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«Destituito perché ho difeso i cittadini»
Parla l' ex vicepresidente Scozzoli: «Critiche ai vertici non gradite»

IL CONSORZIO di bonifica della Romagna è
al centro di un' inchiesta della Procura della
Repubblica di Forlì .  Gli  indagati sono i l
presidente Roberto Brolli di Santarcangelo, il
direttore generale Vincenzo Bosi di Ravenna e
il capo settore pianificazione idraulica Chiara
Benaglia di Cesena. Il sostituto procuratore
Sara Posa ha chiesto la prosecuzione delle
indagini sul comportamento dei dirigenti dell'
ente in merito a precedenti inchieste poi
archiviate. Il sospetto è che non siano state
fornite informazioni veritiere in modo da
determinare così la smenti ta di  accuse
contenute in esposti. Aspre polemiche interne
hanno poi portato alla revoca dell' incarico di
vicepresidente al forlivese Massimo Scozzoli.
MASSIMO Scozzoli, perché è stato revocato
dalla carica vicepresidente del Consorzio di
bonifica della Romagna?
«Perché tra il Consorzio di bonifica e i suoi
associati ho sempre tenuto le parti di questi
ultimi».

Ma lei fa ancora parte del consiglio d'
amministrazione?
«Sì». Perché decise di candidarsi nel 2015?
«La mia candidatura è dovuta al fatto che il mio territorio, la zona di Villafranca di Forlì, nel 2015 è stata
martoriata più volte da eventi alluvionali che non avevano precedenti: ce ne sono stati due nel giro di
quattro mesi. A seguito di questo mi è stato chiesto la disponibilità a candidarmi all' interno del
Consorzio di Bonifica».
Glielo ha chiesto la Coldiretti? «Premetto che l' unica organizzazione di cui faccio parte è il Collegio
degli agrotecnici e agrotecnici laureati; sono legale rappresentante di società che utilizzano i servizi di
Coldiretti, ma la spinta mi è venuta dagli agricoltori della mia zona. Non c' è in alcuna parte dello
statuto, né tantomeno nella legge regionale che fondò i consorzi di bonifica, alcun riferimento alle
organizzazioni professionali, almeno per quel che ricordo».
E allora perché l' hanno rimossa? «Rileggendo la delibera e facendo mente locale a quello che è
successo io sinceramente non ho capito molto. L' unica cosa che posso dire è che durante il mio
mandato io ho cercato di rendere il mio operato e l' operato del Consorzio il più trasparente possibile,
ho sempre cercato di coinvolgere l' amministrazione e gli utenti in un dialogo costruttivo e trasparente,
ma evidentemente questa trasparenza che io cercavo di portare all' interno del Consorzio a qualche
consigliere non è andata bene».
In che senso? «Da quello che interpreto io leggendo la delibera, parrebbe che il sottoscritto dovesse
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semplicemente votare, senza poter avere una propria opinione e soprattutto senza poterla esprimere,
perchè cosi facendo si poteva urtare la suscettibilità di qualche altro amministratore. A me sembra che
in un ente che gestisce e spende soldi pubblici versati da decine di migliaia di utenti attraverso cartelle
esattoriali questo possa apparire sinonimo di poca democrazia e trasparenza».
Lei si occupava solo del suo territorio? «No, io cercavo di uniformare e unificare i giudizi e i
provvedimenti su tutto il territorio del Consorzio perché la fusione fra i tre consorzi preesistenti
sembrerebbe ancora lungi dall' essere attuata, non so se per volontà, mancanza di capacità o scelte
politiche; quello che credo è che a oggi questa unificazione nonostante gli sforzi profusi non sia ancora
reale, tante cose sono state fatte ma tantissime altre sono ancora da fare, e il fatto che qualcuno
spronasse e cercasse di remare rapidamente in questa direzione ha sicuramente dato fastidio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAOLO MORELLI
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A Travo, si puliscono cunette e ricordare i volontari
scomparsi pozzetti di sei strade comunali

Pioggia battente e continua, con canali di scolo che s'
ingrossano e il rischio di esondazioni. Anche alla luce
del maltempo di questi giorni, a Travo prosegue l'
attività di pulizia delle cunette e dei pozzetti ai lati delle
strade comunali: di recente l' amministrazione comunale
ha stanziato quasi diecimila euro per evitare sorprese o
"tappi" che possano ostruire il regolare deflusso delle
acque. Sono in tutto sei le strade comunali sulle quali
presto si interverrà: Donceto-Montà, Pillori-Lentià-
Roncole,  V iserano,  Fel l ino-Caste l laro,  Coni  e
Pelacagna.
I lavori sono già stati affidati alla ditta locale Gatti,
specializzata in scavi e movimento terra. Non è la prima
volta che l' amministrazione comunale destina risorse
alla sistemazione delle cunette laterali: un' azione che si
somma all' annuale attività del Consorzio d i  Bonifica
nella pulitura dei rivi e dei canali irrigui della zona._CB.
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Interventi sulle strade A breve i cantieri per la nuova
segnaletica
COPPARONel corso dell' ultimo consiglio comunale, sono state presentate due
interrogazioni sulle condizioni delle strade e di conseguenza sulla viabilità. I consiglieri
Selmi e Binelli (M5s) hanno...

COPPARO Nel corso dell' ultimo consiglio
comuna le ,  sono s ta te  p resenta te  due
interrogazioni sulle condizioni delle strade e di
conseguenza sulla viabilità. I consiglieri Selmi
e Binelli (M5s) hanno interpellato sullo stato
della segnaletica orizzontale delle strade del
Comune. A rispondere l' assessore ai lavori
pubblici, Marco Mazzali: «Il lavoro sulla
segnaletica comincerà a breve. Avrebbe
dovuto essere già avviato, ma ci sono poche
aziende che garantiscono questo servizio, e
molte occasioni di  lavoro. E non si può
nemmeno dire che si passa ad altri, perché ha
partecipato solo una ditta. Aspettiamo e
puntiamo a realizzare le righe in novembre. Ci
saranno 76 km di righe e seimiladuecento
cartelli stradali. Dei quali un migliaio devono
essere sostituit i». Non solo, «anche via
Ferrara e via Colombo avranno bisogno di
interventi. Alla fine, andremo oltre quanto
previsto dall' appalto. L' alternativa è spostare
tutto al prossimo anno, ma non intendiamo
farlo, se possibile. La patrimonio ha solo
quattro addetti, che in questo momento si
stanno occupando dello sfalcio dell' erba».
Mazzali ha risposto all' interpellanza di Franca
Orsini, che chiedeva informazioni su ponte
Marighella: «C' era già l' impegno di spesa, e i
lavori dovevano cominciare in primavera. Sui richiesta degli imprenditori agricoli della zona, si è
rimandato a dopo la mietitura, e poi anche dopo altri impegni agricoli. Dopo questo, abbiamo dovuto
aspettare che il Consorzio di bonifica abbassasse il livello delle acqua nel canale attraversato dal ponte,
ed anche questo è stato fatto, ma a questo punto, l' azienda a cui erano stati affidati i lavori ha iniziato un
altro intervento. Abbiamo chiesto di partire e abbiamo dato il limite per l' intervento al 16 di novembre».
E come, già segnalato in questi giorni, l' intervento al ponte Marighella è stato programmato a partire da
lunedì, con strada chiusa al traffico. - A. B. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Siccità: saranno realizzati 8 nuovi bacini artificiali
per aiutare l' agricoltura

7 nuovi invasi saranno realizzati in provincia di
Ravenna per contrastare la siccità e aiutare le
aziende agricole nell' irrigazione dei campi, ai
quali si aggiungerà un bacino del Consorzio di
Bonifica della Romagna Occidentale a servizio
degli agricoltori del lughese. Si sono appena
conclusi due bandi della Regione Emilia-
Romagna per la realizzazione di invasi di
stoccaggio per permettere agli agricoltori di
avere più acqua a disposizione nelle stagioni
siccitose, sempre più frequenti e con periodi
s e m p r e  p i ù  p r o l u n g a t i  a  c a u s a  d e i
cambiamenti climatici. 18 i progetti in tutto
finanziati attraverso una spesa di quasi 18
milioni di euro. Dopo l' emergenza idrica del
2017 che ha messo in diff icoltà l '  intero
comparto, l' agricoltura corre quindi ai ripari
mediante investimenti garantiti dal Programma
regionale di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020.
La maggior parte dei progetti presentati dalle
aziende agricole arrivano dalla provincia di
Ravenna, in particolare dai territori e dalle
colline del faentino. Altri 10 investimenti
saranno real izzat i  f ra Bologna, Parma,
Reggio-Emilia e Piacenza.
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Bombe d'acqua e allagamenti, sopralluogo nei punti
critici
I casi più complessi nella zona di via Piave e a Ganzanigo attorno a via Baroncini. In
alcune strade in arrivo più caditoie, ma anche i privati chiamati «a fare ciò che compete
loro».

Medicina. Le piogge part icolarmente intense e
concentrate, le cosiddette «bombe d'acqua», si stanno
verificando con sempre maggior frequenza. L'estate
scorsa hanno messo sott'acqua alcune cantine e fatto
scorrere la pioggia a rivoli intensi e profondi lungo
alcune strade del medicinese. I cittadini hanno fatto
rimbalzare disagi e segnalazioni dai social alle Consulte
territoriali fino in Comune. Da qui la decisione della
Giunta Rambaldi di verificare la situazione e martedì 23
ottobre i risultati sono stati illustrati in una riunione delle
Consulte alla quale hanno partecipato una quarantina di
pe rsone .  «Sono  emers i  p rob lem i  dovu t i  a l l a
conformazione del terreno che si potranno risolvere
aggiungendo caditoie o modificando quelle presenti -
sintetizza l 'assessore ai Lavori pubblici, Matteo
Montanari -,  in altr i  casi ci  sono errori  tecnici o
problematiche che dipendono dai privati. Poi ci sono
casi più complessi, non solo di recepimento dell'acqua
nella fogna ma anche nei canali. Ad esempio nelle zone
attorno a via Piave a Medicina e via Baroncini a
Ganzanigo, dovremo valutare bene insieme alla Bonifica
Renana come è meglio intervenire, per il potenziamento
delle fognature o dei canali, e come sostenere i costi». Il
sopralluogo dei punti dolenti è stato fatto il 19 settembre
insieme ai tecnici di Hera Spa, che ha in gestione
impianti e condotte dell'acqua. Per quanto riguarda uno dei casi più complessi, quello della frazione di
Ganzanigo e dell'allagamento che si è verificato in varie zone nel corso del temporale di domenica 2
settembre a partire da via Baroncini-via Pedretti, la relazione spiega che «lo scolo Rondone faticava a
ricevere le acque dalla fognatura di via Ganzanigo, in quanto il livello di piena dello scolo era a quota
superiore rispetto all'immissione della condotta fognaria. Quest'ultima non potendo scaricare si è
velocemente riempita e le caditoie conseguentemente non hanno più svolto la funzione di raccolta di
acqua piovana. Gli allacci sono corretti e anche lo scarico sul Rondone ma in casi straordinari ci sono
problemi». Da qui l'esigenza di un'ulteriore valutazione. I tecnici, però, non hanno mancato di
puntualizzare la necessità anche di effettuare la pulizia dei fossi che costeggiano via Bottrigara e via
Stradellaccio, e il Comune ha già le comunicazioni pronte da inviare alle proprietà private confinanti,
come prevedono regolamenti e Codice della strada. Per quanto riguarda l'altra nota dolente, l'area di
via Piave nel capoluogo, c'è «un'urbanizzazione non recente priva di sistema di raccolta acque
piovane» chiarisce la relazione, per la quale «occorrerà realizzare un nuovo tratto di rete fognaria
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bianca per il quale Hera ha già formulato un preventivo». Hera si è impegnata a verificare anche la
funzionalità della condotta di via San Carlo che da via Buozzi arriva in via Piave e il tratto successivo
che costituisce il naturale proseguimento da via Giovanni XXIII fino in via San Paolo. Nel frattempo, il
Comune ripristinerà il fosso di scolo che costeggia via Piave e quello che attraversa l'area verde
limitrofa. «Occorre capire se a valle di via Piave lo scolo di via del Piano sarà in grado di recepire le
acque che vi verranno convogliate - aggiunge l'assessora all'Ambiente Francesca Zandi -. Dovremo
fare verifiche un po' in tutta quell'area, dove vi sono zone più critiche e altre meno, ad esempio in via
Giovanni XXIII rimane uno spazio verde che permette una maggior permeabilità del terreno, mentre su
via Piave c'è un'urbanizzazione nuova, iniziata negli anni '90, quindi l'impermeabilizzazione è
maggiore». Più semplice sarà dare una risposta altrove. In via Caduti di Cefalonia, c'è l'impegno di
Hera per installare nuove caditoie e sostituire «a propria cura e spese» le botole in calcestruzzo dei
tombini di piazza Andrea Costa con griglie in ghisa. Otto nuove caditoie sono previste anche per via
Mazzini, «ma non possiamo trasformare una strada in una fila di tombini e alle volte non è sufficiente»
chiosa Montanari. Via Simoni e via Luminasi, ad esempio, «pendono» verso via Mazzini e vi riversano
notevoli quantità d'acqua, Hera ha installato ulteriori griglie e integrato le caditoie fino a via Fava ma non
bastano durante gli acquazzoni eccezionali. «Le nuove caditoie cercheremo di inserirle nella
pianificazione delle manutenzioni di Hera nei prossimi mesi - dettaglia Montanari -, per i casi più
complessi ci faremo promotori affinché le opere indicate siano inserite nei piani di Atersir e
solleciteremo la Regione per avere investimenti». Tradotto, ci sarà da aspettare per capire come
finanziare le soluzioni individuate. «E sia chiaro che non sarà possibile eliminare del tutto i problemi dati
dalle precipitazioni atmosferiche straordinarie» aggiunge Montanari. Inoltre, non tutto dipende dal
pubblico, inteso come collettività, i singoli devono fare la loro parte per tutelarsi. «Oggi sono richieste
vasche di laminazione nelle nuove costruzioni, così come valvole di non ritorno o pompe per gli interrati.
Le case più vecchie non avevano questi obblighi, ma occorre mettersi nell'ordine di idee che anche i
privati devono fare ciò che compete loro» conclude Montanari. Nella relazione è messo nero su bianco
che nel caso di via Cuscini è una proprietà privata che deve installare una griglia di raccolta, così come
in via Marconi di fronte al centro commerciale o in via Massarenti («L'allagamento è riconducibile al fatto
che tutta l'area privata è priva di qualsiasi rete di raccolta acque»). A Ganzanigo, in via Pedretti, sono
previste due caditoie ma Hera contatterà anche «l'amministratore dei condomini suggerendo
l'istallazione di una valvola di non ritorno (clapet) nel loro impianto privato di smaltimento». Zandi è
soddisfatta per la partecipazione della cittadinanza alla serata: «Sono contenta che le persone siano
venute di persona ad esporre i loro problemi, fare polemica su Facebook è facile, ma ci vuole
collaborazione per localizzare i problemi e cercare di risolverli. Il tema ci interessa e ce ne stiamo
occupando, non intendiamo lasciare soli i cittadini, anche se qualcuno dovrà sostenere dei costi». Una
nota a parte riguarda via San Paolo e il tema della pista ciclabile, finita sul banco degli imputati perché
bloccherebbe il deflusso dell'acqua piovana. «Il cordolo ha i passaggi per l'acqua dimensionati in modo
corretto - chiarisce Montanari -. Però quando piove molto forte non riescono a far defluire tutta l'acqua e
il cordolo diventa una barriera. Stiamo valutando di aumentare i punti che permettono all'acqua di
defluire». l.a.
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Maltempo, lavori senza sosta in Alta Valtrebbia Fiumi
osservati speciali
Oggi allerta arancione fino alle 24. Ancora criticità a Marsaglia, Cerignale e Zerba

Sopralluoghi e lavori senza sosta per gestire le
criticità e cercare di tornare alla normalità. L'
Alta Valtrebbia approfitta della tregua del
maltempo - in realtà l ' allerta gialla resta
"accesa" per l '  intera giornata di  oggi -
mantenenendo alta la guardia. Super lavoro
per gli uffici tecnici dei comuni dell' intera
zona. Nel territorio di Marsaglia segnalate
stalle e cascine con il tetto scoperchiato,
fortunatamente senza conseguenze per
persone e animali. Sotto osservazione la frana
in atto nella zona del cimitero, dove nei giorni
scorsi era caduto un grosso pino, e anche il
muro di sostegno ceduto lungo la strada in
località Bazzini. A Zerba si valuta la situazione
del cimitero di Samboneto, mentre Cerignale
conta i danni per gli allagamenti della se de
stradale. Sulla Statale 45, poco dopo San
Salvatore, terra e massi sono precipitati nelle
reti di contenimento. I tecnici di Anas hanno
tagliato la protezione per togliere i detriti.
Nella Bassa, invece, la piena del Po è passata
senza conseguenze procedendo verso il Delta.
Ieri l'"onda" si attestava sopra la soglia 1
(crit icità ordinaria) tra Casalmaggiore e
Pontelagoscuro, mentre rimaneva il livello di
criticità 2 (criticità moderata) nei rami deltizi a
causa del difficoltoso deflusso in mare. A
partire da stanotte, in relazione a un' altra perturbazione che interesserà il Piemonte occidentale, è
atteso un nuovo incremento dei livelli nel tratto piemontese del Po. Si ritiene probabile il superamento
della soglia 1 in corrispondenza negli idrometri di Carignano, Torino Murazzi e San Sebastiano e
possibile anche il superamento della soglia 2 nelle ore successive.
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Pioggia con qualche tregua, il livelle del Po risale
previsioni

I l  weekend del 3 e 4 novembre sarà al l '
insegna del maltempo con piogge e pioviggini
sparse, salvo un breve intervallo senza
precipitazioni sul settore centro-orientale della
r e g i o n e  n e l l a  m a t t i n a  d i  d o m e n i c a  4
novembre. La visibilità risulterà ridotta per
foschie dense e locali banchi di nebbia. Le
temperature continueranno a presentare valori
superiori alla media stagionale con minime
intorno a 14 gradi e massime comprese tra 17
e 19 gradi. Sulla base di questo quadro, l'
Agenzia regionale di Protezione Civile , sulla
base  de i  da t i  p rev i s iona l i  de l  Cen t ro
Funzionale Arpae ha emesso l' Allerta n. 101 ,
valida dalla mezzanotte di sabato 3 novembre,
per le successive 24 ore. L' Allerta è Arancione
per criticità idraulica per la propagazione della
piena del Po, che interessa i territori dal
piacentino al ferrarese. Un colmo di piena è in
transito nel pomeriggio di oggi tra le sezioni di
Borgoforte e Sermide (MN); un nuovo colmo
sta passando a Ponte Becca (PV) ed arriverà
nel la serata di  sabato nel la sezione di
Piacenza per poi transitare nel pomeriggio del
3  novembre  ne l la  sez ione  d i  Bore t to .
Successivamente, nella parte terminale del Po
, le due piene tenderanno ad unirsi a causa
del la d i f f ico l tà d i  immissione nel  mare
Adriatico. Il Giallo per criticità idraulica è stato emesso nella zona di allerta H (Pianura e bassa collina
emiliana occidentale) nelle province di Parma e Piacenza per gli effetti legati al passaggio dell' onda di
piena. L' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, assieme ad Arpae, AIPO
ed i servizi tecnici regionali, continueranno a tenere monitorata la situazione in raccordo con le
amministrazioni locali. L' Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo
con Arpae E-R, seguirà l' evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l' Allerta e gli scenari di
riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it .

3 novembre 2018 PiacenzaSera.it
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Il Nure si "mangia" un pezzo di argine vicino a
Podenzano foto

Le piogge che hanno ingrossato i torrenti della
provincia di Piacenza in questi giorni hanno
eroso in più unti le sponde. E' successo anche
al Nure, come documentano le foto di un
lettore, nella zona di San Rocco di Podenzano
e Altoè. Leggi anche Pioggia con qualche
tregua, il livello del Po risale L' incremento del
livello delle acque ha "mangiato" un pezzo
della strada che costeggia il letto del fiume. Il
lettore che ha inviato le foto sottolinea come in
vari punti del letto vi siano depositi di rami e
anche cumuli di sassi.

3 novembre 2018 PiacenzaSera.it
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Maltempo, il Po sale di altri 2,5 metri in 24 ore: danni
da 150 milioni di euro all' agricoltura

(Sesto Potere) - Piacenza - 3 novembre 2018 -
Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di
quasi 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto
del le intense precip i taz ioni  che hanno
accompagnato la nuova ondata di maltempo.
E' quanto emerge dal monitoraggio svolto ieri
dalla Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia)
dove il livello del grande fiume è di 3,5 metri
sopra lo sopra lo zero idrometrico ossia oltre
sei metri superiore rispetto allo stesso giorno
dello scorso anno. campo allagato S e  i l
passaggio della piena del Po che potrebbe
determinare l' allagamento delle aree golenali
non difese da argini, lo stato del principale
fiume italiano è significativo - sottolinea la
Coldiretti - delle difficoltà in cui si trovano
anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola,
ma anche i corsi d' acqua minori dove è alto il
livello di attenzione nelle campagne lungo gli
argini p e r  e s o n d a z i o n i  e  a l l a g a m e n t i .
Nubifragi, raffiche di vento, esondazioni,
trombe d' aria e grandinate hanno colpito
pesantemente l' agricoltura con danni che
superano i 150 milioni di euro tra ulivi secolari
sradicat i ,  boschi  decimat i ,  col t ivazioni
distrutte, semine perdute, campi allagati, muri
crollati, serre distrutte, stalle ed edifici rurali
scoperchiati, ma anche problemi alla viabilità
provocati da frane e smottamenti secondo un primo bilancio dell' ultima ondata di maltempo effettuato
dalla Coldiretti dal quale si evidenzia che evidenzia dalle olive in fase di piena raccolta agli ortaggi sono
molte le coltivazioni autunnali compromesse. Piena-fiume-Po Il maltempo ha colpito violentemente le
campagne lungo tutta la Penisola dal Veneto al Lazio fino alla Puglia e alla Sicilia dove in certe zone non
si riesce a seminare. Dopo un autunno asciutto in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in
meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che - precisa la Coldiretti - hanno
amplificato il rischio idrogeologico. Con l' ultima ondata di maltempo salgono ad oltre 750 milioni di euro
i danni provocati alle campagne dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d' aria, fulmini,
bombe d' acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola, decimato i raccolti,
distrutto coltivazioni, abbattuto alberi , scoperchiato stalle e fienili, distrutto serre e allagato le aziende
ma anche provocato frane, smottamenti e alluvioni. Ma l' eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai
diventata la norma. E l' andamento anomalo di quest' anno - continua la Coldiretti conferma i
cambiamenti climatici in atto che si esondazione fiume po manifestano con la più elevata frequenza di
eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al

3 novembre 2018 Sesto Potere
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maltempo. La tendenza alla tropicalizzazione si abbatte su un territorio reso più fragile dall' abbandono
forzato dell' attività agricola in molte aree interne, con la presenza in Italia di 7.275 comuni
complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale, secondo elaborazioni Coldiretti su dati
Ispra. Un risultato provocato da un modello di sviluppo sbagliato che negli ultimi 25 anni - continua la
Coldiretti - ha ridotto di ¼ le aree agricole presenti in Italia, a vantaggio dell' abbandono e della
cementificazione che hanno aumento di fatto il rischio idrogeologico.

3 novembre 2018 Sesto Potere
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Nuova ondata di piena del fiume Po, allagate le
golene aperte Video

L' ondata di maltempo prosegue anche in
Emilia-Romagna con un' allerta arancione che
riguarda la pianura emiliana orientale e la
costa ferrarese e criticità gialla per la pianura
emiliana centrale. Entrambi gli avvisi, riferisce
l '  u l t imo bol let t ino del l '  Agenzia per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile per l'
Emilia-Romagna e da ARPAE, sono dovuti alla
propagazione della piena del Po. Guarda il
servizio di 12 Tg Parma. Il colmo di piena
transiterà nel pomeriggio di oggi 3 novembre
alla sezione di Casalmaggiore, nella notte tra il
3 e 4 novembre alla sezione di Boretto, nella
giornata di domani 4 novembre nelle sezioni di
Borgoforte e Sermide e nelle prime ore del 5
novembre nella sezione di Pontelagoscuro.
Atteso un intensificarsi di precipitazioni deboli
e i r regolar i  nel la serata di  domenica 4
novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO FERRANDI
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Il Po cresce e fa paura: in arrivo una nuova piena
Secondo l' Aipo domani 4 novembre potrebbe essere superata la soglia di criticità
moderata

Il Po torna a crescere e a fare paura. Nei
prossimi giorni è prevista una nuova ondata di
piena del Grande Fiume. E' l' Aipo a lanciare l'
allerta per questo fine settimana. Nei giorni
scorsi i l  Po ha toccato i  cinque metri a
Polesine, poi è sceso di circa 70 centimetri. "L'
incremento dei livelli del Po verificatesi nelle
scorse ore nel settore occidentale provocherà
un nuovo innalzamento dei valori nel tratto
medio e terminale dell ' asta fluviale,  co l
superamento del la  sogl ia  1 d i  cr i t ic i tà
ordinaria": Entro domani 4 novembre il fiume
potrebbe superare la soglia 2 della criticità
moderata.

3 novembre 2018 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi
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boretto

Anche la seconda piena del Po non supera i 5 metri
e mezzo
Ieri il livello di guardia non è stato raggiunto, però sono attese altre piogge Strada chiusa
a Luzzara. Acqua nelle golene, ma non si segnalano emergenze

Andrea Vaccari / Boretto Anche la seconda
piena è passata senza fare danni. Nemmeno
ieri, infatti, il Po ha toccato il livello di guardia
di 5 metri e 50 centimetri all' idrometro di
Boret to,  arrestandosi  a una vent ina d i
centimetri dalla cosiddetta soglia di criticità
moderata.
Ieri pomeriggio alle 18 è stata toccata quota 5
metri e 27 centimetri, r imasta pressoché
inalterata per alcune ore, sintomo che la
crescita non aveva la "spinta" necessaria per
raggiungere livelli preoccupanti.
L' aumento è proseguito sino alla notte,
sempre a ritmo blando, e già nella giornata di
oggi inizierà un trend di calo, avviato in
maniera decisa già all' idrometro del ponte
della Becca a Pavia - punto di riferimento
importante per il tratto mediano del Po - dove
il fiume ha via via perso un paio di metri.
«La piena del Po - spiega l' Aipo in una nota -
prosegue la sua propagazione lungo la parte
mediana dell' asta fluviale con livelli che si
attestano sopra la soglia 1 (criticità ordinaria)
tra Casalmaggiore e Pontelagoscuro, mentre
rimane il livello di criticità 2 (criticità moderata)
nei rami delt iz i  a causa del di f f icol toso
deflusso in mare. Si prevede che i valori non
subiranno variazioni rilevanti nelle prossime ore. Il personale rimane attivo nell' azione di monitoraggio e
verifica delle opere idrauliche».
In sostanza, anche per questa volta è stato evitato il raggiungimento del livello di guardia, che avrebbe
comportato a Boretto l' apertura del Centro operativo comunale. Nonostante l' aumento di qualche
centimetro rispetto alla piena di giovedì - quando l' idrometro aveva fatto registrare 5 metri e 20 - non si
segnalano emergenze: a essere interessate dall' arrivo dell' acqua sono state solo alcune golene aperte,
con gli argini maestri e le zone abitate rimaste al sicuro.
Rispetto ai giorni scorsi si segnala la chiusura di viale Po a Luzzara, dove devono essere conclusi i
controlli sulle piante che nei giorni scorsi sono state flagellate dal forte vento. A Boretto, Gualtieri e
Guastalla - dove è in vigore il divieto d' accesso - l' acqua ha raggiunto i lidi, ma senza creare problemi.
Messa alle spalle questa seconda piena, vi sarà qualche giorno di tregua, ma verso la metà della
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prossima settimana non è da escludere un nuovo innalzamento del livello del fiume, a causa delle
precipitazioni previste in Piemonte, Val d' Aosta e Lombardia.
Anche sulla Bassa reggiana sono attesi alcuni giorni di pioggia già a partire da domani. Pur in assenza
di situazioni critiche, il sistema di protezione civile provinciale e regionale resta pronto a intervenire in
caso di necessità.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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le previsioni

Occhi puntati sul cielo: è attesa un' altra ondata

Già a partire dalla prossima notte, a causa di
una nuova perturbazione che interesserà il
Piemonte occidentale, è atteso un nuovo
incremento dei livelli nel tratto piemontese del
Po. Si ritiene probabile il superamento della
soglia 1 in corrispondenza negli idrometri di
Carignano, Torino Murazzi e San Sebastiano;
possibile anche il superamento della soglia 2
nelle ore successive. Per questo è lecito
attendersi nei prossimi giorni un probabile
aumento delle quote anche nella Bassa
reggiana, sulla quale Aipo provvederà a
fornire aggiornamenti. L' aumento del livello
potrebbe essere favorito anche dall' alta
marea che sta rallentando il deflusso dell'
acqua del Po nel mare Adriatico.

4 novembre 2018
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Nuove piogge, prevista un' altra ondata di piena
Boretto, difficoltà del deflusso nell' Adriatico

- BORETTO - E' TRANSITATO nel tardo
pomeriggio di ieri il colmo di piena ai lidi
reggiani del Po, col livello del fiume che si è
avvicinato alla quota di guardia di cinque metri
e mezzo all' idrometro AiPo di Boretto, con una
situazione rimasta sotto totale controllo. Ma si
guarda soprattutto alla situazione dei prossimi
giorni, visto che il meteo prevede nuove
precipitazioni già da domani sul nord Italia,
con gli affluenti del Po che torneranno a
scaricare acque nel grande fiume.
Inoltre, a causa della perdurante alta marea, ci
sono difficoltà nel deflusso dell' acqua del Po
nel mare Adriatico. E questo rischia di far unire
le due piene formatesi nell' arco di due giorni,
con un innalzamento superiore al previsto del
livello del Po nel Delta, con possibili effetti
anche a monte, fino ad arrivare ai lidi reggiani.
Per ora la situazione è tranquilla, con l' acqua
entrata solo in alcune golene aperte, senza
alcun effetto su argini maestri e zone abitate.
Volontari della Protezione civile, con tecnici dei
Comuni e di AiPo, pattugliano le aree di
golena, più che altro per motivi precauzionali e
per evitare che qualche curioso possa addentrarsi in zone «a rischio», già interessate dagli allagamenti.
Una situazione ideale per gli appassionati di natura e ambiente per ammirare animali solitamente
nascosti in golena e che ora, sospinti dalla piena, si avvicinano verso le zone asciutte, mostrandosi a
coloro che transitano dai viali che portano ai lidi. Non mancano canoisti che si recano nelle golene per
navigare tra i pioppeti, al sicuro dai rischi della forte corrente presente nel letto del fiume.
Antonio Lecci.
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Allerta meteo, la piena del Po prevista a Boretto
Anche in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che riguarda la pianura emiliana
orientale e la costa ferrarese e criticità gialla per la pianura emiliana centrale

BORETTO L' ondata di maltempo prosegue
anche in Emilia-Romagna con un' allerta
arancione che riguarda la pianura emiliana
orientale e la costa ferrarese e criticità gialla
per la pianura emiliana centrale. Entrambi gli
avvisi, riferisce l' ultimo bollettino dell' Agenzia
per la sicurezza territoriale e la protezione
civile per l' Emilia-Romagna e da Arpae, sono
dovuti alla propagazione della piena del Po . Il
colmo di piena transiterà nel pomeriggio di
o g g i  3  n o v e m b r e  a l l a  s e z i o n e  d i
Casalmaggiore,  nel la not te t ra i l  3  e 4
novembre alla sezione di Boretto , nella
giornata di domani 4 novembre nelle sezioni di
Borgoforte e Sermide e nelle prime ore del 5
novembre nella sezione di Pontelagoscuro.
Atteso un intensificarsi di precipitazioni deboli
e i r regolar i  nel la serata di  domenica 4
novembre. Diverse le zone allagate nel la
bassa reggiana. La piena ha raggiunto e
allagato i l  l i t o r e a l e ,  c o m e  i l  L i d o  P o  a
Guastalla.

3 novembre 2018 gazzettadireggio.it
Acqua Ambiente Fiumi

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Piena del Po Reggio Emilia, è arrivala la seconda
ondata

Reggio Emi l ia ,  3 novembre 2018 -  Sta
passando tra la nebbia autunnale la seconda
ondata di piena, con il livello del fiume Po che
resta comunque a quote rassicuranti, lontane
dalle zone abitate. Intorno a mezzogiorno il
l ivel lo del Po, al l '  idrometro dell '  Aipo a
Boretto, ha iniziato a stabilizzarsi, dopo una
crescita di oltre mezzo metro dalla sera
precedente. Entro la notte dovrebbe salire
ancora di alcuni centimetri, ma tenendosi al di
sotto della quota di guardia, che è fissata ai
cinque metri e mezzo. Notevole il calo del
livello del fiume a monte. Al Ponte della Becca,
nel Pavese, si è passati in poche ore da tre
metri e mezzo a un metro e sessanta, così
come sta calando il livello anche a Piacenza:
ie r i  sera  misurava 5  met r i  e  se t tan ta ,
stamattina era sceso sotto i cinque metri.
Dunque, una situazione tranquilla, senza
particolari emergenze, con l' acqua che ha
raggiunto alcune golene aperte, restando
distante dalle sommità degli argini maestri e
da zone abitate. Per motivi precauzionali sono
chiusi alcuni lidi, ma fino al raggiungimento dei
cinque metri  e mezzo di quota possono
restare aperti i ristoranti al lido guastallese, ad
eccezione della Quadra, che si trova accanto
al letto del fiume. A Luzzara chiuso viale Po in
attesa del completamento dei controlli alle alberature messe a dura prova dal forte vento di inizio
settimana. Si guarda con molta attenzione ai prossimi giorni, visto che il meteo prevede nuova ondata di
maltempo con precipitazioni. Inoltre, al delta del Po dovrebbero unirsi le due piene a causa dell' alta
marea che non favorisce il deflusso del fiume nell' Adriatico. E questo potrebbe influire pure sui livelli
del Po a monte, compresi i lidi reggiani.

ANTONIO LECCI
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Allerta meteo, attesa a Boretto la piena del Po
Il colmo nella Bassa Reggiana previsto nella notte tra sabato e domenica. Il grande
fiume ha già invaso le zone golenali. La Protezione Civile ha diramato l' allarme

BORETTO (Reggio Emilia) - Un' allerta meteo
arancione è stata diffusa dal servizio regionale
dell' Emilia Romagna per la notte tra sabato 3
e domenica 4 novembre per il passaggio di
una piena del Po . Il colmo di piena transiterà
nel pomeriggio a Casalmaggiore e nella notte
arriverà a Boretto. Il fiume è stato ingrossato
dalle persistenti piogge e già nei giorni scorsi
ha invaso alcune zone golenali. Sarà quindi
tenuto sotto osservazione nelle prossime ore.
Intanto il minimo depressionario presente sul
basso Tirreno continua a portare aria umida
sulla nostra provincia, con precipitazioni deboli
e irregolari, che potranno intensificarsi nella
serata di domenica.

3 novembre 2018 Reggionline
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Maltempo, il Po è in piena ma non preoccupa.
VIDEO
Previsto nella notte tra sabato e domenica il passaggio del colmo con un livello di 5
metri e mezzo all' idrometro di Boretto. Resterà aperto il centro operativo comunale di
Brescello per monitorare l' argine dell' Enza a Lentigione

BORETTO (Reggio Emilia) - Dopo le intense
piogge di questi giorni è atteso per la notte tra
sabato e domenica il passaggio della piena
del Po in territorio reggiano. Si prevede il
livello dell' acqua di 5 metri e 50 all' idrometro
di Boretto, una sogl ia che non desta al
momento particolari preoccupazioni. La
Protezione civile è in allerta. Lo spettacolo del
Grande Fiume è  c o m e  s e m p r e
impressionante. Sono state avvisate le
aziende vicine al Po, chiusi gli accessi alle
golene e al Lido Po di Guastalla. La soglia di
allarme scatta a 6 metri e 50. La piena, lunga e
piatta, sta scorrendo senza problemi. Il centro
operativo comunale di Brescello resterà
comunque aperto anche per tenere sotto
controllo gli argini dell' Enza a Lentigione ,
colpita un anno fa dall' alluvione. Gian Piero
Del Monte.

GIAN PIERO DEL MONTE
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Sicurezza, montate le palancole alla Chiusa di San
Bartolo
Per il pericolo frana

Messa in sicurezza Sono state montate questo
giovedì, 1 novembre, le palancole per mettere
in sicurezza la zona della Chiusa di San
Bartolo in quanto si trova in pericolo frana.
Esse sono necessarie, infatti, per sorreggere l'
argine nel caso in cui il pericolo si avverasse.
Sono ancora all' opera tutti coloro che stanno
lavorando per mettere in sicurezza la zona e
per ripristinare la normale circolazione. Non è
ancora chiaro quando saranno terminati gli
interventi, ma l' impegno pare al massimo. Per
saperne  d i  p iù  legg i  anche :  25 /10 /18

http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083241-temporalmente-chiusa-ravegnana 25/10/18
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083244-disperso-sarebbe-caduto-nelle-acque-del-ronco
26/10/18 http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083259-reazioni-alla-tragedia-alla-chiusa-san-
bartolo 26/10/18 http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083251-crollo-san-bartolo-dopo-tragedia-
ravegnana-ancora-chiusa 27/10/18 http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083260-crollo-chiusa-
san-bartolo-al-lavori-messa-sicurezza 27/10/18 http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083268-
f r a n a - a l l a - c h i u s a - s b a r t o l o - m o d i f i c h e - a l l a - v i a b i l i t a  3 0 / 1 0 / 1 8
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083295-ravegnana-breve-verra-riaperta-sicurezza 30/10/18
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083302-ravegnana-impegno-massimo-delle-istituzioni
Galleria immagini Montaggio delle palancole di sicurezza alla Chiusa di San Bartolo Montaggio delle
palancole di sicurezza alla Chiusa di San Bartolo.
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Pavullo

Cadute di massi tra Pazzano e Serra e a Castagneto

Due episodi di caduta massi sulle strade ieri
mattina in Appennino, in contemporanea e a
pochi chilometri di distanza. Il più grave a
Castagneto (Pavullo), dove sulla strada
provinciale 26 poco dopo l' incrocio con via
Meriggio è piombato un masso di grosse
dimensioni che avrebbe fatto parecchi danni
se fossero  passate  auto .  Su l  posto  la
municipale e il personale della Provincia per la
rimozione. Sassi più piccoli, ma consistenti,
anche sulla strada comunale che da Pazzano
conduce a Serra, dove si è riattivata la frana
che l' anno scorso aveva portato a una lunga
chiusura del l '  ar ter ia.  Già esegui ta un'
operazione di pul izia della barriera che
dovrebbe scongiurare altri episodi.
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Dopo la pioggia, frane e smottamenti Numerosi i
territori colpiti

- PRIGNANO - IL MALTEMPO dei giorni scorsi
ha  genera to  numeros i  smot tament i  in
Appennino. Prignano non è rimasto esente da
quest i  dissest i  che se anche di  piccole
dimensioni creano problemi alla viabilità.
Anche in Via Ducale nella frazione Saltino ha
ceduto la strada comunale. Un lettore, però, ci
segnala che sono tante le piccole frane
presenti lungo gli argini e nelle scarpate di
strade del territorio di Prignano (in foto)
staccatesi da molto tempo e ancora non c' è
stato alcun intervento.  La causa v iene
addebitata alla mancata manutenzione del
ret icolo superf ic ia le.  Nei  g iorni  scorsi ,
smottamenti sono stati registrati lungo le
strade e campi di molti altri territori comunali
della nostra montagna. Criticità idrogeologiche
si sono verificate in località Cavecchia verso
Pianorso e in alcune altre zone di Lama
Mocogno, a Fanano, dove è crollato anche una
parte di muro di sostegno a fianco di una
strada del centro, a Palagano, a Montese.
w. b.
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piogge intense

Maltempo, è allerta per la piena del Po

Prosegue l' ondata di maltempo con un' allerta
arancione per la pianura emiliana orientale e la
costa ferrarese e criticità gialla per la pianura
emiliana centrale.
Entrambi gli avvisi, spiega l' Arpae, sono
dovuti alla propagazione della piena del Po. Il
colmo di piena, iniziato ieri pomeriggio e
proseguito nella notte, culminerà nelle prime
ore di domani nella sezione di Pontelagoscuro.
Atteso un intensificarsi di piogge debol i  e
irregolari nella serata di oggi. La piena del Po
raggiungerà livelli sopra la soglia 1 (criticità
o r d i n a r i a )  t r a  C a s a l m a g g i o r e  e
Pontelagoscuro, mentre rimane il livello 2
(criticità moderata) nel delta a causa del
difficoltoso deflusso in mare.
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PER UNA DIFESA IDROGEOLOGICA DEL
TERRITORIO

I maestosi boschi di Mario Rigoni Stern ad
Asiago sono un tappeto di trecentomila
stecchini sparsi per l' altopiano, il ponte degli
Alpini a Bassano è stato chiuso, il Piave fa
paura, la pianura in cui dilagarono i fanti è
coperta d' acqua.
A cento anni da quel IV Novembre, con l' Italia
colpita da un' ondata di maltempo che ha
picchiato durissimo, spazzando via vite e
infrastrutture, e il Veneto sfigurato, c' è una
vittoria ancora tutta da conquistare, quella
della difesa idrogeologica del territorio. Che è
questione di programmazione nel medio e
lungo termine - regole giuste e controlli severi
- ma anche di interventi costanti per convivere
con  la  na tu ra  e  con  un  c l ima  che  s ta
cambiando.
Abbiamo visto ponti crollare sotto la pressione
dell' acqua, per l' accumulo di tronchi tra i
piloni: piante verdi, strappate alla montagna
dal diluvio di frane e smottamenti, ma anche
troppe carcasse d' albero già secche, rifiuti
che potevano essere rimossi dall' alveo per
tempo. Abbiamo visto fiumi d '  a c q u a
incanalarsi veloci dove non avrebbero dovuto,
perché gli scoli previsti erano ostruiti. E
abbiamo visto, in questa provincia risparmiata
da danni maggiori, l' arenile divorato dalle onde di scirocco perché le scogliere sommerse a difesa della
costa restano una promessa che si rinnova ad ogni mareggiata, mentre si continua a gettare sabbia e
soldi in pasto al mare a colpi di ripascimento.
La piena del Po sta passando. La terza ondata ha rallentato e attraverserà il Ferrarese solo tra oggi e
domani; il rischio che raggiunga la seconda sul Delta, moltiplicando i problemi, sembra scongiurato.
Non può essere un buon motivo per tirare un sospiro di sollievo e volgere le spalle fino alla prossima
emergenza.
Buona domenica.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la regione

Acqua, rifiuti e bonifiche Nessuna infrazione

L' Emilia-Romagna è l' unica Regione italiana
esclusa dalla procedura di infrazione sulla
depurazione delle acque reflue urbane in tutti i
centri abitati con oltre 2 mila abitanti. E l'
Europa promuove la Regione anche su tanti
aspetti decisivi in tema di ambiente, dalla
gestione dei rifiuti alla protezione degli animali,
dalle bonifiche di siti industriali alla qualità
delle acque. C' è però da migliorare sul tema
qualità dell' aria, rispetto al quale è chiamata in
causa per i superamenti dei livelli delle polveri
sottili. Unico tema che la riguarda, rispetto alle
17 procedure di infrazione avviate contro l'
Italia dall' Unione europea.
È quello che emerge da un recente rapporto
stilato dall' Unione europea.
«Quello dell' aria è un tema che abbiamo ben
presente - afferma l' assessore regionale all'
Ambiente, Paola Gazzolo - e che per ragioni
geomorfologiche non può purtroppo essere
risolto solo dall' Emilia-Romagna.
Per questo abbiamo firmato l' accordo di
Bacino Padano insieme a Veneto, Lombardia e
Piemonte e stiamo proseguendo il lavoro
comune di contrasto allo smog Il nostro
obiettivo, entro il 2020, è ridurre dal 64% all'
1% la popolazione esposta agli sforamenti
delle polveri sottili».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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maltempo in provincia

Il Po si allarga nelle golene La piena verso
Pontelagoscuro
Sulla regione in arrivo una nuova perturbazione con nebbia e precipitazioni Resta
chiuso il ponte di barche a Gorino, il fiume grosso anche nei prossimi giorni

Una nuova onda di piena ha attraversato ieri la
provincia di Pavia senza fare danni. L' altro ieri
ilò livello del Po era arrivato a quasi quattro
metri sopra lo zero idrometrico al ponte della
Becca e ieri il picco appariva in deciso calo.
L''acqua è uscita solo in alcune aree golenali.
È successo anche nel basso ferrarese, dove
finora il fiume ha iniziato a fuoriuscire dalla sua
sede ma solo per invadere la golena. A Gorino
il ponte di barche è attorniato dai detriti mentre
sarebbe già stato sistemato il fontanazzo nel
territorio di Ro.
prevista Una nuova ondaI valori del fiume non
dovrebbero subire variazioni nelle prossime
36 ore, mentre è atteso un nuovo incremento
da questa notte nel tratto piemontese del
fiume. Una nuova piena raggiungerà quindi il
territorio estense fra qualche giorno. La
previsione arriva dall' Aipo,  l '  Agenzia
interregionale per il fiume Po. Ieri intanto la
Protezione civile regionale, sulla base dei dati
dell' Arpae dell' Emilia Romagna, ha diramato
una nuova allerta di protezione civile valida
per tutta la giornata di oggi .
L' allerta è arancione per criticità idraulica
(fiumi e mari) nella pianura emiliana orientale
e sulla costa ferrarese (province di Bologna,
Ravenna e Ferrara). La scorsa notte la piena già in viaggio è transitata a Boretto (Re), oggi è attesa
nelle sezioni di Borgoforte e Sermide (Mn); nelle prime ore di domani passerà sotto i ponti di
Pontelagoscuro. Per quanto riguarda il quadro meteorologico regionale, sulla regione è in arrivo una
perturbazione con precipitazioni in intensificazione entro la serata di oggi, non superiori però ai 5-10
millimetri. Nella nostra provincia il meteo di Arpae prevede al mattino nuvolosità variabile, nel
pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli. Le
temperature si mantengono relativamente alte (tra i 14 e i 19°).
La situazione del mare, dopo le mareggiate dei giorni scorsi, è più tranquilla: poco mosso, più agitato
dalla sera.
Per domani molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli; dalla sera molto nuvoloso.
Temperature tra i 15 e i 18°, mare mosso.
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soccorsi dall' emilia al venetoLe condizioni del tempo e del territorio restano molto diverse, in Emilia, da
quanto è avvenuto nel Veneto negli ultimi 2-3 giorni. Ieri un gruppo di volontari è partito per portare aiuto
nelle zone più colpite dal maltempo nel Nord Est. Zone nelle quali sono stati inviati anche potabilizzatori
per dare acqua ai paesi più interessati dagli effetti di frane e piogge abbondanti. La criticità che ha
messo fuori uso per non potabilità dell' acqua la rete idrica in vari comuni attorno a Rovigo, ha portato
molti cittadini d' oltre Po a rifornirsi di acqua minerale nei supermercati ferraresi. «Il consumo è
aumentato molto nei giorni scorsi e ora si sta attenuando, abbiamo potenziato gli ordini e sugli scaffali
non è mai mancata», confermano i responsabili del Iper Tosano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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portoverrara

Fertilizzanti da fanghi Preoccupa il progetto Tavassi:
salute a rischio

portoverrara Un impianto per la produzione di
fertilizzanti da fanghi di depurazione. È quel
che chiede di  real izzare, in via Portoni
Band i sso lo  a  Po r tove r ra ra ,  i l  Cen t ro
agricoltura ambiente di Crevalcore (Bo), che
ha presentato istanza alla Regione.
Il progetto ha già sollevato qualche timore tra i
residenti, anche perché la centrale, che
implica la ristrutturazione di un fienile e la
costruzione di manufatti per lo stoccaggio,
verrebbe costruita a un paio di chilometri dai
centri urbani di Portomaggiore e Portoverrara.
Il consigliere comunale del gruppo misto
Giovanni Tavassi segnala che «la strada
Portoni Bandissolo supporta già un intenso
traffico» e valuta che a impianto a regime, con
la produzione di 10 tonnellate al giorno, i
passaggi dei camion saranno oltre 6mila all'
anno.
C' è poi la questione sanitaria. «L' utilizzo dei
fanghi di depurazione quali fertilizzanti - dice
Tavassi -, benché sia considerato dalla
Comunità Europea l' impiego più rispettoso
per l ' ambiente per questo tipo di rifiuto,
presenta alcune criticità, riconducibili alla
possibile presenza in essi di composti organici
nocivi, microorganismi patogeni e metalli
pesanti». L' esponente di Rifondazione comunista sostiene quindi che il via libera all' impianto andrebbe
valutato attentamente, visto che «ancora non sappiamo la validità del riutilizzo dei fanghi in agricoltura».
In una interpellanza al sindaco Minarelli, Tavassi riporta diverse indagini sperimentali, poi fa alcune
domande: «Date che non sappiamo neanche il rapporto costi/benefici, non è meglio fermare questo
processo sul nostro territorio? Il Comune di Portomaggiore cose ne ricava da questa attività?».
Una cosa è certa, per l' ex assessore Tavassi, ossia che «qualsiasi cifra venga dalle royalty per la
nascita dell' impianto, non vale come la salute dei nostri cittadini».
-- F.T. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ALLARME MALTEMPO Il colmo passerà domani per Pontelagoscuro. Nuova allerta

La piena del Po fa paura Si apre un fontanazzo a Ro

IL  MALTEMPO non dà t regua e  ora  s i
aggiunge anche l' attenzione per il livello del
Po. Due facce di una stessa medaglia che da
una settimana ormai sta mettendo in ginocchio
mezzo Paese. E che non ha risparmiato la
nostra provincia. L' ultimo aggiornamento sulla
situazione meteo arriva a metà giornata di ieri
con una nuova allerta lanciata dalla protezione
civile. Nel mirino ci sono la costa e la pianura
centro-orientale. Non più un allarme rosso
come all' inizio della settimana ma arancione.
Meno pesante ma non per questo tale da non
destare preoccupazione in un territorio già
ferito da vento, pioggia e mareggiate.  L '
avviso, riferisce l' ultimo bollettino, è dovuto
alla propagazione della piena del Po. Il colmo
di piena è transitato nel pomeriggio di ieri nella
sezione di Casalmaggiore, nella notte ha
attraversato Boretto, nel Reggiano, mentre
oggi arriverà a Borgoforte e Sermide (nel
Mantovano). Nelle prime ore di domani è
attesa a Pontelagoscuro.
A FARE il punto della situazione, attraverso un
comunicato diramato nel pomeriggio di ieri, è
Aipo.
«La piena del Po - scrive l' agenzia interregionale - prosegue la sua propagazione lungo la parte
mediana dell' asta fluviale con livelli che si attestano sopra la soglia 1, criticità ordinaria, tra
Casalmaggiore e Pontelagoscuro, mentre rimane il livello di criticità 2, criticità moderata, nei rami deltizi
a causa del difficoltoso deflusso in mare». Già, il problema è proprio sulla costa. Il livello del mare alto
impedisce al 'grande fiume' di 'scaricarsi', mettendo sotto pressione i rami del Delta. Da stanotte, poi, la
nuova ondata di maltempo attesa in Piemonte dovrebbe alzare ulteriormente i livelli.
Aipo, Agenzia regionale p e r  l a  sicurezza territoriale e Protezione civile stanno monitorando
costantemente la situazione. Al momento non si segnalano criticità particolari, salvo l' apertura di un
fontanazzo a Ro, subito 'tamponato' dai tecnici. Un quadro relativamente tranquillo, insomma, reso
possibile anche dai Comuni che hanno dato subito attuazione ai piani di emergenza e stanno adottando
le misure di salvaguardia dei cittadini.
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STELLATA Volontari pronti in caso di necessità, tanti i curiosi a vedere la golena allagata

Nella Rocca arriva la piena Allertata la Protezione
civile

MORBIDO ma impetuoso. Scorre il fiume,
trasborda dagli argini principali e si allarga
lento in quelli che sono i bacini naturali di
contenimento. La prima piena del Po allaga la
golena della Rocca Possente di Stellata e il
bosco è uno specchio, mentre i l  Panaro
attraversa l' argine maestro e crea grandi
bacini d' acqua tra i pioppeti che da lontano,
se appena piantati, sembrano risaie. Nella
golena del Panaro di Bondeno, vicino al borgo
di Gamberone, alcune case abbandonate sono
allagate e nell' acqua incidono il ricordo di un
angolo di vita lontana, che da anni, in nome
della sicurezza idraulica, non c' è più. Arriva la
gente, a piedi, in biciletta, in auto.
Quando il fiume Po è in piena infatti, l' acqua
del grande fiume risale per circa quattro
chilometri i l Panaro. Per i bambini è uno
spettacolo mai visto. Per gli adulti, è una piena
tranqui l la che porta i  r icordi a momenti
impetuosi. Si tratta di una piena di livello
ordinario, che attraversa Piemonte, Lombardia
ed Emilia-Romagna.
L' AGENZIA interregionale per  i l  fiume P o
(Aipo) spiega che «la piena prosegue la sua propagazione lungo la parte mediana dell' asta fluviale con
livelli che si attestano sopra la soglia 1, di criticità ordinaria, tra Casalmaggiore e Pontelagoscuro,
mentre rimane il livello di criticità 2, ovvero moderata, nei rami deltizi a causa del difficoltoso deflusso in
mare. Si prevede che i valori - spiegano - non subiranno variazioni rilevanti per le prossime 36 ore».
MA A PARTIRE da ieri notte in relazione a una nuova perturbazione che interesserà il Piemonte
occidentale, è atteso un nuovo incremento dei livelli nel tratto piemontese del Po che successivamente,
raggiungerà anche i tratti ferraresi. Ulteriori aggiornamenti arriveranno da Aipo nelle prossime ore.
Intanto a Bondeno ieri, quattro squadre di protezione civile dell' Alto ferrarese, hanno messo a punto il
sistema di intervento. I volontari sono allertati, organizzati, pronti a partire in caso di necessità. «Siamo
solo in una fase di preallerta. - conferma il comandante della polizia municipale Stefano Ansaloni -. I
volontari sono pronti e ieri hanno fatto un giro sugli argini di Panaro e abbiamo verificato l' efficienza dei
mezzi».
Intanto, alla Rocca Possente di Stellata, che è stata dotata di un' ampia piattaforma, unica nel suo
genere, per permettere i lavori anche in caso di piena, il cantiere in questi giorni è fermo. Non per il
fiume, ma perché è in corso una perizia di variante. I lavori riprenderanno entro la fine di novembre.
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Claudia Fortini

4 novembre 2018
Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

34

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PORTOMAGGIORE Giovanni Tavassi, consigliere di opposizione, contesta la realizzazione di
un impianto per la produzione di fertilizzanti a Portoverrara

«Il nuovo stabilimento inquinerebbe i nostri terreni»

GIOVANNI Tavassi, capogruppo del Gruppo
Misto,  teme r icadute negat ive a l ivel lo
ambientale dalla progettata realizzazione di un
impianto per la produzione di fertilizzanti da
fanghi da depurazione e loro stoccaggio, con
una capacità complessiva di produzione
super io re  a  10 tonne l la te  a l  g io rno,  a
P o r t o v e r r a r a  e  h a  p r e s e n t a t o  u n '
interrogazione. La documentazione del
progetto è stato già trasmessa alla Regione
nella sezione «Valutazioni ambientali» e all'
Unione dei Comuni «Valli e Delizie». Lo
stabilimento sarà realizzato in via Portoni
Bandissolo, a 2 chilometri dal centro abitato
della frazione, mediante la ristrutturazione
della corte denominata «Fienil nuovo».
DALLA DATA di pubblicazione sul sito dell'
Unione Valli e Delizie, vi sono 45 giorni di
tempo per inviare le osservazioni. «Il mio
Gruppo - afferma Giovanni Tavassi - contesta
la nascita di tale impianto, perché non vi sono
riscontri positivi ben precisi di altri impianti
funzionanti e nello stesso tempo mette a
rischio, dal punto di vista ambientale, la salute
delle persone che risiedono nelle immediate vicinanze e nei due centri abitati a circa due chilometri, per
lo smog che risulterebbe aumentare per il transito dei camion, per l' inquinamento acustico derivante
dal continuo passaggio degli stessi e nello stesso momento non si sa che effetto provocheranno a lungo
termine i fanghi sui terreni. La sua attivazione darebbe vita ad un traffico che nel periodo A si
attesterebbe a circa 5.704 camion e nel periodo B si attesterebbe a circa 832 camion, per un totale
annuo di 6.536 camion sulla via Portoni Bandissolo che giocoforza, dovranno passare davanti ai centri
abitati. Oggi non sappiamo ancora la validità del riutilizzo dei fanghi in agricoltura, quindi andrebbe
dunque valutata in base al rapporto benefici/rischi. Purtroppo, entrambi gli aspetti possono essere
stimati solo in un arco temporale prolungato».

Franco Vanini
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Piena del Po Ferrara, arriverà anche la terza piena

Ferrara, 3 novembre 2018 - Morbida ma
impetuosa. La prima piena è passata da
Pontelagoscuro ieri mattina. Si tratta di una
piena di livello ordinario che sta spazzando
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il
grosso è previsto tra circa due giorni con la
seconda ondata che ier i ,  al l '  a l tezza di
Piacenza, stava salendo di circa sei centimetri
all' ora. Ieri mattina a Pontelagoscuro alcuni
volontari, armati di ramponi e corde, stavano
raccattando dal letto del fiume la massa di
tronchi e detriti in movimento. «Dobbiamo
evitare - ci dicono con il fiato corto di chi lotta e
balla con il grande vecchio - che i tronchi si
ammassino nei piloni». La massa d' acqua
passeggia lenta verso il Delta dove, ieri
mattina, si è riaperto lo storico fontanazzo di
Guarda. I sacchi di sabbia sono stati portati
per tamponare la vena aperta sul fronte dell'
argine. Una piena dopo l' altra per una sorta di
gobba lunga, in cerca dello sbocco al mare
dove, però, la situazione è meno semplice del
previsto: le maree non rendono facile l' afflusso
in Adriatico. Leggi anche: Monitoraggio
costante anche nel Reggiano - Cattive notizie
dalle previsioni Ad Ariano Ferrarese ieri il
livello della piena era sul due, cioè medio. In
zona canottieri l' acqua del Po era già fuori dal
suo corso ordinario con l' isola bianca lambita dal rumore del fiume più lungo d' Italia. La situazione -
fanno sapere da Aipo - è sotto continuo monitoraggio e sotto controllo. Ma la Protezione civile è stata
allertata perché entro la prossima settimana è previsto l' arrivo di una terza piena. Il maltempo sul Nord
Italia sta gonfiando gli affluenti che riversano i loro serbatoi sul Po. I primi curiosi, ieri mattina, si
affacciavano a Pontelagoscuro per vedere (e per sentire) il fiato del serpente d' acqua.

IL RESTO DEL CARLINO
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Salta l' asfalto, chiuse le dighe foranee
La burrasca di fine ottobre le ha rese inagibili, la Capitaneria decreta lo stop

LA VIOLENTA mareggiata de l  28  o t tobre
presenta il conto. Ieri sono state chiuse le
dighe foranee di Marina di Ravenna e Porto di
Corsini. L' ordinanza della Capitaneria parla
chiaro: «Non sussistono le condizioni di
s i cu rezza  a l  t r ans i t o  deg l i  u ten t i » .  I l
provvedimento è affisso all' ingresso delle due
dighe. L' infrastruttura più danneggiata è
quella di Marina.
La diga è stata la più colpita dalla mareggiata
di scirocco, primo baluardo ad essere centrato
da onde sferzate da venti a 80 km orari, non a
caso il primo gradino di pericolosità per danni
strutturali.
LE ONDE che si sono riversate violentemente
sulla diga sud hanno divelto blocchi di asfalto
soprattutto nella prima parte della camminata.
La mareggiata ha lasciato sugli scogli tronchi,
rami, reti da pesca. Ha retto bene, invece, il
tratto terminale della diga, dove l' Autorità di
sistema portuale ha fatto eseguire nuovi lavori
di messa in sicurezza in estate. L' intervento
venne svolto in due fasi, a fine di luglio e inizio
di ottobre.
Fu necessaria la chiusura temporanea dell' infrastruttura per alcuni giorni per allestire il cantiere e
svolgere l' intervento di adeguamento del fondo stradale e fare la nuova asfaltatura. «Dovremo pensare
di adeguare anche le dighe ai cambiamenti climatici - dice il presidente della Pro loco, Marino Moroni -.
Negli anni, inevitabilmente, il manufatto si è abbassato e quindi andrebbe almeno ripristinato, se non
alzato maggiormente per far fronte alla nuova violenza delle mareggiate».
L' ordinanza della Capitaneria di porto ha disposto anche la chiusura della diga di Porto Corsini. «Ci
sono pezzi di asfalto sollevati - commenta Marco Montanari del Marlin Blu - e numerosi detriti e tronchi
che ostruiscono il passaggio. I tanti pescatori che in questi giorni vengono in diga perché è un buon
periodo per catture interessanti si sono piazzati in altri punti strategici, come lungo il Candiano. I tecnici
dell' impresa che dovrà intervenire sono già venuti per il sopralluogo e se il tempo consentirà di
lavorare, credo che il problema verrà risolto in pochi giorni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PIANO DAL 2015 SOTTO CONTROLLO PIÙ DI MILLE PIANTE

Maltempo e alberi caduti, il modello Bagno: «Piante
monitorate, tagliamo e sostituiamo quelle a rischio»

di GILBERTO MOSCONI IN QUESTI giorni si
sono susseguite sui mass media le terribili
immagini di schianti di alberi nei centri delle
città e di intere foreste causati dalle forti
piogge e dal vento. Oltre ai danni ai centri
urbani e al patrimonio boschivo, le cadute
degli alberi hanno causato anche la morte di
persone. «I quotidiani e gli esperti del settore -
spiega il sindaco di Bagno di Romagna, Marco
Baccini -, evidenziano che una delle principali
cause degli schianti delle alberature, in
particolare nei centri urbani, è da individuarsi
n e l l a  s c a r s a  a t t e n z i o n e  c h e  l e  v a r i e
amministrazioni hanno riposto sulla gestione
del verde. D' altra parte, tali avvenimenti, e i
relativi commenti, confermano ancor di più la
bontà e la tempestività dell '  azione che
abbiamo avviato con coraggio nel 2015, anche
sotto forti critiche sfociate poi nella costituzione
di un comitato contro l' abbattimento delle
piante».
RICORDA il primo cittadino del Comune
termale: «Nel 2015, abbiamo avviato un piano
di monitoraggio che ha riguardato circa 1.100
piante, con l' obiettivo di avere un quadro di misure da attuare per garantire la sicurezza pubblica ed
abbassare il più possibile il rischio di caduta di qualche albero o sua parte». In dettaglio: «Sulle 800
piante analizzate, per 52 si è posta l' urgenza di provvedere all' immediato abbattimento a causa del
concreto rischio di caduta e della sensibilità dell' area interessata, mentre per 62 è stato prescritto l'
abbattimento entro l' anno».
UN PROGETTO presentato alla cittadinanza in occasione di un incontro pubblico che si è tenuto il 7
giugno 2016, nella sala consiliare del Comune, «occasione - ricorda il primo cittadino -, per condividere
con la popolazione le varie fasi del percorso da intraprendere, tra cui anche un piano di ripopolamento
del patrimonio arboreo». Da qui le conclusioni del sindaco sulla situazione del verde a Bagno, con uno
sguardo al futuro: «Abbiamo stanziato ideonee risorse a bilancio per acquistare nuove alberature da
piantare in sostituzione di quelle tagliate. Lo stesso metodo è stato utilizzato per le piante del Parco di
Acquapartita, che in questi mesi verrà totalmente riqualificato con la piantumazione di essenze
autoctone già nella disponibilità del Comune e con l' allestimento di nuovi arredi».
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Allarme per gli alberi pericolanti Cinquemila controlli
in due anni
Nel 2019 partirà una capagna supplementare nelle zone a rischio

IMPRESSIONANO le immagini della strage di
alberi in Veneto, con fiume e dighe ricoperti da
mi l ioni  d i  ' re l i t t i '  d i  t ronchi .  Si tuazione
apocalittica per il maltempo anche il Friuli
Venezia Giulia e Liguria.
Ma in che condizioni 'di salute' si trova il
patrimonio arboreo di Rimini, dove - come in
altri comuni - non di rado qualche pianta
'finisce al tappeto'? Gli alberi presenti sul
territorio comunale - spiegano da Anthea, la
società inhouse del Comune capoluogo cui è
affidata la cura del verde - sono circa 45.700,
dei quali 17.700 collocati in viali alberati, e
2.435 nelle aree scolastiche».
C o n  q u a l e  f r e q u e n z a  v e n g o n o  f a t t i
monitoraggio e controlli? I controlli, affermano
da Anthea, sono «rigorosi e sistematici,
compiut i  ne l l '  in teresse pr imar io  de l la
sicurezza».
Gli alberi vengono sottoposti ad ispezioni
s p e c i a l i s t i c h e  d i  t i p o  v i s i v o  ( V T A )  e
strumentale (VTA strumentale). Solo negli
ultimi due anni sono stati controllati quasi
5.000 alberi. Di questi, 4.800 con verifica
visiva, 156 attraverso controlli strumentali. Attualmente è in corso un ulteriore controllo su «tutti gli alberi
compresi nei cortili scolastici e nelle loro immediate vicinanze».
Nel 2019 partirà una ulteriore campagna di controlli «sulle piante collocate nelle aree di maggior rischio
e frequentazione». Nel 2009-2010 sono state sottoposte a verifiche «tutte le alberature stradali e tutte
quelle all' interno delle aree scolastiche». Per gli alberi presenti nei parchi e giardini della città e delle
frazioni, è stato fatto un controllo che ha consentito di «focalizzare l' attenzione sui casi più critici e
procedere alle azioni conseguenti». Negli anni successivi sono stati controllati quasi 12mila piante sul
territorio comunale. Nel 2011 controlli vivisti su 879 alberi; strumentali su 345; l' anno successivo
rispettivamente su 1.347 e 466 piante; nel 2013 nessun controllo; nel 2014, oltre a una nuova verifica
generale di tutti gli alberi delle scuole, sono stati controllati visivamente 4.154 alberi e 148 con
strumentazione tecnica; 2 soli controlli nel 2015; rispettivamente 216 e 22 nel 2016.
Come detto, 5.000 tra 2017 e quest' anno. Non solo controlli ovviamente, ma anche 'manutenzione',
ovvero potature e abbattimenti. Oltre a quelli citati, affidati a tecnici esperti, il servizio verde di Anthea
effettua «quotidianamente» controlli con i propri tecnici e giardinieri. Come scattano le verifiche?
«I controlli sono di tipo mirato a seguito di segnalazioni, o in seguito a verifiche specifiche decise dal
servizio. O ancora come «effetto collaterale» delle normali attività di manutenzione. Durante le potature,
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ad esempio, e in occasione di sopralluoghi nelle aree verdi e nei viali, «le piante con difetti o problemi
vengono segnalate e successivamente valutate ai fini degli interventi da eseguire».
Circa 2.500 gli abbattimenti negli ultimi cinque anni: 525 nel 2013; 551 l' anno seguente; 417 nel 2015;
538 nel 2016; 476 lo scorso anno.
Quando Anthea ha fatto potature di 4.670 alberi, oltre il 10% del totale. Sempre nel 2017, sono stati fatti
circa 7.500 trattamenti fitosanitari.
m.gra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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C' è la piena, sul Po il cantiere non riapre
Nuovo rinvio a San Benedetto. Torre d' Oglio sempre chiuso, mentre a Calvatone ora si
va. Oggi arriva la nuova ondata

Francesco RomaniMANTOVAIl prolungarsi
degli alti livelli del Po, gonfiato dalle piogge, a
livelli di piena, ha fatto scattare un rinvio della
riapertura del cantiere di riqualificazione del
ponte, che doveva ripartire domani. Ancora da
fissare la data della ripresa dei lavori che, a
questo punto, rischiano di andare a metà
novembre. Se verranno rispettati i tempi
accelerati promessi dalla Ponte Po, la società
formata da Toto Costruzioni e Vezzola Spa, nel
giro di una settimana, dieci giorni, i pali di
fondazione in alveo, destinati a reggere i due
piloni (uno definitivo ed uno provvisorio)
potrebbero essere completati. Calendario alla
mano, si arriverà ad inizio dicembre, quando il
meteo sconsiglierà di procedere con altri lavori
di getto dei calcestruzzi. Il timore è che la
costruzione dei piloni a questo punto slitti alla
primavera, facendo rinviare, a catena, anche le
altre lavorazioni.
Toto si era impegnata a completare l' intera
opera entro luglio, data che difficilmente potrà
essere rispettata, stante l' attuale situazione.
Resta poi i l problema della mancanza di
liquidità che ha fatto già fermare due volte la
d i t ta ,  incapace d i  pagare i  fo rn i to r i  d i
calcestruzzo e ferro da cantiere. La Provincia
ha anticipato 90mila euro (che saranno scalati a fine lavoro) per poter procedere.
Ma la scarsa liquidità, legata a vicende nelle quali la Toto (peraltro ditta finanziariamente stabile e in
grado di competere e di vincere appalti sui mercati internazionali) è coinvolta, getta dubbi sulla veloce
prosecuzione dell' opera. A tutto questo si aggiunge il perdurare della piena. Per questo la Provincia,
preoccupata di questo andamento, ha convocato per domani un tavolo istituzionale.
Ma se la piena influisce negativamente su San Benedetto, una notizia confortante arriva da Calvatone,
dove la Provincia ha dato l' ok alla riapertura del ponte che porta ad Acquanegra, chiuso da lunedì per l'
innalzamento dei livelli dell' Oglio. Mentre il Po sta crescendo su tutta l' asta, gli affluenti sono al
momento in netto calo.
Resta, però, chiuso il ponte di Torre d' Oglio, l' unico ancora in chiatte galleggianti. Il livello resta tale da
non consentire ancora una riapertura.
Dubbi emergono anche riguardo al progetto di sistemazione attraverso la creazione di una piccola diga,
una traversa, a valle del manufatto.
Opera che era stata pensata dalla Regione per innalzare i livelli dell' acqua in caso di secca e così
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evitare possibili chiusure alle auto.
«Ricordo che nel 2018 il ponte è rimasto sempre aperto dopo i lavori di riqualificazione che abbiamo
fato come Provincia - ricorda il presidente della Provincia, Beniamino Morselli -. Sui progetti che ci sono
stati sottoposti abbiamo sempre espresso perplessità. Soprattutto relative al fatto che creare un
ostacolo di traverso sul fiume impedirebbe i lavori di dragaggio del tratto a foce. E anche se si tratta di
un meccanismo a scomparsa in caso di piena, come il Mose, potrebbero creare un ostacolo al transito
dei detriti sul fiume, costituendo un possibile pericolo». E l' esperienza di questi giorni, con le macchine
operatrici continuamente all' opera per rimuovere tronchi e rami che si fermano a monte del ponte, dice
che piene improvvise non sono facili da gestire e possono rappresentare potenziali pericoli per la
sicurezza idraulica.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i livelli

Il Grande fiume cresce Previsti 6 metri e 10

Borgo v i rg i l io  (borgofor te)L '  Agenzia
interregionale p e r  i l  P o  (Aipo) tiene sotto
stretto controllo la piena che sta transitando in
queste ore nel tratto mantovano. Dopo avere
toccato quota 5.72 metri s u l l o  z e r o  a
Borgoforte nella prima ondata causata dalle
piogge del fine settimana e sino a lunedì, il
fiume è leggermente disceso. Ma da monte,
a l imentato  da l le  prec ip i taz ion i  cadute
incessantemente su Piemonte ed Al ta
Lombardia, è iniziata una nuova risalita che
nella giornata di oggi si è trasferita nel tratto
della nostra provincia. Se ieri sera si era
ritornati a +5.75, nella giornata odierna le
previsioni indicano +6.10, appena sopra il
secondo livello di guardia. Provocando l'
a l lagamento del le golene aperte. Nel la
massima piena stor ica a Borgofor te d i
sfiorarono i 10 metri.
- - F R . R .  B Y  N C  N D  A L C U N I  D I R I T T I
RISERVATI.

4 novembre 2018
Pagina 17 Gazzetta di Mantova

Acqua Ambiente Fiumi

43

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



erika stefani ministro affari regionali

"Nella manovra 4,2 miliardi per il dissesto
idrogeologico"

«Non abbandoneremo la montagna veneta»,
assicura Erika Stefani, da giugno alla guida
del ministero degli Affari Regionali che ha fra
le sue competenze anche la montagna.
1 Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia
ha chiesto al governo di non abbandonare la
montagna.

Che cosa farete?
«Il Veneto è stato devastato da un disastro
i n c r e d i b i l e ,  u n a  f e r i t a  d i f f i c i l m e n t e
rimarginabile con danni enormi per le famiglie
e per il territorio. Accogliamo l' appello di Zaia:
con il ministro Fontana faremo tutto quello che
è possibile».

2 I l  capo del la  Protez ione Civ i le  ha
denunciato mancanze del passato che
avrebbero potuto limitare i danni. Che ne
pensa?
«È stato fatto tutto quanto umanamente
possibile. Gli eventi che hanno colpito il Veneto
sono stati eccezionali, impossibile difendersi
meglio. Sono state devastate foreste lungo un'
area di enorme estensione».
3  L a  d i f e s a  d e l  t e r r i t o r i o  è  u n  t e m a
imprescindibile.
Eppure il governo sembra aver fatto poco nella
manovra, come denunciano in tanti.
«Nella legge di bilancio abbiamo inserito 4,2 miliardi di investimenti che le Regioni potranno utilizzare
per la messa in sicurezza antisismica, il dissesto idrogeologico. C' è poi il Fondo di 10 milioni per le
zone montane. E ora ci stiamo attivando per definire misure specifiche per il territorio».
4 Il Veneto ha iniziato un percorso che porterà la Regione verso l' autonomia.

Che cosa accadrà in caso di maltempo?
«Le risorse che potrebbe avere il Veneto nella gestione delle competenze potrebbero essere utilizzate
decisamente meglio». FLa.Ama.

FLA.AMA.
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