa
Valtrebbia è raccogliere adesioni, anche online
su Change.org, per chiedere «che vengano
tolti i detriti per il recupero della capacità d'
invaso sia per mot iv i  ambiental i  che di
sicurezza garan tendo anche duran te  le
operazioni il pieno rispetto dell' ecosistema
fluviale e fauna ittica», spiegano i promotori. In
caso di mancata risposta, la richiesta è shock,
«rimuovere la diga e alimentare l' impianto
idroelettrico con una derivazione più a monte
per ricreare il dislivello necessario adatto al
suo funzionamento. Se la normativa prevede
un comportamento, i gestori non possono fare
l' opposto», incalzano. Con la petizione, inviata
a Regione, sindaci, Arpae, Ministero e altri enti
anche militari coinvolti, si lancia quindi un
ultimatum pesante: «O vengono rispettate le
normative in materia ambientale o si rimuove tutto. Il torrente Aveto è famoso per il paesaggio
circostante e per la sua morfologia dalle sembianze alpine nel bel mezzo dell' Appennino ligure-
emiliano.
Si trova anche un Sito d' Interesse Comunitario a valle della diga in questione dove sono tutelate specie
di barbo, còbite, lasca, vairone e diversi anfibi. La diga, risalente agli anni '20, è colma di inerti e fango.
C' è un grave problema ambientale, tutte le volte che cambia il livello dell' acqua il materiale si stacca
dal cumulo, finisce nell' acqua rilasciata a valle dell' invaso provocandone l' intorbidimento e generando
alterazioni alla fauna ittica e all' ambiente fluviale. La soluzione è semplice, o si tolgono fango e inerti o
si toglie la diga proprio come nel bacino del Boreca, dove avevamo lo stesso problema. Si sta operando
così anche in molti Paesi Europei e negli Stati Uniti. Le normative impongono il recupero della capacità
d' invaso ma se non si garantiscono comunque alti livelli ambientali nelle dovute operazioni e come si
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suppone sono eccessivi i costi per mantenerla in buono stato, allora chiediamo che venga rimossa». La
mail dei promotori è fiumiliberipc@libero.it.
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Una rete di "villaggi autentici" per spingere il turismo
sul Po
Cinque comuni rivieraschi coordinati dalla Regione rappresenteranno l' Italia in una
aggregazione trasnazionale di sette Paesi

Superare i localismi per creare una rete
transnazionale di "vil laggi autentici". Ed
approdare su relativa piattaforma online. La
Regione Emilia-Romagna punta tutto su 11
comuni r ivieraschi sul Po, tra cui quel l i
piacentini di: Calendasco, Caorso, Castelvetro
Piacentino, Monticelli e Villanova. Ieri l' altro,
nella sala consiliare dell' ente locale verdiano,
amministratori, rappresentanti di associazioni
e imprenditori si sono ritrovati per iniziare il
percorso di progettualità definito Adrionet che
coinvolge sette Paesi dell' area adriatico-ionica
(Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina,
Albania, Serbia, Grecia). Il territorio lungo il Po
è la zona pilota portabandiera del tricolore.
«Chi vive e lavora sul territorio è la sola forza
generatrice che può disegnare un modello di
sviluppo del territorio stesso - commenta
Maura Mingozzi, la coordinatrice regionale del
progetto dal valore di 1.287.950 euro di cui è
previs to i l  termine entro lugl io  2022.  -
Dobbiamo superare le frammentazioni, dare
risalto alla tipicità di ciascun borgo e metterci
insieme per proporci come un' offerta unica,
con una propria specificità in tante piccole
sotto proposte. In questo momento di grande
opportunità per le risorse economiche in gioco,
è ora di mettersi insieme per restituire un
prodotto turistico con una specifica identità, che abbia una solidità e una prospettiva concreta».
Anche per questo, i partecipanti all' incontro, sono stati invitati da Luca Dalla Libera, a definire una sorta
di diario di viaggio, pensando di proporre tre giorni di soggiorno, tra dieci anni, negli 11 comuni lungo il
Po. L' esercizio chiedeva di pensare ad una foto copertina, ad un momento "wow" e ad una breve frase
capace di evidenziare l' esperienza (USP: Unique Selling Proposition). «In questo modo cerchiamo di
prefigurare scenari spiega Dalla Libera - raccogliendo indicazioni strategiche per orientare ciò che
vogliamo vendere».
Il piano di lavoro regionale prevede almeno altri due incontri di condivisione, volti a costruire una
«banca dati di idee ed azioni semplici concrete da poter mettere in vetrina». Non a caso, entrerà in
gioco in uno dei prossimi momenti laboratoriali anche l' Azienda di Promozione Turistica (Apt) che
porterà sul territorio tour operator a cui proporre un prodotto di valorizzazione dei "villaggi autentici"
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selezionati lungo l' asse del Po, che possa essere commercializzato.
«I nostri piccoli comuni subiscono il problema dello spopolamento - commenta il vicesindaco di
Villanova, Emanuele Emani - che può essere superato rendendoci attrattivi attraverso l' attività turistica.
Abbiamo il Grande Fiume e le piste ciclabili che ci accumunano e collegano, speriamo sia questo un
modo per andare a cercare finanziamenti europei tali da concretizzare progetti di sviluppo».

VALENTINA PADERNI
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Piantati 52 nuovi platani in Via Tramello e Maculani,
Mancioppi: «Tutela e valorizzazione del patrimonio
arboreo»
Si tratta di alberi della specie platanor Vallis Clausa, la prima qualità di questa pianta
brevettata e resistente all' agente patogeno del cancro colorato del platano

Riqualificati a verde altri due importanti viali
cittadini: si è conclusa infatti in questi giorni la
messa a dimora, in via Tramello e via Maculani,
di 52 nuovi platani, della specie platanor Vallis
Clausa, la prima qualità di questa pianta
brevettata e resistente all' agente patogeno del
cancro colorato del platano. «Negli anni - dice l'
assessore all' Ambiente, Paolo Mancioppi -
diverse piante presenti su queste vie sono state
abbattute proprio perché malate a causa di
questo agente patogeno, capace di proliferare e
diffondersi attraverso le radici interconnesse di
alberi della stessa specie. Abbiamo quindi
provveduto, con un importante intervento di
riqualificazione, dapprima ad eliminare le
ceppaie presenti onde evitare possibili focolai e
successivamente al la sost i tuzione del le
essenze abbattute, avendo cura di reintegrare
nel numero anche quelle tolte in passato e mai
s o s t i t u i t e .  C o s ì  c o m e  a b b i a m o  f a t t o
ultimamente sul Pubblico Passeggio, in Via
Palmerio e Via Beverora, e in molte zone della
città, siamo intervenuti sia in ottica di tutela e
salvaguardia del patrimonio arboreo esistente
s i a  p e r  u n a  s u a  v a l o r i z z a z i o n e  e d
implementazione, recuperando anche ciò che
non era stato fatto in passato. Via Tramello e via
Maculani sono due viali storici della città, lungo
la cinta delle antiche mura, che con questo intervento rendiamo più belli, sicuri e con una forte impronta
verde». Le 52 piante messe a dimora risultano idonee sia per il sito d' impianto, con un diametro del
fusto misurato a 1 metro di altezza pari a 10-14 cm e un' altezza compresa tra i 3 e 4 metri. Le piante
sono state fornite in zolla e sono state messe a dimora in buche della dimensione di un metro e mezzo
per uno rispettando le distanze presenti sul filare già esistente. Ogni pianta inoltre è stata dotata di
adeguato sistema di tutoraggio, con 3 pali, che impedisce il movimento della pianta e/o della zolla in
caso di forti venti o altre sollecitazioni evitando il danneggiamento delle radici in via di sviluppo e di un
tubo corrugato in adiacenza della zolla per favorire l' apporto localizzato di acqua irrigua e favorire gli
scambi fra suolo e soprassuolo.
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Piantati 52 nuovi platani in Via Tramello e Maculani,
Mancioppi: "Tutela e valorizzazione del patrimonio
arboreo"

Riqualificati a verde altri due importanti viali
cittadini: si Ã¨ conclusa infatti in questi giorni la
messa a d imora,  su Via  Tramel lo  e  v ia
Maculani, di 52 nuovi platani, della specie
platanor Vallis Clausa, la prima qualitÃ di
questa pianta brevettata e resistente all' agente
patogeno del cancro colorato del platano.
âNegli anni â' dice l' Assessore all' Ambiente,
Paolo Mancioppi â' diverse piante presenti su
queste vie sono state abbattute propr io
perchÃ© malate a causa di questo agente
patogeno, capace di proliferare e diffondersi
attraverso le radici interconnesse di alberi della
stessa specie. Abbiamo quindi provveduto, con
un importante intervento di riqualificazione,
dapprima ad eliminare le ceppaie presenti onde
evitare possibili focolai e successivamente alla
sostituzione delle essenze abbattute, avendo
cura di reintegrare nel numero anche quelle
tolte in passato e mai sostituite. CosÃ come
abbiamo fatto ul t imamente sul  Pubbl ico
Passeggio, in Via Palmerio e Via Beverora, e in
molte zone della cittÃ , siamo intervenuti sia in
ottica di tutela e salvaguardia del patrimonio
a r b o r e o  e s i s t e n t e  s i a  p e r  u n a  s u a
v a l o r i z z a z i o n e  e d  i m p l e m e n t a z i o n e ,
recuperando anche ciÃ² che non era stato fatto
in passato. Via Tramello e via Maculani sono
due viali storici della cittÃ , lungo la cinta delle antiche mura, che con questo intervento rendiamo piÃ¹
belli, sicuri e con una forte impronta verdeâ. Le 52 piante messe a dimora risultano idonee sia per il sito
d' impianto, con un diametro del fusto misurato a 1 metro di altezza pari a 10-14 cm e un' altezza
compresa tra i 3 e 4 metri. Le piante sono state fornite in zolla e sono state messe a dimora in buche
della dimensione di m (1,5 x 1) rispettando le distanze presenti sul filare giÃ esistente. Ogni pianta
inoltre Ã¨ stata dotata di adeguato sistema di tutoraggio, con 3 pali, che impedisce il movimento della
pianta e/o della zolla in caso di forti venti o altre sollecitazioni evitando il danneggiamento delle radici in
via di sviluppo e di un tubo corrugato in adiacenza della zolla per favorire l' apporto localizzato di acqua
irrigua e favorire gli scambi fra suolo e soprassuolo. Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di
Piacenza.

Redazione FG
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Consumo di suolo: Piacenza, Castello e Rottofreno
sul podio provinciale del cemento MAPPA

Consumo di suolo , tra il 2019 e il 2020 nel
Comune di Piacenza si è arrivati al 24,8% . A
dirlo è l' ultimo rapporto del Sistema Sistema
Nazionale di Protezione dell' Ambiente (SNPA),
secondo il quale, nel periodo considerato, il
suolo consumato in Italia è aumentato di 56,7
chilometri quadrati . Un incremento in linea con
quanto è avvenuto negli ultimi anni, dove
secondo il rapporto ci sono stati "modesti
segnali di rallentamento". La velocità del
consumo di suolo netto, sottolinea il rapporto, si
mantiene in linea con quelle degli ultimi anni,
con un valore di 14 ettari al giorno, ed è ancora
molto lontana dagli obiettivi comunitari che
dovrebbero portare il consumo netto a zero
entro il 2050. Il dato piacentino è ampiamente
sopra quel lo nazionale ,  che per quanto
riguarda il consumo di suolo dal 2006 al 2020 fa
registrare una crescita dal 6,7% al 7,11% . Una
percentuale, questa, che però comprende l'
intero territorio nazionale e dunque anche
quelle aree su cui non è fisicamente possibile
edificare. Se si prende in considerazione solo il
"suolo ut i le", escludendo aree a elevata
pendenza, fiumi, laghi, riserve naturali e zone a
rischio idrogeologico, la percentuale di suolo
consumato sale infatti al 9,15%. La velocità di
crescita del consumo di suolo netto è rimasta
grosso modo stabile dal 2015 in avanti, e ha rallentato rispetto al periodo 2006-2012. Per quantità di
suolo consumato, in provincia di Piacenza, subito dopo il capoluogo ci sono il comune di Castel San
Giovanni (18,2%) quindi quelli di Rottofreno (15%), Pontenure (14,1%) e Podenzano (13,5%).
Percentuale sopra il 10% anche nel comune di Gossolengo (11,9%) , dove il tema del consumo di suolo
in questo momento è particolarmente attuale, relativamente all' acceso dibattito tra amministrazione e
parte della cittadinanza per la futura creazione di nuovo insediamento produttivo. LA MAPPA DEL
CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA ELABORATA DA IL SOLE 24 ORE Leggi anche Piacenza, nel 2020
consumati 45,8 ettari di suolo (+0,23%) "Ripensare il modello di sviluppo" Svaniti in un anno 460mila
metri quadrati di verde a Piacenza: non si arresta il consumo di suolo.
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Piantati 52 nuovi platani in Via Tramello e Maculani
Piantati 52 nuovi platani in Via Tramello e Maculani. L' assessore Mancioppi: "Tutela e
valorizzazione del patrimonio arboreo, reintegrando anche le piante in passato non
sostituite"

Riqualificati a verde altri due importanti viali
cittadini: si è conclusa infatti in questi giorni la
messa a d imora,  su Via  Tramel lo  e  v ia
Maculani, di 52 nuovi platani, della specie
platanor Vallis Clausa, la prima qualità di
questa pianta brevettata e resistente all' agente
patogeno del cancro colorato del platano.
"Negli anni - dice l' Assessore all' Ambiente,
Paolo Mancioppi - diverse piante presenti su
queste vie sono state abbattute proprio perché
malate a causa di questo agente patogeno,
capace di proliferare e diffondersi attraverso le
radici interconnesse di alberi della stessa
specie. Abbiamo quindi provveduto, con un
importante intervento di r iqualif icazione,
dapprima ad eliminare le ceppaie presenti onde
evitare possibili focolai e successivamente alla
sostituzione delle essenze abbattute, avendo
cura di reintegrare nel numero anche quelle
tolte in passato e mai sostituite. Così come
abbiamo fatto ul t imamente sul  Pubbl ico
Passeggio, in Via Palmerio e Via Beverora, e in
molte zone della città, siamo intervenuti sia in
ottica di tutela e salvaguardia del patrimonio
a r b o r e o  e s i s t e n t e  s i a  p e r  u n a  s u a
v a l o r i z z a z i o n e  e d  i m p l e m e n t a z i o n e ,
recuperando anche ciò che non era stato fatto
in passato. Via Tramello e via Maculani sono
due viali storici della città, lungo la cinta delle antiche mura, che con questo intervento rendiamo più
belli, sicuri e con una forte impronta verde". Le 52 piante messe a dimora risultano idonee sia per il sito
d' impianto, con un diametro del fusto misurato a 1 metro di altezza pari a 10-14 cm e un' altezza
compresa tra i 3 e 4 metri. Le piante sono state fornite in zolla e sono state messe a dimora in buche
della dimensione di m (1,5 x 1) rispettando le distanze presenti sul filare già esistente. Ogni pianta
inoltre è stata dotata di adeguato sistema di tutoraggio, con 3 pali, che impedisce il movimento della
pianta e/o della zolla in caso di forti venti o altre sollecitazioni evitando il danneggiamento delle radici in
via di sviluppo e di un tubo corrugato in adiacenza della zolla per favorire l' apporto localizzato di acqua
irrigua e favorire gli scambi fra suolo e soprassuolo.
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Bedonia

Centrale sul Lecca, decisione presa: l' impianto non
si farà

Bedonia Il progetto presentato nei mesi scorsi
dalla bresciana Idroelettrica «Valle dei Mulini
Srl» per la realizzazione di una centrale sul
torrente Lecca tra Bardi e Bedonia non si farà.
L' impianto, che prevedeva di captare fino a
300 litri al secondo per 5,5 km interessando
anche la cascata della Ravezza, non ha
incassato infatti nemmeno il parere favorevole
di Arpae, dopo quelli negativi già espressi dai
Comuni di Bedonia e Bardi. A comunicarlo è il
sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli: «Già a
settembre avevamo dato parere negativo.
Ringraziamo l' assessore alla Montagna
Barbara Lori, che si è dimostrata sensibile alle
nostre istanze, raccolte ascoltando i residenti e
proprietari di seconde case preoccupati per i
ventilati espropri, oltre che gli ambientalisti che
fin dalla prima ora hanno sollevato dubbi in
merito alle ricadute sull' habitat».
Monica Rossi.
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Dona a Parma nuove radici: raccolta fondi del
KmVerde per quattro boschi urbani

Dopo il successo della campagna A Natale
scegli un albero per un futuro migliore!, che nel
dicembre 2020 permise di raccogliere 25mila
euro, poi utilizzati per finanziare un progetto di
forestazione da millle alberi nel quartiere Parma
Mia, che ha visto la luce lo scorso marzo, il
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma
lanc ia  una  nuova  racco l t a  f ond i  su l l a
piattaforma GoFundMe . Dona a Parma nuove
radici (questo il nome della campagna) si pone
un obiettivo ancora più ambizioso: rendere
possibile la creazione di quattro nuovi boschi
urbani, per un totale di 3.540 tra alberi e
arbusti. Da oggi e fino al 31 gennaio, cittadini e
aziende potranno effettuare le loro donazioni a
favore del Consorzio sulla piattaforma di
crowdfunding GoFundMe. Due delle aree
a t t enz iona te  da l  Conso rz io  Fo res ta le
KilometroVerdeParma si collocano nella città di
Parma e sono di proprietà comunale. Il primo
terreno si  t rova in via San Leonardo, in
prossimità dello svincolo della tangenziale: qui
il Consorzio ha progettato di mettere a dimora
1.350 tra alberi e arbusti. La seconda area di
intervento è in via Sett i ,  in una zona già
destinata al verde: in questo caso è prevista la
piantagione di 750 piante a bosco. Le altre due
aree rientrano nel territorio del Comune di
Sissa-Trecasali. La prima in località Trecasali, in via De André: il progetto del Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma prevede la messa a dimora di 1.190 tra alberi e arbusti in fascia boscata. Il
secondo terreno si trova in località Sissa, lungo le rive del fiume Po: il parco fluviale Boschi di Maria
Luigia andrà ad accogliere 250 nuove piante. La cifra che il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma
si propone di raccogliere è di 22mila: una quota pari al 25% della spesa complessiva per la nascita dei
quattro boschi urbani. Il restante 75% sarà coperto dalla Regione Emilia-Romagna, che a maggio 2021
ha approvato un bando per la concessione di contributi ai Comuni di pianura per interventi di
forestazione urbana. L' obiettivo dichiarato dalla Regione, che pure vanta un patrimonio forestale
ragguardevole, superiore ai 610mila ettari, pari quasi a un terzo del territorio complessivo, è quello di
incrementare le superfici boscate nella fascia territoriale della pianura. La loro presenza è infatti inferiore
al 3% della superficie complessiva. Come spiega Antonio Mortali, direttore Tecnico del Consorzio
Forestale KilometroVerdeParma, "parliamo di quattro aree pubbliche: nel caso del parco fluviale Boschi
di Maria Luigia, a Sissa, e di via Setti, a Parma, vogliamo ampliare gli spazi verdi già esistenti. Nel caso
di Trecasali e di via San Leonardo, a Parma, si tratta invece di terreni collocati lungo strade ad alta
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densità di traffico: in questo caso, i boschi urbani avranno primariamente una funzione antinquinante,
producendo ossigeno e filtrando il particolato sottile, e di barriera antirumore. Come prevede il bando
regionale, andremo a mettere a dimora esclusivamente piante autoctone, come aceri, frassini, querce,
oltre ad alberi da fiore e da frutto - come ciliegi, peri e meli, selezionati anche per la loro valenza
estetica - e ad arbusti ricchi di bacche". "Nei nuovi boschi troveranno spazio, secondo una logica di
promozione della biodiversità, anche piante come il corniolo, il sambuco e il prugnolo. Per quanto
riguarda i benefici attesi, stimiamo di poter stoccare circa tremila tonnellate di CO2 in cinquant' anni.
Oltre a contribuire al miglioramento della qualità dell' aria e alla biodiversità, i nuovi boschi progettati dal
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma aiuteranno a contenere l' erosione dei terreni e a mitigare gli
effetti del cambiamento climatico, in particolare contrastando il fenomeno delle isole di calore. E
avranno una valenza particolare per le comunità locali: nuovi spazi ricreativi e di socialità, ad uso
pubblico, con una possibile valenza anche turistica". La raccolta fondi Dona a Parma nuove radici
appena lanciata dal Consorzio KilometroVerdeParma proseguirà per i mesi di dicembre e gennaio. L'
invito a donare è rivolto sia alle imprese che compongono il tessuto economico del territorio sia a tutti gli
abitanti di Parma e provincia, a partire dai giovani studenti, che il Consorzio, attraverso il progetto
WeTree, coinvolge in attività educative di sensibilizzazione sull' ambiente e sull' importanza dei progetti
di forestazione. Il meccanismo di donazione contiene un richiamo alla fotosintesi clorofilliana. Acqua,
aria e sole sono i tre elementi che le piante, attraverso la fotosintesi, utilizzano per dare la vita sul
pianeta: la combinazione di acqua e CO2 presente nell' aria con l' energia del sole dona infatti ossigeno
agli esseri viventi. Senza alberi la vita non esisterebbe e "acqua, aria, sole" sono i simboli della vita
stessa. L' invito rivolto ai donatori è di identificarsi con uno di questi tre elementi: con una cifra minima di
20 euro ciascuno può essere Acqua per il bosco, con 100 euro Aria per il bosco e con 500 euro Sole per
il bosco. Ogni donatore riceverà una gift card e un certificato personalizzati. "La salute del nostro
pianeta, di cui i boschi sono un indicatore importante, è un problema che riguarda tutti: un piccolo gesto
individuale, come una donazione, può contribuire al raggiungimento di un obiettivo significativo -
commenta Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma -. La risposta
che, come Consorzio, abbiamo avuto finora dal territorio parmense è stata positiva: grazie al
coinvolgimento di imprese e cittadini, abbiamo avuto la forza di mettere già a dimora oltre 40.400 alberi,
che diventeranno 50mila entro la fine di marzo 2022. Sono quindi fiduciosa sul successo di questa
nuova sfida. Come nel caso del bosco in 'Parma Mia', il Consorzio documenterà le varie fasi di lavoro e
l' effettiva nascita dei quattro nuovi boschi urbani: è un impegno che ci assumiamo nei confronti dei
donatori e delle Istituzioni locali che hanno scelto il Consorzio come partner per la realizzazione di
progetti di rimboschimento. Si parla spesso della necessità di una cooperazione virtuosa tra pubblico e
privato: il progetto che stiamo portando avanti con i Comuni di Parma e di Sissa Trecasali, sulla base di
un bando regionale, dimostra che questa collaborazione è fattibile e ne possono nascere benefici per la
collettività».

Di Gerardo Greco
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Al via una raccolta fondi per finanziare nuovi boschi
urbani
Quattro le aree interessate tra i Parma e Sissa Trecasali

Dopo il successo della campagna 'A Natale
scegli un albero per un futuro migliore!', che nel
dicembre 2020 permise di raccogliere 25.000
euro, poi utilizzati per finanziare un progetto di
forestazione da 1.000 alberi nel quartiere
'Parma Mia', che ha visto la luce lo scorso
m a r z o ,  i l  C o n s o r z i o  F o r e s t a l e
Ki lometroVerdeParma lancia una nuova
raccolta fondi. 'Dona a Parma nuove radici'
(questo il nome della campagna) si pone un
obiett ivo ancora più ambizioso: rendere
possibile la creazione di quattro nuovi boschi
urbani, per un totale di 3.540 tra alberi e
arbusti. Da oggi e fino al 31 gennaio, cittadini e
aziende potranno effettuare le loro donazioni a
favore del Consorzio sulla piattaforma di
crowdfunding GoFundMe. Due delle aree
a t t enz iona te  da l  Conso rz io  Fo res ta le
KilometroVerdeParma si collocano nella città di
Parma e sono di proprietà comunale. Il primo
terreno si  t rova in via San Leonardo, in
prossimità dello svincolo della tangenziale: qui
il Consorzio ha progettato di mettere a dimora
1.350 tra alberi e arbusti. La seconda area di
intervento è in via Sett i ,  in una zona già
destinata al verde: in questo caso è prevista la
piantagione di 750 piante a bosco. Le altre due
aree rientrano nel territorio del Comune di
Sissa-Trecasali. La prima in località Trecasali, in via De André: il progetto del Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma prevede la messa a dimora di 1.190 tra alberi e arbusti in fascia boscata. Il
secondo terreno si trova in località Sissa, lungo le rive del fiume Po: il parco fluviale 'Boschi di Maria
Luigia' andrà ad accogliere 250 nuove piante. La cifra che il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma
si propone di raccogliere è di 22.000 euro: una quota pari al 25% della spesa complessiva per la
nascita dei quattro boschi urbani. Il restante 75% sarà coperto dalla Regione Emilia-Romagna, che a
maggio 2021 ha approvato un bando per la concessione di contributi ai Comuni di pianura per interventi
di forestazione urbana. L' obiettivo dichiarato dalla Regione, che pure vanta un patrimonio forestale
ragguardevole, superiore ai 610.000 ettari, pari quasi a un terzo del territorio complessivo, è quello di
incrementare le superfici boscate nella fascia territoriale della pianura. La loro presenza è infatti inferiore
al 3% della superficie complessiva. Come spiega Antonio Mortali, Direttore Tecnico del Consorzio
Forestale KilometroVerdeParma, «Parliamo di quattro aree pubbliche: nel caso del parco fluviale
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'Boschi di Maria Luigia', a Sissa, e di via Setti, a Parma, vogliamo ampliare gli spazi verdi già esistenti.
Nel caso di Trecasali e di via San Leonardo, a Parma, si tratta invece di terreni collocati lungo strade ad
alta densità di traffico: in questo caso, i boschi urbani avranno primariamente una funzione
antinquinante, producendo ossigeno e filtrando il particolato sottile, e di barriera antirumore. Come
prevede il bando regionale, andremo a mettere a dimora esclusivamente piante autoctone, come aceri,
frassini, querce, oltre ad alberi da fiore e da frutto - come ciliegi, peri e meli, selezionati anche per la
loro valenza estetica - e ad arbusti ricchi di bacche. Nei nuovi boschi troveranno spazio, secondo una
logica di promozione della biodiversità, anche piante come il corniolo, il sambuco e il prugnolo. Per
quanto riguarda i benefici attesi, stimiamo di poter stoccare circa 3.000 t di CO2 in cinquant' anni. Oltre
a contribuire al miglioramento della qualità dell' aria e alla biodiversità, i nuovi boschi progettati dal
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma aiuteranno a contenere l' erosione dei terreni e a mitigare gli
effetti del cambiamento climatico, in particolare contrastando il fenomeno delle isole di calore. E
avranno una valenza particolare per le comunità locali: nuovi spazi ricreativi e di socialità, ad uso
pubblico, con una possibile valenza anche turistica». La raccolta fondi 'Dona a Parma nuove radici'
appena lanciata dal Consorzio KilometroVerdeParma proseguirà per i mesi di dicembre e gennaio. L'
invito a donare è rivolto sia alle imprese che compongono il tessuto economico del territorio sia a tutti gli
abitanti di Parma e provincia, a partire dai giovani studenti, che il Consorzio, attraverso il progetto
WeTree, coinvolge in attività educative di sensibilizzazione sull' ambiente e sull' importanza dei progetti
di forestazione. Il meccanismo di donazione contiene un richiamo alla fotosintesi clorofilliana. Acqua,
aria e sole sono i tre elementi che le piante, attraverso la fotosintesi, utilizzano per dare la vita sul
pianeta: la combinazione di acqua e CO2 presente nell' aria con l' energia del sole dona infatti ossigeno
agli esseri viventi. Senza alberi la vita non esisterebbe e "acqua, aria, sole" sono i simboli della vita
stessa. L' invito rivolto ai donatori è di identificarsi con uno di questi tre elementi: con una cifra minima di
20 euro ciascuno può essere 'Acqua per il bosco', con 100 euro 'Aria per il bosco' e con 500 euro "Sole
per il bosco". Ogni donatore riceverà una gift card e un certificato personalizzati. «La salute del nostro
pianeta, di cui i boschi sono un indicatore importante, è un problema che riguarda tutti: un piccolo gesto
individuale, come una donazione, può contribuire al raggiungimento di un obiettivo significativo -
commenta Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma - La risposta
che, come Consorzio, abbiamo avuto finora dal territorio parmense è stata positiva: grazie al
coinvolgimento di imprese e cittadini, abbiamo avuto la forza di mettere già a dimora oltre 40.400 alberi,
che diventeranno 50.000 entro la fine di marzo 2022. Sono quindi fiduciosa sul successo di questa
nuova sfida. Come nel caso del bosco in 'Parma Mia', il Consorzio documenterà le varie fasi di lavoro e
l' effettiva nascita dei quattro nuovi boschi urbani: è un impegno che ci assumiamo nei confronti dei
donatori e delle Istituzioni locali che hanno scelto il Consorzio come partner per la realizzazione di
progetti di rimboschimento. Si parla spesso della necessità di una cooperazione virtuosa tra pubblico e
privato: il progetto che stiamo portando avanti con i Comuni di Parma e di Sissa Trecasali, sulla base di
un bando regionale, dimostra che questa collaborazione è fattibile e ne possono nascere benefici per la
col lett iv i tà». Per maggiori  informazioni sul la campagna 'Dona a Parma nuove  rad ic i ' :
www.kilometroverdeparma.org https://gofund.me/b5b4efd1.
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KilometroVerde Parma: al via una raccolta fondi per
finanziare nuovi boschi urbani

Dopo il successo della campagna ' A Natale
scegli un albero per un futuro migliore! ', che
nel dicembre 2020 permise di raccogliere
25.000 euro, poi utilizzati per finanziare un
progetto di forestazione da 1.000 alberi nel
quartiere ' Parma Mia ', che ha visto la luce lo
sco rso  marzo ,  i l  Conso rz i o  Fo res ta l e
Ki lometroVerdeParma lancia una nuova
raccolta fondi . 'Dona a Parma nuove radici'
(questo il nome della campagna) si pone un
obiett ivo ancora più ambizioso: rendere
possibile la creazione di quattro nuovi boschi
urbani, per un totale di 3.540 tra alberi e arbusti
. Da oggi e fino al 31 gennaio, cittadini e
aziende potranno effettuare le loro donazioni a
favore del Consorzio sulla piattaforma di
crowdfunding GoFundMe . Due delle aree
a t t enz iona te  da l  Conso rz io  Fo res ta le
KilometroVerdeParma si collocano nella città di
Parma e sono di proprietà comunale. Il primo
terreno si trova in via San Leonardo ,  in
prossimità dello svincolo della tangenziale: qui
il Consorzio ha progettato di mettere a dimora
1.350 tra alberi e arbusti. La seconda area di
intervento è in via Setti , in una zona già
destinata al verde: in questo caso è prevista la
piantagione di 750 piante a bosco. Le altre due
aree rientrano nel territorio del Comune di
Sissa-Trecasali . La prima in località Trecasali , in via De André : il progetto del Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma prevede la messa a dimora di 1.190 tra alberi e arbusti in fascia boscata. Il
secondo terreno si trova in località Sissa , lungo le rive del fiume Po: il parco fluviale ' Boschi di Maria
Luigia ' andrà ad accogliere 250 nuove piante. La cifra che il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma
si propone di raccogliere è di 22.000 euro: una quota pari al 25% della spesa complessiva per la
nascita dei quattro boschi urbani. Il restante 75% sarà coperto dalla Regione Emilia-Romagna , che a
maggio 2021 ha approvato un bando per la concessione di contributi ai Comuni di pianura per interventi
di forestazione urbana. L' obiettivo dichiarato dalla Regione, che pure vanta un patrimonio forestale
ragguardevole, superiore ai 610.000 ettari, pari quasi a un terzo del territorio complessivo, è quello di
incrementare le superfici boscate nella fascia territoriale della pianura . La loro presenza è infatti
inferiore al 3% della superficie complessiva. Come spiega Antonio Mortali , Direttore Tecnico del
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, « Parliamo di quattro aree pubbliche: nel caso del parco
fluviale 'Boschi di Maria Luigia', a Sissa, e di via Setti, a Parma, vogliamo ampliare gli spazi verdi già
esistenti . Nel caso di Trecasali e di via San Leonardo, a Parma, si tratta invece di terreni collocati lungo

2 dicembre 2021 ParmaDaily.it
Acqua Ambiente Fiumi

42Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



strade ad alta densità di traffico: in questo caso, i boschi urbani avranno primariamente una funzione
antinquinante , producendo ossigeno e filtrando il particolato sottile, e di barriera antirumore . Come
prevede il bando regionale, andremo a mettere a dimora esclusivamente piante autoctone , come aceri,
frassini, querce, oltre ad alberi da fiore e da frutto - come ciliegi, peri e meli, selezionati anche per la
loro valenza estetica - e ad arbusti ricchi di bacche . Nei nuovi boschi troveranno spazio, secondo una
logica di promozione della biodiversità, anche piante come il corniolo, il sambuco e il prugnolo. Per
quanto riguarda i benefici attesi, stimiamo di poter stoccare circa 3.000 t di CO 2 in cinquant' anni . Oltre
a contribuire al miglioramento della qualità dell' aria e alla biodiversità , i nuovi boschi progettati dal
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma aiuteranno a contenere l' erosione dei terreni e a mitigare gli
effetti del cambiamento climatico , in particolare contrastando il fenomeno delle isole di calore. E
avranno una valenza particolare per le comunità locali: nuovi spazi ricreativi e di socialità , ad uso
pubblico, con una possibile valenza anche turistica ». La raccolta fondi ' Dona a Parma nuove radici '
appena lanciata dal Consorzio KilometroVerdeParma proseguirà per i mesi di dicembre e gennaio . L'
invito a donare è rivolto sia alle imprese che compongono il tessuto economico del territorio sia a tutti gli
abitanti di Parma e provincia, a partire dai giovani studenti, che il Consorzio, attraverso il progetto
WeTree, coinvolge in attività educative di sensibilizzazione sull' ambiente e sull' importanza dei progetti
di forestazione. Il meccanismo di donazione contiene un richiamo alla fotosintesi clorofilliana. Acqua,
aria e sole sono i tre elementi che le piante, attraverso la fotosintesi, utilizzano per dare la vita sul
pianeta: la combinazione di acqua e CO 2 presente nell' aria con l' energia del sole dona infatti ossigeno
agli esseri viventi. Senza alberi la vita non esisterebbe e "acqua, aria, sole" sono i simboli della vita
stessa. L' invito rivolto ai donatori è di identificarsi con uno di questi tre elementi: con una cifra minima di
20 euro ciascuno può essere ' Acqua per il bosco ', con 100 euro ' Aria per il bosco ' e con 500 euro "
Sole per il bosco ". Ogni donatore riceverà una gift card e un certificato personalizzati. « La salute del
nostro pianeta, di cui i boschi sono un indicatore importante, è un problema che riguarda tutti: un
piccolo gesto individuale , come una donazione, può contribuire al raggiungimento di un obiettivo
significativo - commenta Maria Paola Chiesi , Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma
- La risposta che, come Consorzio, abbiamo avuto finora dal territorio parmense è stata positiva: grazie
al coinvolgimento di imprese e cittadini, abbiamo avuto la forza di mettere già a dimora oltre 40.400
alberi, che diventeranno 50.000 entro la fine di marzo 2022 . Sono quindi fiduciosa sul successo di
questa nuova sfida. Come nel caso del bosco in 'Parma Mia', il Consorzio documenterà le varie fasi di
lavoro e l' effettiva nascita dei quattro nuovi boschi urbani: è un impegno che ci assumiamo nei confronti
dei donatori e delle Istituzioni locali che hanno scelto il Consorzio come partner per la realizzazione di
progetti di rimboschimento. Si parla spesso della necessità di una cooperazione virtuosa tra pubblico e
privato : il progetto che stiamo portando avanti con i Comuni di Parma e di Sissa Trecasali, sulla base di
un bando regionale, dimostra che questa collaborazione è fattibile e ne possono nascere benefici per la
col lett iv i tà ». Per maggiori  informazioni sul la campagna 'Dona a Parma nuove radic i ' :
www.kilometroverdeparma.org https://gofund.me/b5b4efd1.
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KilometroVerdeParma e i 3540 alberi in cantiere
Al via una raccolta fondi, che durerà dal 2 dicembre al 31 gennaio, per finanziare nuovi
boschi urbani

Dopo il successo della campagna "A Natale
scegli un albero per un futuro migliore!", che nel
dicembre 2020 permise di raccogliere 25.000
euro, poi utilizzati per finanziare un progetto di
forestazione da 1.000 alberi nel quartiere
" P a r m a  M i a " ,  i l  C o n s o r z i o  F o r e s t a l e
Ki lometroVerdeParma lancia una nuova
raccolta fondi. La campagna dal titolo "Dona a
Parma nuove radici" si pone un obiettivo ancora
più ambizioso: rendere possibile la creazione di
quattro nuovi boschi urbani , per un totale di
3.540 tra alberi e arbusti. Dal 2 dicembre fino al
31 gennaio , cittadini e aziende potranno
effettuare le loro donazioni a favore del
Consorzio sulla piattaforma di crowdfunding
GoFundMe. Due delle aree attenzionate dal
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma si
col locano nel la ci t tà di  Parma e sono di
proprietà comunale. Il primo terreno si trova in
via San Leonardo , in prossimità dello svincolo
della tangenziale: qui il Consorzio ha progettato
di mettere a dimora 1.350 tra alberi e arbusti.
La seconda area di intervento è in via Setti, in
una zona già destinata al verde: in questo caso
è prevista la piantagione di 750 piante a bosco.
Le altre due aree rientrano nel territorio del
Comune di Sissa-Trecasali. La prima in località
Trecasali , in via De André : il progetto del
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma prevede la messa a dimora di 1.190 tra alberi e arbusti in
fascia boscata. Il secondo terreno si trova in località Sissa , lungo le rive del fiume Po: il parco fluviale
"Boschi di Maria Luigia" andrà ad accogliere 250 nuove piante. La cifra che il Consorzio Forestale
KilometroVerdeParma si propone di raccogliere è di 22.000 euro: una quota pari al 25% della spesa
complessiva per la nascita dei quattro boschi urbani. Il restante 75% sarà coperto dalla Regione Emilia-
Romagna , che a maggio 2021 ha approvato un bando per la concessione di contributi ai Comuni di
pianura per interventi di forestazione urbana. L' obiettivo dichiarato dalla Regione, che pure vanta un
patrimonio forestale ragguardevole, superiore ai 610.000 ettari , pari quasi a un terzo del territorio
complessivo, è quello di incrementare le superfici boscate nella fascia territoriale della pianura. La loro
presenza è infatti inferiore al 3% della superficie complessiva. Come spiega Antonio Mortali , Direttore
Tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, «Parliamo di quattro aree pubbliche: nel caso
del parco fluviale 'Boschi di Maria Luigia', a Sissa, e di via Setti, a Parma, vogliamo ampliare gli spazi
verdi già esistenti. Nel caso di Trecasali e di via San Leonardo, a Parma, si tratta invece di terreni
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collocati lungo strade ad alta densità di traffico: in questo caso, i boschi urbani avranno primariamente
una funzione antinquinante , producendo ossigeno e filtrando il particolato sottile, e di barriera
antirumore. Come prevede il bando regionale, andremo a mettere a dimora esclusivamente piante
autoctone, come aceri, frassini, querce, oltre ad alberi da fiore e da frutto - come ciliegi, peri e meli,
selezionati anche per la loro valenza estetica - e ad arbusti ricchi di bacche. Nei nuovi boschi
troveranno spazio, secondo una logica di promozione della biodiversità, anche piante come il corniolo, il
sambuco e il prugnolo. Per quanto riguarda i benefici attesi, stimiamo di poter stoccare circa 3.000 t di
CO 2 in cinquant' anni. Oltre a contribuire al miglioramento della qualità dell' aria e alla biodiversità, i
nuovi boschi progettati dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma aiuteranno a contenere l'
erosione dei terreni e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare contrastando il
fenomeno delle isole di calore. E avranno una valenza particolare per le comunità locali: nuovi spazi
ricreativi e di socialità, ad uso pubblico, con una possibile valenza anche turistica». Il meccanismo di
donazione contiene un richiamo alla fotosintesi clorofilliana. Acqua, aria e sole sono i tre elementi che le
piante, attraverso la fotosintesi, utilizzano per dare la vita sul pianeta: la combinazione di acqua e CO 2
presente nell' aria con l' energia del sole dona infatti ossigeno agli esseri viventi. Senza alberi la vita non
esisterebbe; Acqua, aria e sole sono i simboli della vita stessa. L' invito rivolto ai donatori è di
identificarsi con uno di questi tre elementi: con una cifra minima di 20 euro ciascuno può essere "Acqua
per il bosco" , con 1 00 euro "Aria per il bosco" e con 500 euro "sole per il bosco" ;. Ogni donatore
riceverà una gift card e un certificato personalizzati. «La salute del nostro pianeta, di cui i boschi sono
un indicatore importante, è un problema che riguarda tutti: un piccolo gesto individuale, come una
donazione, può contribuire al raggiungimento di un obiettivo significativo - commenta Maria Paola
Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma - La risposta che, come Consorzio,
abbiamo avuto finora dal territorio parmense è stata positiva: grazie al coinvolgimento di imprese e
cittadini, abbiamo avuto la forza di mettere già a dimora oltre 40.400 alberi, che diventeranno 50.000
entro la fine di marzo 2022. Sono quindi fiduciosa sul successo di questa nuova sfida. Come nel caso
del bosco in 'Parma Mia', il Consorzio documenterà le varie fasi di lavoro e l' effettiva nascita dei quattro
nuovi boschi urbani: è un impegno che ci assumiamo nei confronti dei donatori e delle Istituzioni locali
che hanno scelto il Consorzio come partner per la realizzazione di progetti di rimboschimento. Si parla
spesso della necessità di una cooperazione virtuosa tra pubblico e privato: il progetto che stiamo
portando avanti con i Comuni di Parma e di Sissa Trecasali, sulla base di un bando regionale, dimostra
che questa collaborazione è fattibile e ne possono nascere benefici per la collettività». Per maggiori
informazioni sulla campagna "Dona a Parma nuove radici": www.kilometroverdeparma.org
https://gofund.me/b5b4efd1.

Elisa Cremone
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Sassuolo, Pedemontana: lavori ponte di Villalunga

A Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume
Secchia lungo la  s t rada prov inc ia le  467
Pedemontana, sabato 4 dicembre verranno
eseguiti dei lavori di manutenzione dalle ore
9,00 alle ore 17,00 che riguarderanno la
struttura superiore dell' impalcato e della sede
stradale. Per consentire le lavorazioni, si
renderà necessario ridurre il transito dalle due
corsie attuali per senso di marcia, ad una sola,
a l t e r n a t i v a m e n t e  n e l l e  d u e  d i r e z i o n i ,
intervenendo al mattino in una delle due e al
pomeriggio nell' altra, limitatamente alla zona d'
intervento di circa 40 metri. I tecnici provinciali
sottolineano come, questa modalità operativa
evit i  l '  ist ituzione di sensi unici alternati,
limitando i disagi per la circolazione. Il lavoro
sarà eseguito dall' impresa Fams system di
Bolzano e consisterà nella sostituzione e il
ripristino dei sensori per il rilevamento del
transito veicolare del servizio di monitoraggio
regionale del traffico.

Redazione
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Sassuolo, Pedemontana: lavori ponte di Villalunga

A Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume
Secchia lungo la  s t rada prov inc ia le  467
Pedemontana, sabato 4 dicembre verranno
eseguiti dei lavori di manutenzione dalle ore
9,00 alle ore 17,00 che riguarderanno la
struttura superiore dell' impalcato e della sede
stradale. Per consentire le lavorazioni, si
renderà necessario ridurre il transito dalle due
corsie attuali per senso di marcia, ad una sola,
a l t e r n a t i v a m e n t e  n e l l e  d u e  d i r e z i o n i ,
intervenendo al mattino in una delle due e al
pomeriggio nell' altra, limitatamente alla zona d'
intervento di circa 40 metri. I tecnici provinciali
sottolineano come, questa modalità operativa
evit i  l '  ist ituzione di sensi unici alternati,
limitando i disagi per la circolazione. Il lavoro
sarà eseguito dall' impresa Fams system di
Bolzano e consisterà nella sostituzione e il
ripristino dei sensori per il rilevamento del
transito veicolare del servizio di monitoraggio
regionale del traffico.

Direttore

2 dicembre 2021 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi

47

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Sassuolo, Pedemontana: lavori ponte di Villalunga

A Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume
Secchia lungo la  s t rada prov inc ia le  467
Pedemontana, sabato 4 dicembre verranno
eseguiti dei lavori di manutenzione dalle ore
9,00 alle ore 17,00 che riguarderanno la
struttura superiore dell' impalcato e della sede
stradale. Per consentire le lavorazioni, si
renderà necessario ridurre il transito dalle due
corsie attuali per senso di marcia, ad una sola,
a l t e r n a t i v a m e n t e  n e l l e  d u e  d i r e z i o n i ,
intervenendo al mattino in una delle due e al
pomeriggio nell' altra, limitatamente alla zona d'
intervento di circa 40 metri. I tecnici provinciali
sottolineano come, questa modalità operativa
evit i  l '  ist ituzione di sensi unici alternati,
limitando i disagi per la circolazione. Il lavoro
sarà eseguito dall' impresa Fams system di
Bolzano e consisterà nella sostituzione e il
ripristino dei sensori per il rilevamento del
transito veicolare del servizio di monitoraggio
r e g i o n a l e  d e l  t r a f f i c o .  P E R  L A  T U A
PUBBLICITA' 0536807013.
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Sassuolo, Pedemontana: lavori ponte di Villalunga

A Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume
Secchia lungo la  s t rada prov inc ia le  467
Pedemontana, sabato 4 dicembre verranno
eseguiti dei lavori di manutenzione dalle ore
9,00 alle ore 17,00 che riguarderanno la
struttura superiore dell' impalcato e della sede
stradale. Per consentire le lavorazioni, si
renderà necessario ridurre il transito dalle due
corsie attuali per senso di marcia, ad una sola,
a l t e r n a t i v a m e n t e  n e l l e  d u e  d i r e z i o n i ,
intervenendo al mattino in una delle due e al
pomeriggio nell' altra, limitatamente alla zona d'
intervento di circa 40 metri. I tecnici provinciali
sottolineano come, questa modalità operativa
evit i  l '  ist ituzione di sensi unici alternati,
limitando i disagi per la circolazione. Il lavoro
sarà eseguito dall' impresa Fams system di
Bolzano e consisterà nella sostituzione e il
ripristino dei sensori per il rilevamento del
transito veicolare del servizio di monitoraggio
regionale del traffico.

Redazione
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reno e cavo napoleonico

Gibertoni: «Taglio alberi fuori misura, si rimedi»

SAN T' AGOSTINO. Con un' interrogazione la
consigliera regionale Giulia Gibertoni (Misto)
chiede alla giunta di intervenire affinché sia
programmato nelle aree lungo il corso medio
del Reno e lungo il Cavo Napoleonico un
lavoro di ricucitura dei corridoi ecologici di
pianura a salvaguardia delle specie animali, in
particolare, ma non solo, a tutela dell' avifauna
nidificante.
Gibertoni si riferisce ai lavori di manutenzione
degli argini fluviali, e parla, come denunciato
anche dalle associazioni ambientaliste, di
«taglio di alberi fuori misura».
Taglio, precisa, «che doveva essere limitato
so lo  a l le  p iante  con cara t te r is t iche d i
pericolosità, per preservare i l  corr idoio
ecologico e salvaguardare la funzione di fascia
tampone». Invece, aggiunge, «non sarebbe
stata salvaguardata la zona di protezione
speciale "Fiume Po da Stellata a Mesola e
Cavo Napoleonico"»,  in un modo «che
contrasta in modo evidente con le misure
speci f iche d i  conservazione del l '  area
protetta». La stessa legge regionale 7/2014,
specifica Gibertoni, richiede di prevedere per
l e  a r e e  d i  i n t e r e s s e  n a t u r a l i s t i c o  « i l
coordinamento delle misure finalizzate alla
riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione
arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo
delle attività di gestione degli interventi di manutenzione». La norma, secondo Gibertoni, non sarebbe
stata rispettata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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comacchio

È ancora allarme nutrie In arrivo dal Comune cinque
nuove trappole

comacchio. L' allarme nutrie non solo non
accenna a diminuire, ma sta toccando numeri
sempre più pesanti. Tanto che il Comune di
Comacchio, ancora una volta, deve intervenire
assieme alla Provincia di Ferrara, cercando di
limitare i rischi ambientali e impatti negativi
sulla biocenosi e sugli ecosistemi locali. Le
nutrie distruggono tutto: specie vegetali tipiche
anche rare, distruzione di nidi e predazione di
uova e/o pulli; danni alle produzioni agricole;
rischi idraulici innescati dallo scavo di nicchie,
cunicoli e gallerie nei corpi arginali o in
corrispondenza di manufatti di regolazione dei
corsi d' acqua naturali e di bonifica. Ma anche
rischi sanitari, in quanto potenziale vettore di
agenti patogeni pericolosi per l' uomo. Ecco
quindi che l' amministrazione comunale in
accordo con gli enti di riferimento (Provincia
ed ente di gestione Parco Delta del Po), già
svolge e promuove adeguate attività pe r  l '
attuazione di programmi di eradicazione della
nutria e che pertanto si ritiene indispensabile
porre in essere tutte le azioni utili a contrastare
l' aumento esponenziale degli esemplari sul
territorio e, intanto, ha acquistato trappole a
doppia entrata con un sistema che consente la
chiusura immediata degli sportelli di ingresso
dell' animale mediante innesco a scatto e caduta a scorrimento col sistema a ghigliottina. Le nuove
trappole saranno cinque, con un costo di 207 euro ciascuna più Iva, pari ad una somma complessiva di
1.262,70 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consumo di suolo È ormai allarme e non si sono
ancora trovate soluzioni
Domenica è il World soil day: per cercare di sensibilizzare Occorre utilizzare il terreno in
maniera più consapevole

Adriano Facchini*Domenica 5 dicembre è la
Giornata mondiale del suolo (World soil day).
Un momento importante per sensibilizzare l'
attenzione dell' opinione pubblica. In Italia il
consumo di suolo, una risorsa non rinnovabile,
raggiunge i  14 ettari  al giorno. Occorre
p e r t a n t o  s v i l u p p a r e  u n a  m a g g i o r e
sensibilizzazione ambientale e  t r o v a r e
soluzioni che permettano di utilizzare il terreno
in  man ie ra  p iù  consapevo le .  Na ta  su
i n t e r e s s a m e n t o ,  p r i m a  d e l l '  U n i o n e
internazionale di Scienze del suolo (Iuss) e poi
della Fao, è stata istituita il 20 dicembre del
2013 durante la 68ª edizione della Assemblea
generale Onu.
lo scopoL' intenzione di questo ennesimo
evento è quella di diffondere su tutta la
popo laz i one  mond ia l e  una  magg io re
sensibilizzazione verso il tema ambientale,
ormai definito il problema numero uno per le
sorti dell' umanità.
Dal suolo dipendono, il cibo, il mangime per
gli animali, il carburante, l' acqua potabile,
oltre ad essere il più grande serbatoio di
carbonio del pianeta, ed un possibile e valido
alleato per rallentare i cambiamenti climatici.
Avere  cu ra  de l  suolo s ign i f i ca  anche
salvaguardare la biodiversità, visto che nel terreno vive una quota rilevante della biodiversità globale
del nostro pianeta.
Oltre a una continua copertura del suolo (case, strade ecc. . ) che ormai si avvicinerebbe all' 8% della
superficie italiana, notiamo anche, da almeno 50 anni, una progressiva desertificazione dei terreni
agricoli che oltre a causare criticità idrogeologiche abbassa inesorabilmente le produzioni. Mentre da
anni si abusa della parola sostenibilità, non si sono ancora trovate delle soluzioni efficaci e su larga
scala per fermare l' utilizzo incontrollato di nuovo terreno, magari operando, nel contempo, sulle aree
già urbanizzate degradate, riqualificandole o rigenerandole, visto che esistono per queste agevolazioni
fiscali importanti.
da dove partireUn contributo importante, per fermare il degrado progressivo dei suoli, può e deve
venire dall' agricoltura intensiva, perché, anche se è vero che negli ultimi decenni, ha dato un contributo
determinante per ridurre la fame nel mondo, ha nel contempo contribuito a ridurre notevolmente la vita e
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la sostanza organica dei terreni utilizzati, rendendoli molto più vulnerabili agli agenti atmosferici e
contribuendo alla eutrofizzazione delle acque.
Le leve su cui agire per ridare vita ai terreni coltivati sono diverse, fra cui: una sensibile riduzione dei
concimi chimici di sintesi, un apporto annuale di sostanza organica e di microorganismi utili, una
riduzione delle arature, un inserimento di cover crop contro l' erosione ecc...
Ma andiamo con ordine. È definito fertilizzante una qualsiasi sostanza in grado di aumentare la fertilità
del terreno e di fornire così il giusto sostentamento delle piante. Per millenni si è fatto ricorso al solo
letame, oppure lasciando pascolare il gregge sui campi, dopo la mietitura, per favorire la dispersione
delle loro deiezioni per arrivare poi al solfato di ammonio e al nitrato del Cile, ma anche il fosforo, oltre
che dal guano. Ma se è vero che i fertilizzanti sono necessari per aumentare sensibilmente le produzioni
agricole, si è arrivati nel tempo a constatare che il loro uso eccessivo comporta anche notevoli problemi
all' ambiente, come a esempio l' esplosione delle alghe nelle acque dove il contenuto in sali nutritivi è
elevato. Il fenomeno si chiama eutrofizzazione, con grossi danni alle specie ittiche.
LE INNOVAZIONIL' agricoltura, per ridimensionare il problema, ha già introdotto da tempo numerose
innovazioni che vanno in questa direzione (agricoltura di precisione), come ad esempio dosando gli
apporti in funzione delle caratteristiche del suolo, alle esigenze della coltura, ed all' andamento
climatico, e ottenendo così una riduzione del 20/40% dei quantitativi utilizzati, senza minimamente
penalizzare le produzioni.
Molti progressi per ridurre i possibili effetti negativi dei fertilizzanti chimici sono stati realizzati ma il
terreno non è solamente un supporto inerte per le piante, ma è un sistema molto complesso che
contiene un enorme numero di microorganismi, che costituiscono il Microbiota del suolo. Questo in oltre
cinquant' anni di agricoltura intensiva si è profondamente ridimensionato, e ora dobbiamo
assolutamente reintegrare artificialmente con interventi di vario tipo.
Siamo di fronte a vere e proprie biofabbriche in grado ad esempio di produrre fino a 200 kg di azoto per
ettaro prelevandolo dall' aria che ne contiene fino a un 78%.
Pochi grammi di terreno sano, possono ospitare un microbiota con milioni se non miliardi di batteri, che
si formano grazie all' azione radicale delle piante, le quali con i loro essudati richiamano e selezionano i
batteri creando una comunità microbica controllata. Per gli agricoltori potranno essere microscopici
alleati per fare fronte alle sfide climatiche.
* esperto di marketing© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADRIANO FACCHINI*
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Canale Logonovo ancora insabbiato. Fondi regionali
per il dragaggio

LIDO ESTENSI. Si riaccende la protesta dei
pescator i ,  per  l '  annoso fenomeno del l '
insabbiamento del canale Logonovo,  con
ricadute sul settore della molluschicoltura e sul
necessario ricambio di acqua tra mare e valli di
Comacchio, ma anche con gravi ripercussioni
per la sicurezza della navigazione. Negli anni, a
più riprese, la Regione Emilia Romagna,
competente  su l  demanio  mar i t t imo,  ha
effettuato interventi di escavo, i cui effetti si
sono sistematicamente sempre vanificati nel
giro di breve tempo. GRIDO D' ALLARME A
distanza di pochi mesi dall' ultimo dragaggio, la
situazione è tornata a farsi critica e il grido d'
allarme parte proprio da uno degli operatori del
set tore del la mit icol tura,  t i to lare di  una
concessione per l' allevamento delle vongole,
nel canale Logonovo. «Ormai si è creata una
barriera, una vera e propria montagna di sabbia
che, in fondo al canale Logonovo, unisce le due
sponde tra il Lido Estensi e il Lido Spina -
spiega Vittorio Cavallari, uno degli operatori del
settore della molluschicoltura comacchiese -;
mancano il plancton e le correnti che portano
ossigeno e un corretto scambio d' acqua e sale,
non solo nelle concessioni di vongole, ma
anche nelle valli e in salina. Così muore il
novellame e muoiono le valli di Comacchio».
«In tutta l' area del canale Logonovo - incalza Cavallari -, sono presenti una quarantina di vivai di
vongole. Ci siamo rivolti al sindaco e alla vice sindaca, ma non ci ascoltano». Fra titolari di concessioni
di mitili e lavoratori subordinati, operano nella zona circa 400 addetti. Un nuovo intervento urgente di
dragaggio del canale Logonovo darebbe un po' di respiro anche pescherecci e imbarcazioni da diporto
in transito, che rischiano costantemente di arenarsi su una barriera di sedimenti sabbiosi. «Nessuno
tiene conto che noi addetti delle concessioni di vongole - prosegue Cavallari -, per arrivare in mare
dobbiamo ogni volta percorrere 15 chilometri, mentre il mare, se il canale Logonovo fosse sgombro
dalla sabbia in eccesso, sarebbe a pochi metri di distanza da noi». Per raggiungere il mare aperto, i
miticoltori, infatti, a bordo dei loro motopesca sono costretti ad attraversare l' argine della valle
Fattibello, passare sotto al ponte di San Pietro e immettersi nel canale navigabile. «C' è anche una
nautica in grande difficoltà, come noi - conclude Cavallari -; ha diverse barche, con alcuni operai, ma i
problemi di insabbiamento del canale Logonovo stanno mettendo a rischio anche quell' attività legata al
turismo. Bisogna intervenire in fretta». LA REGIONE La Regione Emilia Romagna, dopo un question
time presentato all' assemblea regionale dal consigliere comacchiese Marco Fabbri, ha assicurato che
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entro febbraio 2022 partirà il nuovo intervento di escavo del canale Logonovo, per una spesa
complessiva pari a 260mila euro. La sabbia prelevata dal fondale, come già avvenuto in passato, sarà
redistribuita nel tratto più a sud del Lido di Spina, il più esposto al fenomeno dell' erosione costiera.
Katia Romagnoli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Parco sul fiume, è slittata l' inaugurazione
I lavori sarebbero dovuti finire entro l' estate Ora si punta a fine anno. Colpa di neve e
pandemia

BAGNO DI ROMAGNA di Lucia Caselli La fine
dei lavori di riqualificazione del parco Lungo
Savio che era prevista per quest '  estate
secondo quanto comunicato all' apertura del
cantiere nel gennaio scorso, oggi, quasi a
Natale è ancora sotto i ferri. Il progetto a due
pass i  da l  cen t ro  s to r ico  prevedeva la
s is temazione dei  g iard in i  pubbl ic i  che
costeggiano la via Lungo Savio mantenendone
l' identità originaria e migliorandone l' assetto,
gli arredi e il collegamento con il borgo.
«I lavori si sono inizialmente allungati sia per
le  res t r i z ion i  a  causa de l l '  emergenza
pandemica, sia per inconvenienti fisiologici -
spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici, Enrico Spighi - infatti un paio di
nevicate durante lo scorso inverno hanno
rallentato il cantiere. Per questo la ditta che ha
vinto l' appalto non è riuscita a portare a
termine il progetto entro l' estate, ma ora
siamo in dirittura di arrivo ed entro la fine dell'
anno avverrà l' inaugurazione».
Infatti, a vederli al di qua della recinzione dei
lavori, la maggior parte della riqualificazione
dei giardini ora sembra finalmente ultimata. Il progetto prevedeva la realizzazione di una nuova
pavimentazione, la creazione di un nuovo sistema di vegetazione, il rinnovo di arredi, illuminazione,
della balaustra lungo il fiume Savio e la creazione di un campo da gioco in sostituzione di quello
preesistente. «All' appello - continua l' assessore - mancano pochi dettagli, ovvero l' installazione delle
panchine e la piantumazione di alcuni cespugli. L' erba è già stata messa, ma bisogna terminare di
piantare le essenze che attireranno nel giardino le farfalle, come previsto dal progetto. Per il resto il più
è stato fatto e mi riferisco alla pavimentazione, al campo da calcetto che sostituisce il pattinodromo
degli anni Ottanta, l' impianto di illuminazione e il ponticello in legno che conduce alla fontana, anch'
essa recuperata».
I lavori che hanno avuto il un costo di 578mila euro prevedevano anche la creazione di un collegamento
ciclabile dalla via Lungo Savio alla fonte sulfurea del Chiardovo. «La pista è stata realizzata lungo il
parapetto che costeggia il fiume - conclude Spighi - fino all' imbocco della pedonale che conduce al
Chiardovo, a breve anche quest' ultima oggetto di riqualificazione».
Tra poco, fa sapere il vicesindaco, ripartiranno anche i lavori alla struttura del Municipio iniziati oltre due
anni fa e sempre a San Piero sarà interessata via Garibaldi per la riqualificazione del piano viabile e
dell' illuminazione pubblica, mentre stanno procedendo i lavori di costruzione della scuola media dopo
la demolizione quest' estate dell' edificio inagibile dal 2007.
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Lavori del ponte in ritardo: serve la strada alternativa
II Comune di Mercato Saraceno paga l' intervento sulla via vicinale

PIAVOLA I lavori di ricostruzione del ponte sul
torrente Borello della strada comunale Bora-
Piavola si prevedeva fossero terminati entro il
1 2  n o v e m b r e  p a s s a t o  m a ,  s c r i v e  l '
amminis t raz ione comunale d i  Mercato
Saraceno, «hanno subito dei r i tardi che
prolungheranno l' esecuzione dei lavori anche
nel periodo invernale». Per questo motivo si è
reso necessario rivedere gli interventi previsti
sulla viabilità alternativa per garantire una
sicura transitabilità durante il periodo di
prolungamento dei lavori per il nuovo ponte
della comunale. L' alternativa è costituita dalla
strada vicinale a uso pubblico La Fiera, anch'
essa con ponte sul torrente Borel lo, col
Comune che s i  fa car ico degl i  oner i  d i
manutenzione come fosse viabilità comunale.
La variante d' opera necessaria porta a una
maggiore spesa di 15.154,77 euro + Iva. Il
costo complessivo dell' opera di manutenzione
della viabilità alternativa rimane di 151.000
euro, coperti per 150.000 euro da contributo
della Regione e per 1.000 euro da fondi del
Comune. AL.ME.
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Allerta maltempo e chiusura di porte vinciane

Mal tempo  e  mareggiate t o r n a n o  a
preoccupare. Sotto osservazione direzione e
intensità del vento dal primo quadrante.
Prevista la chiusura delle porte vinciane a
protezione del porto nella notte tra venerdì e
sabato. Scatta nuova allerta meteo d e l
Servizio di protezione civile regionale. Nella
p r i m a  p a r t e  d i  o g g i  è  p r e v i s t a  u n a
intensificazione del vento da nord-est sulla
fascia costiera, che potrà raggiungere intensità
di burrasca moderata (62 - 74 km/h) con
possibili raffiche più forti. Le previsioni dell'
altezza dell' onda sotto costa e del livello del
mare sono vic ine ai  valor i  d i  sogl ia.  Si
escludono localizzati fenomeni di erosione,
anche se sono stat i  rafforzati  i  l ivel l i  di
monitoraggio sull' arenile e a l ivel l i  di  rete
scolante dei canali interni.
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L' accusa: «Il bando era pilotato» Assolto ex
dirigente pubblico
Ravenna. Imputato di turbativa d' asta e falso per la gara d' affidamento dello sfalcio di
200 ettari

In ballo c' erano oltre 200 ettari di terreno da
sfalciare, distribuiti in varie zone demaniali, fra
aree golenali dei fiumi e altri punti del territorio
provinciale, oggetto di uno specifico bando;
secondo l' accusa, pilotato.
A far drizzare le orecchie (forse anche al
partecipante non selezionato nel frattempo
deceduto) è il vincitore della bandita nel 2014
dal Servizio Tecnico di Bacino: nientemeno
che il patron del Papeete, Massimo Casanova,
all' epoca interessato alla concessione tramite
l a  s o c i e t à  d e l l a  c o g n a t a .  U n a  f i g u r a
apparentemente collegata all' allora dirigente
Claudio Miccoli. Ed è per questo che nei
confronti di quest' ultimo - 67enne di Alfonsine,
difeso dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e
Enrico Ferri - erano piombate le accuse. Non
solo l' abuso d' ufficio, per avere incaricato una
so t topos ta  d i  accorpare  tu t te  l e  a ree
potenzialmente interessanti ai fini della gara,
ma anche di  turbat iva d '  asta,  per  una
presunta telefonata nel corso della quale
avrebbe sconsigliato all' unico potenziale
rivale di partecipare, prospettandogli un lavoro
tecnicamente difficile.
Ecco le accuse principali del processo che si è
concluso ieri davanti al collegio penale di
Ravenna presieduto dal giudice Cecil ia
Calandra (a latere i  col leghi  Antonel la
G u i d o m e i  e  A n d r e a  C h i b e l l i ) ,  c o n  l '
assoluzione dell' imputato.
La Procura aveva chiesto la condanna a un anno e otto mesi, alla luce delle ulteriori contestazioni, fra le
quali il falso, per avere attestato la regolarità della procedura, senza però chiedere un parere preventivo
all' ente Parco del Delta del Po. Un nulla osta - ha rimarcato tuttavia la difesa dell' imputato - in realtà
non richiesto per le attività zootecniche. Dai tabulati telefonici sarebbe inoltre emersa una palese
contraddizione riguardo le dichiarazioni dell' imprenditore sconfitto: fu lui a chiamare il dirigente prima
dell' apertura delle buste, con una frase definita «allusiva» dai legali, tipo, "Ci si può mettere d'
accordo". Per questo motivo lo stesso Miccoli avrebbe contattato i carabinieri chiedendo la presenza di
una pattuglia per garantire la correttezza dello svolgimento della gara. Quanto all' abuso d' ufficio, si
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sarebbe trattato di un' attività estemporanea affidata alla dipendente, legittima e conclusa in non più di
tre giorni. FEas.
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Meteo: aria fredda dal weekend, possibile neve a
quote collinari
Domenica possibili fiocchi bianchi sui 400 metri

Correnti fresche ed instabili dai quadranti
settentrionali continuano ad influenzare le
condizioni meteorologiche sul riminese, con
precipitazioni frequenti, calo termico e neve fino
a quote basse. Previsioni per i prossimi giorni a
Rimini e provincia Emissione del 02/12/2021
ore 16:00 Venerdì 3 dicembre Stato del cielo:
molto nuvoloso o coperto al mattino; graduali
schiarite nel corso del giorno a cominciare dalla
pianura verso le aree interne, fino a cieli poco
nuvolosi in serata. Precipitazioni: deboli e
intermittenti in mattinata, con tendenza a
portarsi nel corso delle ore a ridosso dei rilievi,
con  nev ica te  a  pa r t i re  da i  700 /800  m.
Cessazione dei fenomeni tra pomeriggio e
sera. Temperature: minime comprese tra i
+0/5°C, massime fino a +8/10°C su pianura e
costa, non oltre i +3/5°C a ridosso dei rilievi.
Venti: disposti da Nord-Est nel corso del giorno
con raffiche anche moderate su pianura e costa,
in rotazione dai quadranti occidentali in serata.
Mare: da molto mosso a mosso Attendibilità:
medio-alta. Avvisi: allerta gialla per vento sul
tratto costiero . Si segnala l' alta probabilità di
mareggiata per l' effetto combinato tra il livello
del mare, che risulta alto negli ultimi giorni e l'
aumento del moto ondoso con onda al largo
fino a 2 metri. Di conseguenza sarà probabile la
sommersione delle banchine dei moli nonché l' interessamento della spiaggia specialmente nei tratti
dove essa risulta più corta ed esposta (FA). Sabato 4 dicembre Stato del cielo: nuvoloso in mattinata,
con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del giorno fino a cielo coperto tra pomeriggio e sera.
Precipitazioni: deboli precipitazioni a partire dalle aree interne della provincia tra pomeriggio e sera,
nevose solo ad alta quota. Temperature: minime in diminuzione, con valori compresi tra i -2/+3°C;
massime in lieve e contenuto aumento, con valori compresi tra i +6/11°C. Venti: deboli dai quadranti
occidentali in mattinata, con tendenza a ruotare dai quadranti meridionali nel corso del giorno Mare:
poco mosso, tendenza ad aumento del moto ondoso in serata, specie al largo. Attendibilità: medio-alta.
Domenica 5 Dicembre Stato del cielo: nuvolosità irregolare nella prima parte di giornata, con transito
nuvolosi alternati a schiarite anche ampie. Rapido aumento della nuvolosità in serata fino a cieli molto
nuvolosi o coperti. Precipitazioni: sporadici piovaschi in mattinata, nevosi oltre gli 800/1000m; in serata
precipitazioni deboli-moderate a partire dalle aree interne con significativo calo della quota neve, che si
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porterà fin sui 400/600m. Temperature: minime in lieve aumento, con valori compresi tra i -1/+4°C;
massime in aumento, con valori fino a +10/12°C in pianura per effetto della ventilazione. Venti:
ventilazione debole-moderata da Sud-Ovest, in rotazione in serata dai quadranti occidentali, con
associato rapido calo termico. Mare: da poco mosso a mosso. Attendibilità: media. LINEA DI
TENDENZA: Lunedì 6 Dicembre sono attese nella prima parte di giornata precipitazioni sparse, con
nevicate fino a quote collinari. Nelle giornate successive si prevede un miglioramento delle condizioni
atmosferiche associato però ad un ulteriore calo delle temperature, specie nei valori minimi. Qui le
previsioni dettagliate per Rimini Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su
www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram
Iscriviti al canale Telegram.
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