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Crescita incontrollata delle nutrie, allarme Consorzi
di bonifica

U n a  r e c e n t e  i n d a g i n e  c o n d o t t a  d a l l '
associazione dei Consorzi di bonifica (Anbi)
dell '  Emilia-Romagna ha stimato che, in
concomitanza con il mancato controllo in
periodo Covid, il numero di nutrie possa aver
raggiunto e superato, nei diversi comprensori
emiliano -romagnoli, i l  mezzo milione di
esemplari. «L' incremento incontrollato di
questa specie infestante, non autoctona, può
costare milioni di euro ai cittadini, oltre ad
incrementare ogni anno di più i l  r ischio
idraulico alle comunità e i danni economici al
settore agricolo», fa sapere Anb.
Il Consorzio di Bonifica di Piacenza conferma:
«Per il nostro territorio di pianura, attraversato
dal Trebbia, dal Tidone e dall' Arda, quello
delle nutrie continua ad essere un grosso
problema, si tratta ormai di un' emergenza
endemica. A fare, in parte, un contenimento
naturale sono lupi e volpi.  Monitoriamo
costantemente il reticolo piacentino irriguo e di
scolo e ci troviamo quotidianamente a dover
affrontare i danni causati dalla nutria. Ogni
anno spendiamo mediamente circa 200mila
euro per l' acquisto di pali di castagno e massi
per il rinforzo degli argini del nostro reticolo
idraulico. A questi vanno aggiunti almeno
250mila euro di costi del personale impiegato
nella sistemazione delle sponde con mezzi propri dell' ente».
A raccogliere segnalazioni in merito al problema sono anche i sindaci. «Il problema nutrie esiste e ogni
anno sono in aumento i problemi che questi animali provocano - dichiara Gabriele Girometta, primo
cittadino di Cortemaggiore. - I danni non sono solo agli argini dei torrenti ma anche e soprattutto ai rivi
minori dove la formazione di tane provoca frane e occlusione del passaggio dell' acqua quando piove. A
ciò si aggiunge il fatto che questi roditori si cibano delle colture in campo danneggiando il raccolto degli
agricoltori. Ultimamente abbiamo anche avuto segnalazioni di esemplari che si sono avvicinati nelle
pertinenze delle abitazioni. Sarebbe auspicabile adottare un piano di contenimento, non solo per le
nutrie ma anche per i piccioni che oramai invadono indisturbati i tetti dei cimiteri e delle abitazioni».
Anche il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante, commenta: «Le nutrie rimangono innegabilmente un
disagio per gli agricoltori e un danno per i nostri canali».
Contenere la diffusione di un «animale nocivo alloctono», significherebbe, come sottolineato anche da
Anbi Emilia-Romagna, eradicarlo.
La normativa lo prevede ma le azioni di contrasto, nei fatti, non sono mai state troppo efficaci. Una
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soluzione - viene detto - sarebbe forse quella di incentivare i cacciatori ad abbattere l' animale. Mentre -
viene lasciato intendere - che c' è chi fa da sé, rimuovendo il fastidio in autonomia.
Proprio per questo l' assessore regionale all' Agricoltura, Alessio Mammi, ha scritto al ministro dell'
Ambiente e della tutela del territorio, Sergio Costa, avanzando tre richieste urgenti. In primo luogo un
piano nazionale della nutria e una strategia complessiva per le cosiddette specie 'fossorie' (nutrie, volpi,
tassi e istrici), oltre a misure per il lupo e gli ungulati. Un piano che lavuti «l' opportunità di integrarlo con
la possibilità di utilizzare, anche in via sperimentale, strumenti straordinari e maggiormente efficaci di
quelli disponibili fino a oggi».
Mammi chiede inoltre adeguate risorse per sostenere le azioni preventive e di contenimento e, infine, un
confronto ad hoc tra istituzioni in sede di conferenza Stato -Regioni.

4 settembre 2020
Pagina 32 Libertà

ANBI Emilia Romagna<-- Segue

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Emilia-Romagna, mezzo milione di nutrie causano
ingenti danni

L'Associazione dei consorzi di bonifica (Anbi
Emilia-Romagna) lancia l'allarme: solo nei
bacini della regione la popolazione di nutrie
potrebbe aver raggiunto e superato il mezzo
milione di esemplari, con danni diretti per il
territorio di almeno tre milioni di euro e indiretti
d i  dec ine  d i  mi l ion i .  La  nut r ia ,  d i fa t t i ,
incrementerebbe i l  r i sch io  id rau l ico  e
provocherebbe perdite ingenti per il settore
agricolo. Come sottolineato da Anbi e riportato
da Ansa, la nutr ia viene classificata da
normativa come animale nocivo alloctono da
eradicare ma fino ad oggi non è stata mai
cont ras ta ta  ne i  fa t t i .  Sarebbe dunque
auspicabile un'azione energica e coordinata
per attivare al più presto un contenimento di
questa specie su ampia scala . Continua su
Ansa.it

Redazione Animali da Compagnia
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Allarme nutrie in Emilia-Romagna: sono 500mila,
danni per milioni

Solo nei bacini  del l 'Emil ia-Romagna la
popolazione di nutrie potrebbe aver raggiunto
e superato il mezzo milione di esemplari, con
danni diretti per il territorio di almeno tre
milioni di euro e indiretti di decine di milioni.
L'allarme arriva dall'Associazione dei consorzi
di bonifica (Anbi Emilia-Romagna) che lancia
un appello per un'azione coordinata in grado
di eradicare questo roditore dal territorio. Oltre
ai danni economici, sottolinea Anbi,  l a
presenza incontrollata di questa specie non
autoctona incrementa anche il rischio idraulico
per le comunità e provoca perdite ingenti per il
settore agricolo. Le stime derivano da un
monitoraggio dei danni causati dal roditore alla
rete di bonifica, sui 20mila chi lometri  di
canalizzazioni nei vasti comprensori (in parte
anche extra regionali) degli enti che mitigano il
rischio idraulico al territorio.I 3,2 MILIONI DI
COSTI DIRETTI SONO SOLO LA PUNTA
DELL'ICEBERGIl bilancio certificato nell'ultimo
anno del le spese diret te sostenute dai
Consorzi  di  bonifica p e r  a r g i n a r e  l e
conseguenze dell'opera della nutria, spiega
l'associazione, raggiunge e supera i 3 milioni
di euro (3,2 milioni). La punta dell'iceberg.
P e r c h é  i  c o s t i  i n d i r e t t i  l e g a t i  a
malfunzionamenti, rotture o interruzioni di
servizio sono molto più alti. La nutria, sottolinea Anbi, è classificata da normativa come animale nocivo
alloctono da eradicare ma fino ad oggi non è stata mai contrastata nei fatti. Sarebbe dunque auspicabile
un'azione energica e coordinata per attivare al più presto un contenimento di questa specie su ampia
scala. (Ansa)

di Guido Minciotti
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Nutrie, l'indagine di Anbi Emilia-Romagna: "Costi
esorbitanti e alti rischi"

L'associazione dei Consorzi di bonifica
secondo un'indagine prudenziale al ribasso, in
considerazione del mancato controllo in
per iodo Cov id ,  s t ima che i l  numero d i
esemplari del roditore nei diversi comprensori
emiliano-romagnoli possa aver raggiunto e
superato i l  mezzo mi l ione di  esemplar i
Bologna, 2 Settembre 2020 Che i  danni
causati  dal le nutr ie in Emil ia-Romagna
potessero essere... Leggi la notizia integrale
su: Parma Today

Parma Today
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ANBI (Consorzi bonifica E-R): Nutrie, costi
esorbitanti e alti rischi

Che i danni causati dalle nutrie in Emilia-
Romagna potessero essere ingenti era un
sospetto fondato già da alcuni anni, ma che
addirittura l'incremento incontrollato di questa
specie infestante, non autoctona, potesse
costare milioni di euro ai cittadini, oltre ad
incrementare ogni anno di più i l  r ischio
idraulico alle comunità e i danni economici al
settore agricolo, palesa oggi che occorre
p r e n d e r e  d e c i s i o n i ,  s e n z a  u l t e r i o r i
tentennamenti, non più revocabili. E' quanto
sottolinea ANBI E m i l i a - R o m a g n a  I l
monitoraggio capillare dei danni causati dal
roditore alla rete di bonifica, sui 20 mila km di
canalizzazioni nei vasti comprensori (in parte
anche extra regionali) di questi enti che
mitigano il rischio idraulico al territorio, è stato
fatto da ANBI Emilia-Romagna, l'associazione
che li rappresenta. I l bilancio certif icato
nell'ultimo anno delle spese dirette sostenute
dai Consorzi di bonifica per  arg inare  le
conseguenze nefaste dell'opera della nutria,
per esempio, raggiunge e supera i 3 milioni di
euro (3,2 milioni), costi che ricadono sui
c i t t a d i n i  d i  q u e s t e  a r e e  ,  m a  c h e
potenzialmente rappresentano solo la punta
dell'iceberg del costo complessivo stimato al
s i s t e m a  i d r a u l i c o  n e l l ' e v e n t u a l i t à  d i
malfunzionamenti, rotture o interruzioni di servizio, per altro già capitate con frequenza nell'ultimo lustro;
in quel caso infatti l'ammontare delle ripercussioni territoriali negative indirette raggiungerebbe un totale
complessivo di addirittura i 55-70 milioni di euro. La nutria, classificato, da normativa, come animale
nocivo alloctono da eradicare ma, fino ad oggi, per vari motivi, mai contrastato nei fatti è causa
certificata di eventi drammatici come larottura del fiume Secchia nel 2014 (Università Alma Mater di
Bologna) o più recentemente, nel 2019, della rottura dell'Idice nel Bolognese con conseguenti
allagamenti diffusi nei comuni e nelle zone agricole circostanti. Sarebbe dunque auspicabile un'azione
energica e coordinata per attivare al più presto un contenimento di questa specie su ampia scala: sia
per aumentare la sicurezza delle comunità toccate da questo fenomeno diminuendo, al contempo, i
danni reali alla rete di bonifica e gravando meno sui cittadini, sia per impedire che l'animale possa
danneggiare le colture tipiche irrigue tutelate alla base e fiore all'occhiello del nostro Made in Italy.
L'ANBI Emilia-Romagna - con la collaborazione dei consorzi associati - comunica inoltre che, secondo
una stima prudenziale 'al ribasso', in considerazione anche del mancato controllo in periodo Covid, il
numero di esemplari del roditore, nei diversi comprensori emiliano romagnoli, possa aver raggiunto e
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superato il mezzo milioni di esemplari.

Redazione
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Sede da ampliare via libera al progetto di
Nordmeccanica

Via libera della Conferenza dei servizi al
progetto di Nordmeccanica per l' ampliamento
della sua sede di via Ranza al Capitolo.
Secondo gli enti di garanzia del procedimento
- Provincia, Comune, Arpae, Ausl, Vigili del
Fuoco, Soprintendenza, Ireti, Consorzio d i
Bonifica di Piacenza, Satap - nulla osta né dal
punto di vista urbanistico né ambientale,
ragion per cui occorre solo il disco verde del
consiglio comunale per il piano della società
della famiglia Cerciello che ha bisogno di più
s p a z i o  p e r  l e  s u e  « n u o v e  e s i g e n  z e
p rodu t t i ve»  (p roduz ione  d i  macch ine
accoppiatrici e metallizzatrici).
La sede di via Ranza, che non è quella
principale che sta in via dell' Orsina, è stata
inaugurata nel 2014. Sul mercato estero
cresce la «domanda di macchine di grande
taglia a cui, al momento, Nordmeccanica non
ha possibilità di rispondere per carenze di
spazi». Così era stata motivata la richiesta di
ampliamento inoltrata al Comune il 5 febbraio,
dunque appena prima dello scoppio della
pandemia, anche se il coronavirus già stava
imperversando in Cina che è uno dei mercati
di riferimento del gruppo piacentino. In maggio
Palazzo Mercanti aveva alzato disco verde alla
r i ch ies ta  avv iandone  la  p rocedura  d i
approvazione che prevede in prima battuta una conferenza dei servizi che in questi giorni ha concluso
positivamente la sua disamina.
Il progetto prevede l' allargamento della sede nell' area retrostante l' attuale stabilimento: il terreno è
dell' impresa Cogni e fa parte del Malcantone, la lottizzazione tra via Ranza e l' autostrada licenziata in
consiglio comunale nel 2008 dopo un viatico politicamente molto tribolato. In carica c' era il
centrosinistra della seconda giunta Reggi, il piano urbanistico per la realizzazione di un insediamento
produttivo artigianale aveva incontrato la fiera resistenza degli abitanti del Capitolo riuniti in comitato.
Una protesta per il temuto impatto ambientale in un quartiere già in sofferenza per le attività industriali
esistenti, dall' inceneritore alla Cementirossi. L' opposizione di centrodestra diede battaglia in Consiglio,
fu in particolare la Lega a salire sulle barricate con un serrato ostruzionismo portato avanti da Massimo
Polledri. E' ora il centrodestra dell' amministrazione Barbieri a essere in qualche modo chiamato a dare
completamento al Malcantone che nel frattempo ha visto ultimata e collaudata l' urbanizzazione del lotto
anche con il via libera al secondo ambito. _gu.ro.
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Romagna occidentale Aggiornamento sulla situazione irrigua

Distribuiti oltre 40 milioni di acqua

D" ella siccità di quest' anno è già stato detto e
scritto molto. Quello che ci preme ricordare,
invece, è che l' impegno del Consorzio è
massimo affinché il sistema irriguo di nostra
competenza sia efficiente ed efficace per
garantire l '  apporto di acqua alla nostra
agricoltura".
Così Alberto Asioli, presidente del Consorzio
di bonifica della Romagna Occidentale. Una
stagione lunghissima, perché iniziata già a
febbraio e che si potrebbe protrarre anche
oltre l' ordinario. Per la pianura, da inizio
stagione, sono già stati prelevati dal Cer circa
40 milioni di metri cubi di acqua, ben il 34% in
più rispetto allo scorso anno.
Nel territorio collinare l' approvvigionamento è
garantito dagli invasi irrigui interaziendali che
con circa 2 milioni di metri cubi, sopperiscono
all' impossibilità di prelevare dai corsi d' acqua
naturali.
Con  r i fe r imento  a l le  reg is t raz ion i  de l
pluviografo di Lugo, emerge che il valor medio
della pioggia nel mese di giugno nel periodo
1993-2020 è pari a 46,4 mm. Rispetto a tale
media, la piovosità di giugno 2020 è stata di
34,2 mm. Situazione ancora peggiore per il
valore medio di luglio nel periodo 1993-2020,
che si abbassa a 33,5 mm.
Conclude Asioli: "Il Consorzio è al fianco di
agricoltori, associazioni ed enti che mantengono alta l' attenzione su tutte quelle che sono le questioni
del mondo agricolo. La nostra missione è rivolta al mantenimento di un ordinato assetto idraulico e alla
gestione irrigua del territorio e su questi aspetti l' impegno di quest' anno è stato straordinario, come nel
caso del Fosso Vecchio".

4 settembre 2020
Pagina 27 Il Piccolo Faenza

Consorzi di Bonifica

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ravenna

Morìa di carpe lungo il canale Bevanella
Carcasse di pesci avvistate da alcuni pescatori. La causa del decesso potrebbe essere
uno sversamento in territorio f

Pesci morti, in particolare carpe, sono stati notati ieri
mattina lungo la Bevanella, a Savio, da alcuni pescatori
che si stavano recando nei capanni sul Bevano per
lavori di manutenzione agli impianti. E' stato dato l'
allarme ad Arpae e ai carabinieri della stazione di Savio.
Nel pomeriggio carabinieri forestali, Agenzia per l'
ambiente e tecnici del Consorzio di bonifica hanno fatto
un sopralluogo e hanno constatato che i pesci sono
morti già da alcuni giorni (visto il gonfiore) e che le
condizioni delle acque del canale rientrano nella
normalità. Ciò significa che le carpe sono decedute a
causa di inquinamento provocato molto probabilmente
da uno sversamento, ma avvenuto a monte, verso il
territorio forlivese.
La Bevanella è un canale della Romagna centrale che
raccoglie le acque di scolo delle zone agricole di
Casemurate e San Zaccaria in provincia di Ravenna e
poi funge da canale di bonifica della ex Valle Standiana.
Sfocia nel Bevano presso la pineta di Classe, vicino a un
lago di pesca sportiva. Le carcasse dei pesci si sono
concentrate vicino alla 'chiusa' del Consorzio di bonifica in fondo a via Canale Pergami. Uno scenario
simile a quello di tre anni fa, quando i pesci morti galleggiavano in ben altre quantità lungo tutto il
Bevano.
Le indagini condotte nel 2017 avevano consentito di verificare che il pesce non era morto per anossia
(mancanza di ossigeno), probabilmente la causa consisteva in uno sversamento nella Bevanella di
qualche liquido contenente sostanze particolarmente nocive per le specie ittiche. Soprattutto, la strage
delle carpe non è avvenuta così vicino al punto di innesto nel Bevano, ma parecchio più a monte,
probabilmente in territorio forlivese.
I tecnici presenti ieri al sopralluogo in via Canale Pergami hanno raccolto le carcasse che saranno ora
analizzate. Difficile, però, trovare elementi utili perchè sono trascorsi troppi giorni da quando il pesce è
morto.
Purtroppo le morie di pesce non sono una rarità. In passato sono state segnalate grandi quantità di
pesce morto nel canale dei Mulini a Taglio Corelli, quindi nel Destra Reno, ad Alfonsine, nel canale
Diversivo in Valle di Frascata e in alcuni scoli di Bastia e Casemurate.
Lo. Tazz.
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La croce riappare dopo la piena del Conca
Ritrovata dopo 50 anni nella boscaglia di Morciano Il fiume non la trascinò via

Era stata collocata lì, lungo l' alveo del fiume
Conca, circa cinqunta anni fa, in ricordo della
spaventosa piena che spazzò via una parte
dell' abitato di Morciano. L' altro giorno la
croce di ferro, risalente agli Settanta, è tornata
alla luce a seguito dei lavori di disboscamento,
pulizia e manutenzione delle sponde del
torrente, che in queste ore vede impegnati gli
operai del Consorzio di Bonifica.
Un ritrovamento inaspettato perché si pensava
che la croce fosse andata persa, trascinata via
dal f iume nel corso dei decenni oppure
consumata dalle intemperie. E invece era
ancora lì, sepolta sotto la boscaglia e i rovi,
praticamente intatta. Ad annunciarlo è stato lo
stesso sindaco Giorgio Ciotti, facendo il punto
sullo stato di avanzamento dei lavori che
coinvolgono il tratto del fiume Conca a monte
del ponte fino al confine con Montefiore. Da
tempo l' amministrazione comunale è al lavoro
per dare seguito al progetto di ampliamento
del parco fluviale del fiume Conca. Per questo
è interessata all' acquisto dell' area in cui è
stata ritrovata la croce, che è di proprietà del
demanio. I colloqui per il passaggio di proprietà sono già cominciati con l' obiettivo di regalare a tutta la
comunità di Morciano un nuovo spazio pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MORCIANO

Dalla pulizia del Conca riemerge la croce piantata 50
anni fa
Il sindaco Ciotti: «Era una speranza divenuta realtà La lasceremo nel punto in cui è stata
ritrovata»

MORCIANO Il sindaco di Morciano Giorgio
Ciotti aveva fiutato che dai lavori di pulizia dell'
a lveo del  f iume Conca sarebbe potuta
emergere quella croce piantata 50 anni fa.
Per questo alla vigilia dell' intervento si era
raccomandato con il Consorzio di Bonifica, di
fare attenzione «perchè la memoria del paese
mi diceva che in quella zona fu posizionata
una croce in ricordo del vecchio borgo di Mor
ciano che venne spazzato via dal fiume alla
fine del '700». E così è stato. «È un auspicio
andato a buon fine» ha detto ieri lo stesso
Ciotti poco dopo essere stato in formato del
ritrovamento della croce e anche di quello che
i morcianesi chiamano il "sassone".
Ciotti sin da ieri mattina è alla ricerca di
qualcuno in paese che abbia partecipato, o
comunque fosse presente, al tempo della posa
della croce, che non verrà toc catada quel
punto, per mantenere il ricordo di ciò che
rappresenta.
«Nell' archivio storico del Comune c' è unbel
documento datato 22 settembre 1792 -
racconta il primo cittadino - con il quale un
operatore, che a suo tempo lavorava per
quello che oggi chiameremmo Genio Civile,
ebbe l' incarico di venire a Morciano per
verificare la situazione del fiume, perchè gli
abitanti delborgo, ancora non era Comune,
segnalavano danni ingenti derivanti dal fiume.
Nella sua relazione il tecnico dice che è stata portata via la chiesa, sono venute via una quindicina di
abitazioni e anche la strada che serviva per raggiungere i paesi dell' alta Val conca, è stata cancellata
dalla fiumana. Circa 50 anni fa quella croce venne posizionata dove si ritiene che fosse stata colpita la
prima chiesa del borgo di Mor ciano. Aggiungo un particolare: nell' attuale chiesa parrocchiale si legge
ancora che la struttura è stata edificata nel1794, quindi la ricostruzione della storia torna».
Sui lavori di pulizia, Ciotti evidenzia che «nasce da un accordo con il Consorzio di Bonifica affinchè
reinvestisse nel territorio ciò che i cittadini pagano ogni anno.
La nostra volontà è quella di acquisire quell' area dallo Stato.
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Parliamo di un torrente, ma la meteorologia ci ha insegnato che le bombe d' acqua che ormai
siverificano ogni anno, possono mettere a rischio alcune abitazioni al confine con il letto del fiume.
Quindi il lavoro va in un' ottica di prevenzione».

THOMAS DELBIANCO
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MACFRUT DIGITAL 2020. TUTTE LE
INNOVAZIONI: GOCCIA VERDE E IRRIGAZIONE
SOSTENIBILE - Newsletter ANBI

MACFRUT DIGITAL COLLEGATI PER SCOPRIRE
TUTTE LE INNOVAZIONI :  GOCCIA VERDE E
IRRIGAZIONE SOSTENIBILE Nell'ultimo decennio
soprattutto, alla luce degli effetti - spesso nefasti - dei
mutamenti climatici lo studio scientifico e le tecniche più
innovative, adeguate e sostenibili, nel campo della
moderna irrigazione non rappresentano un mero o
accademico esercizio di stile votato esclusivamente al
miglioramento delle performance e rese produttive, ma
sono progressivamente diventate un elemento
imprescindibile per tutti coloro che vogliono fare
moderna agricoltura nel nostro paese. Scopri le nuove
frontiere dell'irrigazione sostenibile con i Consorzi di
bonifica e  ANBI.  I s c r i v i t i  s u b i t o  s u
www.macfrutdigital.com e crea la tua password per
accedere alla fiera digitale e prenotare i forum online. 8
settembre 2020 ore 9.30 - GOCCIA VERDE Il progetto
ANBI per l ' irrigazione sostenibile. Un programma
volontario di certificazione dell'uso sostenibile dell'acqua
e del territorio. Goccia Verde rappresenta una nuova e
avanzata certificazione per l'utilizzo sostenibile della
risorsa idrica. L'acqua intesa come strumento di misura
e valutazione globale della sostenibilità idrica e marchio
di competitività. Certificato che incrementa il valore ambientale del prodotto, dell'impresa agricola e
dell'intero settore. >> programma 10 settembre 2020 ore 11.30 - IRRIGAZIONE TRA SOSTENIBILITA' E
INNOVAZIONE Novità e strategie a disposizione degli imprenditori agricoli raccontate dagli esperti
italiani dell'agricoltura di precisione I Consorzi di bonifica, grazie all'esperienza maturata sul campo e al
know how acquisito dai laboratori agronomici del Canale Emiliano Romagnolo in 60 anni di ricerca
applicata, possono contare sulle più avanzate tecnologie per poter rappresentare un punto di
riferimento per l'intero settore. E' per queste ragioni che ANBI Emilia Romagna, CER e il Consorzio di
bonifica della Romagna hanno organizzato un incontro su queste rilevanti tematiche agro-ambientali. >>
programma NEWS NUTRIE, ANBI EMILIA-ROMAGNA: COSTI ESORBITANTI E ALTI RISCHI.
L'INDAGINE DI ANBI ER >> approfondimenti Tutte le notizie dal territorio anbiemiliaromagna.it >>
Image
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Progetto LIFE RINASCE (LIFE13 ENV/IT/000169) RIqualificazione Naturalistica per la
Sostenibilità integrata idraulico-ambientale dei Canali Emiliani

CONVEGNO FINALE

Consorzio d i  Bonifica dell 'Emilia Centrale - Corso
Garibaldi n.42 - 42121 Reggio EmiliaProgetto LIFE
RINASCE (LIFE13 ENV/IT/000169)RIqualificazione
Naturalisticaper la Sostenibilità integrata idraulico-
a m b i e n t a l e d e i  C a n a l i  E m i l i a n i C O N V E G N O
FINALEINTERVENTI  D I  R IQUALIF ICAZIONE
INTEGRATAIDRAULICO-AMBIENTALE DEI CANALI:I
RISULTATI DEL PROGETTO LIFE RINASCEVENERDÌ
11 SETTEMBRE 2020 ORE 9.00 13.30Sede Regione
Emilia-Romagna Terza Torre - Sala 20 maggioViale
d e l l a  F i e r a ,  8  B o l o g n a & D I R E T T A
STREAMINGISCRIZIONE: entro il 09/09/2020 inviare
email all'indirizzo liferinasce@emiliacentrale.itConsorzio
di Bonifica dell'Emilia Centrale - Corso Garibaldi n.42 -
4 2 1 2 1  R e g g i o  E m i l i a L I F E
RINASCEhttps://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-
rinasceIl Progetto LIFE RINASCE, approvato nel luglio
de l  2014,  s i  è  p roposto  d i  rea l izzare  a  scopo
dimostrativo lariqualificazione idraulico-ambientale di
alcuni canali di bonifica emiliani.Promotore è stato il
Consorzio d i  Bonifica de l l 'Em i l i a  Cen t ra le ,  i n
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
L'importo complessivo del progetto ammonta a circa
2.000.000.Il progetto LIFE RINASCE si è posto l'obiettivo generale di dimostrare che i concetti chiave
della DirettivaQuadro sulle Acque 2000/60/CE e della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, in merito alla
necessità di diminuire ilrischio di inondazioni e al contempo migliorare lo stato ecologico dei corsi
d'acqua, possono essere applicatianche sul reticolo idrico artificiale gestito dai Consorzi di bonifica.il
progetto ha pertanto realizzato 4 interventi di riqualificazione idraulico-ambientale sui canali
CollettoreAcque Basse Modenesi (CABM) in Comune di Carpi e Novi di Modena (MO), Cavata
Orientale e Diversivo FossaNuova Cavata in Comune di Carpi (MO) e Collettore Alfiere in Comune di
Gualtieri (RE).I progetti messi in campo hanno avuto lo scopo di risolvere i problemi dei canali, idraulici
(potenzialiinondazioni) ed ecologici (scarsa qualità dell'ecosistema), aumentando lo spazio a
disposizione degli stessi.La funzione e le problematiche di inondazione in essere nei canali oggetto di
intervento hanno indotto sino adora il Consorzio ad una gestione prettamente idraulica di tali vettori
idrici, in termini di controllo dellavegetazione palustre e arboreo-arbustiva, al fine di prevenire difficoltà
di scolo in caso di emergenza. Gliinterventi realizzati hanno modificato parzialmente tale tipologia di
gestione, individuando un assetto fisicoche permettesse la conservazione e il rafforzamento della
componente vegetale e la diversificazione deglihabitat all'interno del canale, diminuendo le situazioni di
rischio idraulico.Nel loro complesso, gli interventi inseriti nel progetto LIFE RINASCE hanno previsto la
riqualificazione di circa7 km di canali mediante la realizzazione di 3 ettari di golene naturalistiche
allagabili lungo i canali, laforestazione delle sponde per circa 7 km e la realizzazione di una cassa di
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espansione destinata a diventareuna zona umida naturalistica per l'accumulo delle piene, per
un'estensione di circa 3 ettari.Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Corso Garibaldi n.42 - 42121
Reggio EmiliaPROGRAMMA08:30 09.00 Registrazione partecipantiSALUTI ISTITUZIONALIModeratore:
Andrea GavazzoliGiornalista09:00 09.30 Irene PrioloAssessore all'ambiente, difesa del suolo e della
costa, protezione civileRegione Emilia-RomagnaAlessandro GhettiCoordinatoreANBI Emilia-
RomagnaMatteo CatellaniPresidenteConsorzio di bonifica dell 'Emilia CentraleDomenico
TurazzaDirettore generaleConsorzio di bonifica dell'Emilia CentraleRiccardo RighiAssessore
Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione, Ambiente, Mobilità, Smart CityComune di Carpi
(MO)Susanna BacchelliAssessore Ambiente, Urbanistica e Politiche GiovaniliComune di Novi di
Modena (MO)Renzo BergaminiSindacoComune di Gualtieri (RE)Consorzio d i  Bonifica dell'Emilia
Centrale - Corso Garibaldi n.42 - 42121 Reggio EmiliaAPPROFONDIMENTI TECNICI09:30 10.00:
INTERVENTI REALIZZATI: RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-AMBIENTALE DEI CANALIAronne Ruffini
- Project Manager LIFE RINASCEMarco Monaci Consulente LIFE RINASCEConsorzio di bonifica
dell'Emilia Centrale10:00 10.15: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI INTERVENTI Vegetazione
ripariaVilliam Morelli Incia soc. cooperativa10:15 10.30: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI
INTERVENTI Macrofite acquaticheAnna Maria Manzieri - Arpae Emilia-Romagna - Area Centro -
Modena10:30 10.45: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI INTERVENTI AnfibiFabio Simonazzi Incia
soc. cooperativa10:45 11.00: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI INTERVENTI CarabidiElisa
Monterastelli - Professionista11:00 11.15: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI INTERVENTI Fauna
itticaGiuliano Gandolfi - Professionista11:15 11.30: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI INTERVENTI
Funzionalità fluviale e qualitàchimico-fisica acquaDaniele Galli Istituto d'Istruzione Superiore Antonio
Zanelli11:30 11.45: MONITORAGGIO ECOLOGICO DEGLI INTERVENTI MacrobenthosSilvia
Franceschini - ARPAE Emilia-Romagna - Sede di Reggio Emilia11:45 12.00: PAUSAConsorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale - Corso Garibaldi n.42 - 42121 Reggio Emilia12:00 12.30: CONCLUSIONI
SUI RISULTATI ECOLOGICI DEL PROGETTO LIFE RINASCEI SERVIZI ECOSISTEMICI DERIVANTI
DALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CANALIPierluigi ViaroliProfessoreDipartimento di Scienze Chimiche,
della Vita e della Sostenibilità AmbientaleUniversità di Parma12:30 13.00: LE PROSPETTIVE DELLA
RIQUALIFICAZIONE DEI CANALI IN EMILIA-ROMAGNAMonica GuidaResponsabile del Servizio difesa
del suolo, del la costa e bonificaAlfredo CaggianelliServizio difesa del suolo, della costa e
bonificaRegione Emilia-Romagna13:00 13.30: DIBATTITOConsorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale -
Corso Garibaldi n.42 - 42121 Reggio EmiliaCOME PARTECIPAREA causa delle norme di sicurezza
sanitaria imposte dal Covid-19, il numero di posti in presenza sarà limitato.Il Convegno sarà quindi
trasmesso anche in diretta streaming.CONVEGNO IN PRESENZAMAX 50 PARTECIPANTISede
Regione Emilia-Romagna Terza Torre - Sala 20 MaggioViale della Fiera, 8 BolognaPremere il link
seguente per impostare il luogo di arrivo in Google Maps: https://goo.gl/maps/WZ3Qxy7EVioDIRETTA
STREAMINGGli iscritti al Convegno che non saranno ammessi al Convegno in presenza potranno
seguire i lavori in direttastreaming accedendo al link http://videocenter.lepida.it/videos/ e premendo il
tasto Video dal vivo: il giornodel Convegno comparirà il video della diretta streaming.Il video rimarrà
disponibile per 90 giorni.Si consiglia di effettuare un test di funzionamento sul proprio computer,
guardando una delle registrazioni giàpresenti sul portale.NOTA: per vedere la diretta occorre usare un
browser diverso da Google Chrome (non è supportato): sonoconsigliati Mozilla Firefox o Internet
Explorer. Il computer dovrà essere dotato di Adobe Flash Player.INFORMAZIONIInviare email
all'indirizzo liferinasce@emiliacentrale.it
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VERSO IL RECOVERY FUND - PRESENTAZIONE
PIANO OPERE IDRAULICHE PER SISTEMAZIONE
TERRITORIO ITALIANO

Gli eventi atmosferici delle scorse settimane hanno
confermato la crescente fragilità del territorio italiano
davanti ai cambiamenti climatici, causa di danni a
campagne e centri urbani per decine di milioni di euro,
senza contare l'incommensurabile perdita di vite umane.
A ciò si accompagna il paradosso di una stagione
siccitosa in ampie zone del Paese. È necessario ed
urgente, quindi, agire sulle infrastrutture idrauliche a
servizio del territorio per migliorarne la gestione delle e
dalle acque. Per questo, in considerazione delle
straordinarie opportunità offerte dal Recovery Fund ed in
vista dei prossimi impegni in Europa del Premier,
Giuseppe Conte e della successiva Legge di Bilancio
ANBI presenterà e virtualmente consegnerà al Governo
i l  PIANO DELLE OPERE IDRAULICHE PER LA
RIMESSA IN EFFICIENZA DEL TERRITORIO ITALIANO
nel corso di una CONFERENZA STAMPA che si terrà
MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE p.v. ALLE ORE 11.00
nella sala Medici dell' SEDE ANBI, A ROMA (in via
Santa Teresa, 23) nel rispetto delle prescrizioni anti
COVID-19. Nell'occasione sarà illustrato un PIANO
NAZIONALE DI PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI
INTERESSANTI L'INTERA PENISOLA Accanto al
Presidente, Francesco Vincenzi ed al Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, hanno già
confermato la partecipazione: SALVATORE MARGIOTTA Sottosegretario Ministero Infrastrutture e
Trasporti ROBERTO MORASSUT, Sottosegretario Ministero Ambiente FABRIZIO CURCIO Capo
Dipartimento Casa Italia Presidenza Consiglio dei Ministri FILIPPO GALLINELLA Presidente
Commissione Agricoltura Camera Deputati GIANPAOLO VALLARDI Presidente Commissione
Agricoltura Senato SUSANNA CENNI Vicepresidente Commissione Agricoltura Camera Deputati
ERASMO D'ANGELIS Segretario Generale Autorità Bacino Distrettuale Appennino Centrale
Considerando la fondamentale importanza che il Recovery Fund ed il Green New Deal assumerà per la
ripresa economica del Paese, contiamo su una Vostra qualificata presenza. Cordiali saluti. Ufficio
Comunicazione Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni
(tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)
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casalgrande, veggia

Due notti di prove statiche Si attendono i dati del
ponte

sASSUOLo Si sono svolte nelle ultime due
notti le prove di carico sul ponte di Veggia al
centro da mesi di una querelle, oltre che di un
progetto da 2,4 mil ioni di euro - su cui i
Comuni sperano in un intervento finanziario da
parte della Regione o del Ministero delle
Infrastrutture - per la sua definitiva messa in
sicurezza. C' è però da affrontare il tema
stringente dell' apertura delle scuole e del
passagg io  de l le  cor r ie re :  sono que l le
provenienti dalla Valle del Dolo modenese e
dal comprensorio reggiano delle ceramiche,
per gli iscritti ai corsi degli istituti superiori
sasso les i .  I l  s indaco d i  Casa lg rande,
Giuseppe Daviddi, con l' accordo del primo
cittadino sassolese Gian Francesco Menani,
ha voluto che si facessero degli accertamenti
per arrivare a capire se i bus non corrono
rischi nell' attraversare il ponte nello stato in
cui versa oggi.
H a  i n g a g g i a t o  p e r  q u e s t o  u n a  d i t t a
specializzata, la 4Emme di Bolzano, e ci ha
messo dei soldi per dissipare i dubbi. Daviddi
ha presenziato alle prove con la sua giunta,
non mancando di tirare la classica frecciatina:
«Anche i  membri  del l '  amministrazione
comunale di Sassuolo sarebbero dovuti
venire, giusto per la cronaca».
Ieri sera e la notte precedente il ponte è stato chiuso al traffico dalle 19 alle 6 del mattino. Nel frattempo i
tecnici hanno portato i loro mezzi informatici e il proprio laboratorio mobile per misurare le oscillazioni
del ponte al transito di due camion carichi di ghiaia, del peso ognuno di venti tonnellate. I mezzi da
lavoro hanno simulato il passaggio in contemporanea di due corriere a pieno carico provenienti da
opposte direzioni.
Diverso il metodo di lavoro adottato rispetto a un mese fa: «La scorsa volta venivano fatte delle
misurazioni da sotto attraverso dei flessimetri ad asta - illustra l' ingegnere Davide Bedogni del centro
cooperativo di progettazione di Reggio Emilia, incaricato dal Comune di Casalgrande per fare l'
approfondimento - essendoci sotto il terreno era possibile usare quel tipo di strumentazione. Dovendo
ora lavorare nei punti che sono proprio sopra il fiume Secchia, abbiamo utilizzato una serie di strumenti
disposti lungo tutta la lunghezza della campata e collegati a un computer, tramite il quale abbiamo letto
la rotazione di ciascuno di questi strumenti rispetto alla posizione a riposo».
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I rilevatori, cinque per campata, spostandosi calcolano con elevata precisione le sollecitazioni. L'
ingegnere precisa anche che ogni campata del ponte - undici in totale - fa storia a sé per cui l'
operazione è stata compiuta singolarmente per ogni parte del ponte.
«Con i dati visti fino a oggi - spiega Bedogni - viene confermata l' entità degli abbassamenti. Per il
momento non ci sbilanciamo, aspettiamo tutti i risultati, l' ottimismo comunque c' è. Però dobbiamo
analizzare bene tutte le campate».
Ad agosto ne furono analizzate due, quattro sono state osservate la sera di mercoledì e le restanti
durante la notte appena trascorsa, in cui sono state eseguite anche delle prove dinamiche attraverso un'
altra strumentazione. A breve un summit tra Comuni per prendere una decisione.
--Daniele Dei© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Ponte Veggia all' esame prove di carico Notti a
simulare il passaggio di corriere
Esperti di una ditta hanno concluso le rilevazioni per tutte le campate. Ottimismo ma si
attendono esiti e poi summit

Daniele Dei Stessi protagonisti, un mese
dopo. Si era cominciato che era una calda
mattinata estiva e si è proseguito in un' umida
nottata decisamente più autunnale, ma gli
scopi dei tecnici sono rimasti immutati: capire
se il Ponte Veggia tra i territori comunali di
Sassuolo e Casalgrande può reggere i l
passaggio di autobus di linea a pieno carico
senza avere rischi di stabilità. Il viadotto è
ormai al centro da mesi di una querelle legata
al proprio stato di salute: si  parla di un
progetto da 2,4 milioni di euro, su cui i Comuni
sperano in un intervento finanziario da parte
d e l l a  R e g i o n e  o  d e l  M i n i s t e r o  d e l l e
Infrastrutture, per la sua definitiva messa in
sicurezza. C' è però da affrontare il tema
stringente dell' apertura delle scuole e del
passaggio delle corriere che normalmente
transitano dal Ponte Veggia: sono quelle
provenienti dalla Valle del Dolo modenese e
dal comprensorio reggiano delle ceramiche,
iscritti ai corsi degli istituti superiori sassolesi.
Il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi,
con i l  bene p lacet  de l l '  omologo Gian
Francesco Menani ha voluto che si facessero
degli accertamenti affinché si arrivasse a
capire con precisione se, comunque, i bus non
corrono rischi nell' attraversare il ponte nello stato in cui versa oggi. Il suo Comune dunque ha
ingaggiato una ditta specializzata, la 4Emme di Bolzano, e ci ha messo dei soldi per dissipare i dubbi.
Ieri sera e la notte precedente il Ponte Veggia è stato chiuso al traffico dalle 19 alle 6 del mattino
successivo: qualche auto proveniente da Sassuolo si è trovata le transenne davanti ed è stata costretta
a fare manovra nel distributore di benzina per tornare indietro. Nel frattempo i tecnici altoatesini hanno
portato i loro mezzi informatici e il proprio laboratorio mobile per misurare le oscillazioni del ponte al
transito di due camion carichi di ghiaia, del peso ognuno di venti tonnellate. I mezzi da lavoro hanno
simulato il passaggio in contemporanea di due corriere a pieno carico provenienti da opposte direzioni.
Diverso il metodo di lavoro adottato rispetto a un mese fa: «La scorsa volta venivano fatte delle
misurazioni da sotto attraverso dei flessimetri ad asta - illustra l' ingegnere Davide Bedogni del centro
cooperativo di progettazione di Reggio Emilia, incaricato dal Comune di Casalgrande in accordo con
quello di Sassuolo per fare l' approfondimento - essendoci sotto il terreno era possibile usare quel tipo
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di strumentazione.
Dovendo lavorare nei punti che sono proprio sopra il fiume Secchia, per misurare quanto avviene sulle
campate centrali abbiamo compiuto delle misurazioni direttamente sul ponte. Sono stati utilizzati una
serie di strumenti disposti lungo tutta la lunghezza della campata e collegati a un computer, tramite il
quale abbiamo letto la rotazione di ciascuno di questi strumenti rispetto alla posizione a riposo». I
rilevatori, cinque per campata, spostandosi calcolano con elevata precisione la sollecitazione dettata dal
peso degli automezzi. L' ingegnere precisa anche che ogni campata del ponte - sono undici in totale - fa
storia a sé per cui l' operazione è stata compiuta singolarmente per ogni parte del Ponte Veggia. «Con i
dati visti fino a oggi - spiega Bedogni - viene confermata l' entità degli abbassamenti già misurati in
precedenza nelle altre campate. Per il momento non ci sbilanciamo, aspettiamo tutti i risultati, l'
ottimismo comunque c' è. Però dobbiamo analizzare bene tutte le campate essendo, come detto,
ognuna indipendente dall' altra». Ad agosto ne furono analizzate due, quattro sono state osservate la
sera di mercoledì e le restanti durante la notte appena trascorsa, in cui sono state eseguite anche delle
prove dinamiche per misurare la frequenza dell' oscillazione della struttura, attraverso un' altra
strumentazione rispetto a quella utilizzata due sere fa. A breve un summit tra Comuni per prendere una
decisione.
--
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sant' agostino

Lavori al Bosco Panfilia Il progetto riparte

SAN T '  A G O S T I N O V i a  l i b e r a  a l l a
manutenzione straordinaria del Bosco della
Panfilia di Sant' Agostino. È arrivata infatti la
valutazione posit iva anche da parte del
Servizio area Reno-Po di  Volano,  l a  c u i
assenza, di fatto, aveva stoppato la procedura
per dare il via all' intervento.
Peraltro si tratta di lavori importanti, visto il
degrado dell' area, con un costo complessivo
che vale oltre 130mila euro (su un importo
totale di progettazione di poco più di 180mila
euro) e che si farà grazie a risorse della
Regione. Sono previste, tra l' altro, opere di
messa in sicurezza di sentieri, ponticelli e aree
di sosta, ed eliminazioni di piante alloctone e
di infestanti, in particolare la massiccia
presenza di edera che mette a repentaglio la
sopravvivenza degli alberi.
I l progetto d' intervento aveva subito un
intoppo imprevisto nel  maggio scorso,
quando, dopo che il Comune di Terre del Reno
aveva approvato in linea tecnica quello di
carattere esecutivo formulato dallo StudioSilva
di Bologna, l '  Agenzia p e r  l a  sicurezza
idraulica e la Protezione civile della Regione
Emilia Romagna aveva comunicato al Comune
che era necessaria anche una valutazione
integrativa del Servizio area Reno Po di Volano, poicé il bosco si trova in area attiva del fiume Reno. In
pratica, in assenza di quel parere, non era possibile eseguire l' intervento.
A quel punto l' amministrazione comunale ha dovuto sospendere la procedura in atto, in attesa di quella
valutazione, arrivata nei giorni scorsi. Così il Comune ha potuto riavviare la procedura e nei giorni scorsi
è stata redatta la determina per l' affidamento lavori, con indagine di mercato (tramite mercato
elettronico MePA) per la valutazione di tre preventivi.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PORTOVERRARA

Frana sulla provinciale da rimettere in sesto Il
cantiere atteso a breve

PORTOVERRARAÈ in partenza un altro
intervento destinato a "ricucire" il territorio più
fragile, martoriato dalle frane causate dal
maltempo ma anche dall' azione dalle nutrie.
Stavolta tocca alla zona di Portoverrara, per la
precisione ad un tratto della strada provinciale
49 Portoverrara-San Carlo Trava, un' arteria
che come tante altre nel Ferrarese è stata
costruita in adiacenza a canali: per la natura
del terreno, dei veicoli che la percorrono e a
causa delle piogge, tendono a una precarietà
pressoché costante, rendendo insidiosa la
circolazione dei mezzi.
OBIETTIVO UN CHILOMETRO E MEZZOL'
intervento già appaltato dalla Provincia trae
origine, in particolare, dai movimenti franosi
ri levati a partire dagli eventi atmosferici
avversi dell' autunno dello scorso anno. Il
can t ie re  r iguarderà ,  ne l  de t tag l io ,  un
c h i l o m e t r o  e  m e z z o  c i r c a  d i  s t r a d a ,
esattamente dal km 2 al km 3,5 della Sp49. Va
detto che già da qualche tempo sul posto è
stata collocata una segnaletica che avvisa del
pericolo causato dalla frana.  Po i  è  s ta to
approvato il progetto che prevede, per prima
cosa, il consolidamento della scarpata stradale
con posa di pietrame di rivestimento spondale
e ricostruzione del corpo arginale per ripristinare la sezione originaria.
L' AFFIDAMENTOA breve ci sarà l' avvio del cantiere: se ne occuperà l' impresa Copparo Costruzioni,
che per vedersi affidato l' incarico dalla Provincia ha offerto un ribasso del 3,75% sull' importo lavori.
Spesa totale pari a 7.746 euro.
--F.T.© RIPRODUZIONE RISERVATA.

4 settembre 2020
Pagina 21 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

23

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Infrastrutture, botta e risposta fra Pd e Lega su
Bretella e ponte
Il Pd ne discute con l' assessore regionale Corsini che annuncia investimenti. La Lega:
«Promesse elettorali»

IMOLA A dare il la alla discussione sui temi
economici nei giorni scorsi è stato il candidato
sindaco del centrosinistra Marco Panieri in un
incontro con l' assessore regionale al Turismo,
trasporti e commercio Andrea Corsini. «È ora
di accelerare. Anche sulla Bretella» era il titolo
dell' incontro che si prefiggeva di illustrare le
proposte su opere pubbliche necessarie per la
rigenerazione della città individuandole nel
completamento dell' asse attrezzato Nord -
Sud (Bretella), la riqualificazione d i  v i a
Montanara, lo studio di fattibilità sul Ponte
Santerno, la nuova rotatoria di via Lughese, la
rotatoria tra via Emilia e via Zello e il sotto
passo del Quartiere Marconi.
«La bretel la Nord Sud rappre senta un
collegamento indispensabile -ha detto Corsini
-.
Lo era ieri e lo è a maggior ragione oggi che si
progetta la rigenerazione economica del
territorio imolese, anche in un' ottica di turismo
internazionale. Il turismo è un grande distretto
industriale, prima del Covid il13% del PIL
proveniva da questo ambito.
Trasporti e collegamenti sono fondamentali
per la competi t iv i  tà del nostro sistema
territoriale, ed anche pilastri della sicurezza
dei cittadini». Corsini ha poi comunicato che
oltre alla Bretella, l' Aspi finanzierà la quarta
corsia dell' A14, prevista anche all' interno del
piano di Governo "Italia Veloce". «Nel nostro paese, per portare avanti le opere pubbliche occorre
presenza e perseveranza da parte delle istituzioni comunali e degli assessori» ha sollecitato Corsini.
«Quando parliamo della Bretella parliamo anche e soprattutto di qualità della vita - ha affermato Panieri
-. Occorre accelerare i lavori strategici di infrastruttura in un' ottica di riduzione dell' impatto ambientale
e acustico, oltre che di miglioramento dei collegamenti».
La Lega Per il candidato sindaco della Lega Daniele Marchetti sarebbero «solo promesse da campagna
elettorale». «Leggiamo con stupore le promesse elettorali della sinistra per le infrastrutture imolesi -ha
detto Marchetti che da consigliere era tornato spesso sul progetto per il Ponte del Santerno -. Pare che
la città sia stata governata negli ultimi 20 anni da altri amministratori oppure che si siano di colpo
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dimenticati che erano loro al Governo di Imola. Il Pd parla di infrastrutture dimenticandosi di averle
tenute bloccate per anni.
L' unica opera che hanno realizzato nelle passate consigliature è stata un' asse attrezzato monco che
oggi finisce contro un muro di erba. Sono stati anni di immobilismo del governo della sinistra che, in
stile giallo -rosso italiano blocca le imprese e legran di opere in attesa di finanziamenti o di risorse
europee. Ad Imola - continua Daniele Marchetti - si attende un finanziamento da Autostrade per l' Italia,
ma pare che anche in questo caso sia tutto sospeso. Noi avevamo ottenuto anche l' approvazione in
Regione di una nostra risoluzione, che impegnava la Giunta a finanziare la realizzazione del nuovo
ponte. Non appena insediati, andremo a richiedere quel che è stato promesso al nostro territorio».
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RUSPE IN AZIONE A PREMILCUORE

Con il disboscamento sono partiti i lavori lungo il
fiume Rabbi
Conti: «Il forte afflusso alla Grotta Urlante ci ha fatto comprendere che occorre cambiare
per diluire i bagnanti»

PREMILCUORE L' estate volge al termine ma
il Comune pensa già alla prossima. Ruspe,
trattori e motoseghe sono già al lavoro lungo il
Rabbi per renderlo più fruibile.
«Questo periodo del 2020 con un' affluenza di
turisti così numerosa verso la Grotta Urlante ci
ha fatto comprendere che occorre una sterzata
per diluire i bagnanti lungo il Rabbi nelle aree
immediatamente adiacenti con la creazione di
spazi nuovi per la balneazione.
Per questo ci sono progetti per complessivi
200 mila euro per i l  tratto di fiume oltre
Fontanalda» spiega l' assessore Gabriele
Conti.
Intanto sono iniziati i primi lavori finanziati dal
Parco ed eseguiti dalla cooperativa Cta per il
disboscamento del lato destro del Rabbi
prospiciente la Grotta Urlante.
«E' il primo passo di un progetto più ampio
che verrà terminato nella prossima primavera -
racconta il Vicesindaco Sauro Baruffi - che
prende il via con il decespugliamento della
riva che verrà quindi resa fruibile poi, in
seguito, con il collocamento di ciclopi, grandi
massi usati per le scogliere marine, verrà
c r e a t a  u n a  g o r g a  p e r  i  b a m b i n i .  I l
completamento del tratto dalla Grotta Urlante
alla cascata della Sega servirà per realizzare
nuove postazioni a bordo fiume ut i l i  a l la
balneazione, in pratica una nuova area fluviale
tramite un intervento finanziato dal Demanio per 120 mila euro. Poi con il ripristino della vecchia strada
Fiorentina da Giumella al Petriccio per ulteriori 20mila euro si andrà a facilitare il camminamento vicino
al fiume mentre sono state rifatte le prime staccionate laterali in legno. Tutta la zona che gravita vicino
alla Grotta Urlante nella frazione Giumella merita le nostre attenzioni, intanto siamo già intervenuti -
conclude il vicesindaco - allargando lo spazio per il parcheggio delle auto per evitare intasamenti lungo
la provinciale».

RICCARDO RINIERI
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