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«C' è un rischio sommovimenti se fanno i seggi per
la Bonifica»
Otto associazioni tornano a chiedere il rinvio delle elezioni di metà dicembre

Nuova richiesta di "congelare" le elezioni per il
rinnovo del cda del Consorzio d i  Bonifica,
prev is te  a  metà d icembre,  da par te  d i
Adiconsum, Proprietari Casa-Confedilizia,
Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf
Imprese,  I ta l ia  Nostra,  Legambiente e
Sindacato della Proprietà Fondiaria. Una nota
ricorda che l' epidemia fa sì che «le persone
escono difficilmente di casa». Per questo si
ritiene logico rinviare le votazioni. «La Bonifica
di Piacenza - prosegue la nota - sarà l' unico
ente che non desiste dalle elezioni e neppure
dalla riscossione della tassa. La percentuale
da "prefisso telefonico' che caratterizza da
sempre i votanti raggiungerà così un record al
ribasso. Ma non è ammesso che un ente che
amministra milioni sia retto da consiglieri che
r a p p r e s e n t a n o  q u a l c h e  c e n t i n a i a  d i
contribuenti». La scelta di far votare «in modo
cartaceo», e non in modalità online, viene
def ini ta «sensa senso». La nota evoca
nientemeno che rischi per l' ordine pubblico,
sostenendo che l' intento di «far sì che meno
gente possibile vada a votare potrebbe anche
provocare sommovimenti e proteste, specie ai
seggi  che fossero al lest i t i».  Non viene
speci f icato ch i  pot rebbe avere questa
intenzione. Le otto associazioni fanno appello
in ogni caso «ai Comuni, alle istituzioni e ai rappresentanti delle forze dell' ordine perché venga per
tempo scongiurata l' anzidetta possibilità e l' anzidetto pericolo», segnalando la situazione alla Regione
in quanto da essa dipende la normativa che regola il funzionamento dei Consorzi di Bonifica.
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Il Consorzio rispetti almeno la situazione sanitaria
Il consorzio di Bonifica, secondo alcune associazioni piacentine, oltre a non desistere
dalle elezioni, in questa diffcile situazione santaria, non desiste nemmeno dalla
riscossione

Pubblichiamo un nuovo comunicato congiunto
di Adiconsum, Associazione Proprietari Casa-
Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese (Sezione imprese edili di
Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato del la Proprietà Fondiar ia su
Consorzio di Bonifica. La situazione sanitaria
sta di continuo peggiorando e le persone,
anche senza i provvedimenti di restrizione
della libertà personale e del movimento che si
preannunciano, escono difficilmente di casa se
non per motivi gravi. Pur in questa situazione il
Consorzio di bonifica intende svolgere il 13 e
14 dicembre prossimi la consultazione per il
rinnovo del Consiglio di amministrazione. L'
attività di contestazione dei risultati dell' azione
consortile e, soprattutto, dei contributi di
bonifica che vengono coattivamente raccolti, è
sempre più difficile da realizzare. Le nostre
associazioni avevano già organizzato un
pubblico contraddittorio nel quale confrontarsi
-  semmai - anche con gl i  esponenti  del
Consorzio, ma lo stesso ha dovuto essere
rinviato per i noti provvedimenti governativi e
regionali. Il Consorzio di bonifica di Piacenza
sarà l' unico ente che non desiste dalle elezioni
e, nel lo stesso tempo, che non desiste
neppure dalla riscossione della tassa, come
ha fatto perfino lo Stato. La percentuale da "prefisso telefonico" che caratterizza da sempre il numero
dei votanti rispetto agli aventi diritto raggiungerà così una cifra record al ribasso. Ma non è ammesso
che un ente che amministra milioni di euro sia retto da consiglieri che rappresentano qualche centinaia,
che vada bene, di contribuenti forzati. Al rifiuto ormai da un decennio di far votare telematicamente, il
Consorzio aggiunge quindi la decisione, sulla quale non è disposto a ragionare, di far votare in modo
cartaceo in una situazione pandemica come l' attuale. L' insistere in questa posizione senza senso,
evidentemente tesa a far sì che meno gente possibile vada a votare, potrebbe anche provocare
sommovimenti e proteste, specie ai seggi che fossero allestiti. Facciamo appello ai Comuni, alle
istituzioni e ai rappresentanti delle forze dell' ordine perchè venga per tempo scongiurata l' anzidetta
possibilità e l' anzidetto pericolo anche rappresentando la situazione alla Regione, che ha la
responsabilità di reggere sul piano della normativa amministrativa i Consorzi di bonifica.
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"Il Consorzio di bonifica rispetti almeno la situazione
sanitaria"

"Il Consorzio d i  bonifica rispetti almeno la
s i t u a z i o n e  s a n i t a r i a " .  R i c e v i a m o  e
pubblichiamo la nota congiunta di Adiconsum,
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia,
Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf
I m p r e s e  ( S e z i o n e  i m p r e s e  e d i l i  d i
Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della ProprietÃ Fondiaria. La
s i t u a z i o n e  s a n i t a r i a  s t a  d i  c o n t i n u o
peggiorando e le persone, anche senza i
provvedimenti di restrizione della libertÃ
p e r s o n a l e  e  d e l  m o v i m e n t o  c h e  s i
preannunciano, escono difficilmente di casa se
non per motivi gravi. Pur in questa situazione il
Consorzio di bonifica intende svolgere il 13 e
14 dicembre prossimi la consultazione per il
rinnovo del Consiglio di amministrazione. L'
attivitÃ di contestazione dei risultati dell'
azione consortile e, soprattutto, dei contributi
di bonifica che vengono coattivamente raccolti,
Ã¨ sempre piÃ¹ difficile da realizzare. Le
nostre associazioni avevano giÃ organizzato
un  pubb l i co  con t radd i t to r io  ne l  qua le
confrontarsi â' semmai â' anche con gl i
esponenti del Consorzio,  ma lo stesso ha
dovuto essere rinviato per i noti provvedimenti
governativi e regionali. Il Consorzio di bonifica
di Piacenza sarÃ l' unico ente che non desiste
dalle elezioni e, nello stesso tempo, che non desiste neppure dalla riscossione della tassa, come ha
fatto perfin lo Stato. La percentuale da "prefisso telefonico" che caratterizza da sempre il numero dei
votanti rispetto agli aventi diritto raggiungerÃ cosÃ una cifra record al ribasso. Ma non Ã¨ ammesso che
un ente che amministra milioni di euro sia retto da consiglieri che rappresentano qualche centinaia, che
vada bene, di contribuenti forzati. Al rifiuto ormai da un decennio di far votare telematicamente, il
Consorzio aggiunge quindi la decisione, sulla quale non Ã¨ disposto a ragionare, di far votare in modo
cartaceo in una situazione pandemica come l' attuale. L' insistere in questa posizione senza senso,
evidentemente tesa a far sÃ che meno gente possibile vada a votare, potrebbe anche provocare
sommovimenti e proteste, specie ai seggi che fossero allestiti. Facciamo appello ai Comuni, alle
istituzioni e ai rappresentanti delle forze dell' ordine perchÃ¨ venga per tempo scongiurata l' anzidetta
possibilitÃ e l' anzidetto pericolo anche rappresentando la situazione alla Regione, che ha la
responsabilitÃ di reggere sul piano della normativa amministrativa i Consorzi di bonifica.
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"Situazione sanitaria in peggioramento, la Bonifica
fermi le elezioni"

Comunica to  cong iun to  d i  Ad iconsum,
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia,
Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf
I m p r e s e  ( S e z i o n e  i m p r e s e  e d i l i  d i
Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della Proprietà Fondiaria. La
s i t u a z i o n e  s a n i t a r i a  s t a  d i  c o n t i n u o
peggiorando e le persone, anche senza i
provvedimenti di restrizione della libertà
p e r s o n a l e  e  d e l  m o v i m e n t o  c h e  s i
preannunciano, escono difficilmente di casa se
non per motivi gravi. Pur in questa situazione il
Consorzio d i  bonifica d i  Piacenza intende
svolgere il 13 e 14 dicembre prossimi la
consultazione per il rinnovo del Consiglio di
amministrazione. L' attività di contestazione
dei  r isu l ta t i  de l l '  az ione consortile e ,
soprattutto, dei contributi d i  bonifica c h e
vengono coattivamente raccolti, è sempre più
difficile da realizzare. Le nostre associazioni
avevano  g ià  o rgan izza to  un  pubb l i co
contraddittorio nel quale confrontarsi - semmai
- anche con gli esponenti del Consorzio, ma lo
stesso ha dovuto essere rinviato per i noti
provvedimenti governativi e regionali. I l
Consorzio di bonifica di Piacenza sarà l' unico
ente che non desiste dalle elezioni e, nello
stesso tempo, che non desiste neppure dalla
riscossione della tassa, come ha fatto perfin lo Stato. La percentuale da 'prefisso telefonico' che
caratterizza da sempre il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto raggiungerà così una cifra record
al ribasso. Ma non è ammesso che un ente che amministra milioni di euro sia retto da consiglieri che
rappresentano qualche centinaia, che vada bene, di contribuenti forzati. Al rifiuto ormai da un decennio
di far votare telematicamente, il Consorzio aggiunge quindi la decisione, sulla quale non è disposto a
ragionare, di far votare in modo cartaceo in una situazione pandemica come l' attuale. L' insistere in
questa posizione senza senso, evidentemente tesa a far sì che meno gente possibile vada a votare,
potrebbe anche provocare sommovimenti e proteste, specie ai seggi che fossero allestiti. Facciamo
appello ai Comuni, alle istituzioni e ai rappresentanti delle forze dell' ordine perchè venga per tempo
scongiurata l' anzidetta possibilità e l' anzidetto pericolo anche rappresentando la situazione alla
Regione, che ha la responsabilità di reggere sul piano della normativa amministrativa i Consorzi d i
bonifica.
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PER DUE GIORNI

MONTAURO, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

Nelle giornate di domani e venerdì la strada del
Montauro che collega Salsomaggiore con Fidenza sarà
chiusa al traffico veicolare (eccetto per i residenti) per
consentire i lavori di sistemazione di alcuni tratti
interessati da un abbassamento di una parte della
carreggiata, dovuto ad un cedimento franoso nei
versanti sottostanti. Si tratta di lavori di risanamento che
vedono ancora una volta la collaborazione fra Comune
di Salsomaggiore e Consorzio di Bonifica parmense.
Per i l  r ipr is t ino del la  carreggiata è previs ta la
realizzazione di alcuni cassonetti drenanti con materiale
ghiaioso e il rifacimento della parte di asfalto. A.S.

4 novembre 2020
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Varsi: la lotta al dissesto della Bonifica Parmense
riparte dalla viabilità
Duplice intervento sulle strade Lubbia e Tosca-Ca' del Pino per un pronto ripristino
prima della stagione invernale. Il presidente Spinazzi: 'Focus sulla prevenzione'

Massima at tenz ione per  le  s t rade che
collegano i comprensori montani e focus sulle
zone appenniniche per la lotta e il contrasto al
dissesto idrogeologico in prevenzione alla
stagione invernale: con questi obiettivi la
Bonifica Parmense ha eseguito due interventi
nel Comune di Varsi che hanno interessato le
strade di bonifica Lubbia e Tosca-Ca' del Pino.
Nello specifico, i lavori sulla Lubbia hanno
visto le maestranze del Consorzio impegnate
a rendere più efficace l'allontanamento delle
acque  p iovane  da l  p iano  v iab i le :  s i  è
proceduto alla pulizia delle cunette a margine
del la carreggiata e al  r i facimento del le
banchine laterali. La strada Tosca-Ca'del Pino
presentava pericolose sconnessioni del manto
stradale dovute a fenomeni geomorfologici di
dissesto: le maestranze sono intervenute su un
tratto lungo 1400 metri dalla località Case Balù
fino alla località Peretti, passando per la
località Campo Gallo operando il ripristino del
piano viabile e completando l'intervento con
azioni di  decespugl iatura di scarpate e
banchine e la pulizia delle cunette stradali. Il
tuo browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il
video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti
. . . La stagione invernale si avvicina e diventa capillare e strategico operare in prevenzione sottolinea il
presidente dell'ente Luigi Spinazzi soprattutto sulle criticità di arterie viarie e vie di collegamento che,
prese in tempo, ci eviteranno in futuro di intervenire in emergenza con maggiori rischi e difficoltà.

Redazione
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BAISO

Lavori della bonifica su alcuni tratti stradali

BAISO Sono arrivati a conclusione i lavori di
messa in sicurezza di alcuni tratti stradali
particolarmente dissestati e pericolosi nelle
località Visignolo, Casalecchie e Paderna, nel
Comune di Baiso. Questo intervento è stato
eseguito con fondi del Consorzio di  bonifica
dell' Emilia Centrale in accordo con le priorità
indiv iduate dal  Comune di  Baiso per l '
annualità 2020. Con i lavori è stata resa più
stabile e sicura la viabilità in un territorio
tradizionalmente incline ai dissesti come
quello dei calanchi.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Visignolo, Paderna e Casalecchio Ripristinata la
viabilità
La Bonifica ha investito quarantamila euro per mettere in sicurezza le strade minacciate
dalle frane

BAISO Conclusi nei giorni scorsi i lavori di
messa in sicurezza di alcuni tratti stradali
particolarmente dissestati che mettono a
rischio la viabilità locale di collegamento dei
borghi di Visignolo, Paderna e Casalecchio nel
comune di Baiso.
Si tratta di un intervento di circa 40.000 euro
su strade veramente dissestate a causa di
movimenti franosi, eseguito con fondi del
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale d '
intesa con l' Amministrazione comunale di
Baiso in merito alla priorità.
I lavori rientrano nell' annualità 2020 per
rendere la viabil i tà sicura, un' esigenza
prioritaria per la sostenibilità di questi piccoli
borghi, in un territorio fragile ed articolato qual
è il comune di Baiso.
Il sindaco Fabrizio Corti ringrazia la Direzione
della Bonifica Emilia Centrale: «La Bonifica è
sempre molto attenta al nostro territorio,
spesso sogget to a d issest i ,  per  cui  g l i
intervent i  su queste strade sono molto
importanti perché permettono di mantenere i
collegamenti tra questi borghi all' interno del
nostro territorio dove la sicurezza è già precaria per molti motivi. Pur non essendo grandi investimenti,
valgono moltissimo perché sono soldi spesi per la sicurezza delle strade e quindi dei cittadini. Per
questo siamo riconoscenti alla Bonifica che, nelle sue programmazioni, tiene conto della situazione di
alcune nostre strade, inserendole nelle priorità».
s.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Comune di Baiso interventi in località Visignolo,
Casalecchie e Paderna

Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza
d e l  p i a n o  v i a b i l e  i n  t r a t t i  s t r a d a l i
particolarmente dissestati e pericolosi nelle
località Visignolo, Casalecchie e Paderna in
comune di Baiso. Questo intervento è stato
eseguito con fondi del Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale in accordo con le priorità
individuate dal comune di Baiso per l'annualità
2 0 2 0 .  U n a  v i a b i l i t à  s i c u r a  è  s e m p r e
un'esigenza prioritaria per la sostenibilità di
questi piccoli borghi, in un territorio fragile ed
articolato qual è il comune di Baiso. Agenzia
Redacon © E' vietata la riproduzione totale o
parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo
delle notizie di REDACON, salvo espliciti e
specifici accordi in materia e con citazione
della fonte. Violazioni saranno perseguite ai
sensi della legge sul diritto d'autore.

Marzia Bonicelli
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codigoro - lavori per la frana

Tratto di via Pertini chiuso fino a venerdì 20

codigoro Via Sandro Pertini a Codigoro, nel tratto
compreso tra i numeri civici 26 e 67, sarà indisponibile
al traffico dei veicoli (uniche eccezioni quelli dei residenti
e del servizio per la raccolta di rifiuti urbani) fino a
venerdì 20 novembre.
La modifica della viabilità, stabilita tramite ordinanza dal
dirigente del corpo di Polizia locale, Alessandro Cartelli,
si deve all' esigenza di svolgere un importante cantiere
la cui finalità consiste nella realizzazione di lavori di
ripristino della banchina stradale che era franata in
precedenza. Nel dettaglio il cantiere, al via proprio in
queste ore, viene svolto per conto del Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara.
Lungo i circa 230 metri di via Pertini coinvolti dall'
operazione, sarà anche in vigore, per garantirne la
sicurezza, un divieto di sosta con rimozione forzata,
valido su ambo i lati della strada in questione.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MC.B.
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GLI AUGURI DI ANBI AL NEO DIRETTORE
GENERALE CREA

GLI  AUGURI  D I  ANBI A L  N E O  D I R E T T O R E
GENERALE CREA Il C.R.E.A. (Consiglio per la ricerca e
l ' e c o n o m i a  i n  a g r i c o l t u r a ) ,  è  u n o  s t r u m e n t o
fondamentale per il sistema agricolo italiano, con cui
stiamo da tempo attuando una proficua collaborazione
nel merito della innovazione che riguarda l'acqua irrigua.
Forti di questa esperienza, formuliamo i migliori auguri
di buon lavoro al neodirettore, Stefano Vaccari, già
apprezzato Direttore Generale e Capo Dipartimento al
Mi.P.A.A.F., sicuri di proseguire nell'importante lavoro
comune, svolto al servizio del settore primario e del
territorio italiano. E' questo il saluto che il Presidente,
Francesco Vincenzi ed il Direttore Generale di ANBI,
Massimo Gargano, rivolgono all'economista e giurista,
ma anche enotecnico e perito agrario, oggi insediatosi
nel nuovo incarico. GRAZIE
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Liquidi blu alla Sella dei generali «Nel mirino lupi o
cacciatori?»
Indagini dei Carabinieri forestali in corso. Si attendono gli esiti dei test sulla sostanza

Potrebbe essere stato un lumachicida a base
di metaldeide - un veleno in granuli per
lumache solitamente usato in agricoltura per
proteggere gli orti - a tingere di un inquietante
azzurro alcune zone umide della Sella dei
generali, tra Coli e Farini. Le indagini dei
Carabinieri forestali di Bobbio, coordinate dal
maresciallo Diego Traverso, sono in corso. Si
attendono prima di tutto gli esiti della sostanza
prelevata dalle pozzanghere e portata all'
Istituto zooprofilattico sperimentale per i test.
La modalità dell' avvelenamento delle acque
risulta intanto piuttosto anomala: solitamente
infatti, viene spiegato dai Carabinieri forestali,
i l  veleno viene uti l izzato per "imbott ire"
bocconi di carne, quasi mai sciolto nelle acque
d i  una  zona ,  t r a  l '  a l t r o ,  f i no  ad  ogg i
considerata immune da sversamenti  d i
inquinanti. Qualcuno ipotizza che sia stata
utilizzata la sostanza tossica per colpire i lupi -
il primo avvistamento di lupo nel Piacentino fu
nel 2012 proprio alla Sella dei generali, in uno
scat to di Valerio Ceruti della Lipu - altri ancora
credono che nel mirino vi potessero invece
essere i cani da caccia, e quindi i cacciatori. Al
momento non si esclude nessuna ipotesi.
Intanto, la zona è stata per quanto possibile
bonificata: i Carabinieri forestali hanno cercato
nei pressi delle pozzanghere inquinate se vi fossero altre tracce di veleno, senza però trovarne di
ulteriori. Primo a lanciare l' allarme era stato domenica mattina il Comune di Coli, sulla sua pagina
Facebook, come riportato nei giorni scorsi da Libertà: "Attenzione! Ci hanno segnalato la presenza di
liquido tossico nelle pozze d' acqua alla Sella dei Generali, prestate la massima at Il lupo alla Sella dei
generali tenzione ai vostri animali domestici. Le autorità competenti si stanno occupando dell'
accaduto", era il messaggio diffuso via web. Complice anche il lungo periodo di isolamento, i casi di
avvelenamento e sversamenti illegali nel 2020 non sono stati di numero significativo. La zona più colpita
era stata Villanova, in primavera, ad aprile, dove con una frequenza di una volta a settimana erano stati
liberati liquami zootecnici direttamente nei corpi idrici superficiali, pure la domenica di Pasqua. Il
torrente Arda è uno dei più colpiti da questo tipo di reato ambientale; diversa e più leggera, invece, la
situazione dell' Appennino, dove però i casi di bocconi avvelenati sono stati frequenti in passato - meno
quest' anno - anche se non si ricorda a memoria un tentativo di avvelenamento delle acque d i
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pozzanghere naturali al confine tra Coli e Farini. Le indagini dei Carabinieri forestali potranno dire di
più, appena arriveranno gli esiti dei test. _alalac.
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Tutela delle acque ed energia da rinnovabili, nuove
regole sulle grandi derivazioni idroelettriche

Energia pulita con l' obiettivo di arrivare al
100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Un
programma annuale, già a partire dal 2021, di
controlli periodici sullo stato di efficienza,
conservazione e funzionamento delle dighe .
Un piano straordinario di ammodernamento
degli impianti per renderli più sostenibili, a
part i re dal le prossime concessioni  che
saranno rilasciate, per produrre più energia
verde, a parità di risorsa idrica utilizzata, e
realizzare interventi di conservazione dei
bacini dei corsi d'acqua di pertinenza a tutela
dell'ecosistema e della biodiversità . LâEmilia-
Romagna vara nuove norme sulle grandi
derivazioni . In tutta la regione se ne contano
nove , gestite dal Gruppo Enel. Il progetto di
legge ha ricevuto il disco verde della Giunta e
ora s i  avv ia  l ' i te r  de l la  d iscuss ione in
Commissione e Assemblea Legislativa. Due
sono le grandi derivazioni nel piacentino: lo
sbarramento sul Po ad Isola Serafini, in
comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di
Salsominore sul torrente Aveto, a Ferriere. "Un
ulteriore passo avanti verso la transizione
ecologica" Si tratta di un ulteriore passo avanti
verso la transizione ecologica dell'Emilia-
Romagna, la crescente sostenibilità de l l e
dighe con finalità idroelettrica e la sicurezza
delle operazioni di gestione"; lo afferma l'assessore regionale all'Ambiente, Irene Priolo . Le nuove
norme regionali rispondono però ad una precisa delega dello Stato, da esercitare per legge entro la fine
del 2020- prosegue l'assessore-. Si punta a costruire un percorso organico in vista dei futuri rinnovi
delle concessioni, garantendo da subito risorse aggiuntive e maggiore attenzione alla sostenibilità degli
impianti. Tra le novità , E' contemplata infatti la modifica del canone annuale dovuto da parte dei
concessionari, attualmente fissato in circa 14 euro a kilowatt. In linea con quanto disposto anche da altre
Regioni, sarà sostituito da un canone a composizione mista con una quota fissa di 40 euro per ogni
kilowatt di potenza nominale media annua e una quota variabile, calcolata sulla percentuale dei ricavi
ottenuti dal concessionario. Il minimo imposto dalla legge nazionale Ã¨ di 30 euro. Almeno il 30% delle
risorse incassate sarà destinato a finanziare azioni di tutela e ripristino ambientale dei corsi d'acqua
interessati dalla derivazione", spiega Priolo . "Ciò a dimostrazione dei criteri che ispirano il progetto di
legge approvato dalla Giunta: sostenibilità ambientale, trasparenza, sicurezza, massima efficienza degli
impianti. Con queste regole- chiude l'assessore- si fissano nuovi importanti traguardi nella svolta green
dell'Emilia-Romagna". Le novità della legge Il decreto legislativo 79/1999 assegna alle Regioni compito
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di disciplinare, entro il 2020, le modalità di attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a
scopo idroelettrico, ossia gli impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale a
3.000 kilowatt. Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale risponde quindi alle previsioni
statali, indicando che al termine delle attuali concessioni è il 1^ aprile 2029 - le nuove assegnazioni
avverranno sulla base di una gara pubblica . Avranno scadenza compresa tra venti e quarant'anni , con
la possibilità di incrementare il termine al massimo di dieci anni in relazione alla complessità della
proposta gestionale presentata e all' importo dell' investimento. Al termine delle attuali concessioni, nel
2029 , tutte le opere bagnate delle dighe passeranno in proprietà alla Regione e dovranno essere
consegnate da Enel in stato di regolare funzionamento. Si tratta delle infrastrutture di raccolta,
regolazione e derivazione dell'acqua, i canali di adduzione, le condotte forzate e i canali di scarico. Già
a partire dal 2021 , invece, cambia la modalità di calcolo del canone dovuto alla Regione . Al posto
dell'importo fisso annuo di circa 14 euro a kilowatt arriva un canone a doppia composizione, con una
quota fissa di 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione (rispetto ai 30
euro minimi previsti dalla norma statale) e una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell' impianto, al netto dell' energia fornita
gratuitamente alla Regione, ed il prezzo zonale dell' energia elettrica. Si prevede inoltre l'obbligo di
fornire annualmente e gratuitamente alla Regione una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni
chilowatt di potenza nominale media di concessione. E' ammessa la monetizzazione del valore
dell'energia. Le grandi derivazioni in Emilia-Romagna Due sono le grandi derivazioni nel piacentino : lo
sbarramento sul Po ad Isola Serafini, in comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di Salsominore sul
torrente Aveto, a Ferriere. Altre due si trovano nel parmense : una afferisce al bacino dell' Enza e
comprende le centrali di Rigoso, Selvanizza, Palanzano e Rimagna; la seconda riguarda il bacino del
Parma e comprende gli impianti di Bosco di Corniglio e Marra di Corniglio. Una grande derivazione si
trova a Ligonchio, nel reggiano , e comprende il sistema idroelettrico afferente alle tre centrali di
Ligonchio Ozola, Ligonchio Rossendola, Predare. Due le derivazioni nel modenese : una nei territori di
Frassinoro e Montefiorino, con le centrali di Farneta e Muschioso; l'altra a Riolunato, sul torrente
Scoltenna. In provincia di Bologna sono 5 gli impianti che afferiscono a un'unica grande derivazione che
ricomprende gli impianti di Pavana, Suviana, Bargi, Santa Maria e Le Piane. Nel forlivese-cesenate c' è
la centrale di Isola, sul Bidente, in comune di Santa Sofia.
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Lavori a Castelsangiovanni e a Pontedellolio, ecco
come cambia la viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono programmati lavori per il
r i p r i s t i n o  e  i l  c o n s o l i d a m e n t o  d e l l a
sovrastruttura stradale in vari tratti delle strade
provinciali n. 10R Padana Inferiore e n. 412R
di val Tidone in Comune di  Castel  San
Giovanni. Al f ine di evitare situazioni di
pericolo e considerata l '  impossibil i tà di
mantenere in condizioni di sicurezza la
circolazione dei veicoli, è stato disposto il
senso unico alternato, regolato da movieri,
dal le ore 8,00 al le ore 17,00 dal  5 al  6
novembre 2020 lungo le strade provinciali n.
10R (Padana Inferiore), alla progressiva
chilometrica 167+200, e n. 412 R (Val Tidone)
a l la  progress iva ch i lometr ica 43+750.
Modifiche alla viabilità sono in programma
anche a Pontedellolio, per consentire i lavori di
riparazione del parapetto in lato sinistro del
manufatto di attraversamento del torrente Nure
nel centro abitato di Ponte dell' Olio. Per
eseguire l' intervento in condizioni di sicurezza
e al fine di evitare situazioni di pericolo, si
dispone il senso unico alternato regolato da
movieri il 5 novembre 2020, dalle ore 8 e 30
alle ore 16, lungo la Strada provinciale n. 654R
di Val Nure, dal km 18+400 al km 18+500
presso il manufatto di attraversamento del
torrente Nure nel centro abitato di Ponte dell' Olio.

3 novembre 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Enza, M5S: "Attenzione alla manutenzione degli
argini in vista delle piogge invernali"

Dopo la segnalazione di alcuni residenti e con
una successiva visita in loco, abbiamo avuto
modo di constatare la presenza di grossi
tronchi accatastati sulla sommità della sponda
sinistra del torrente Enza nel tratto a monte del
ponte autostradale dell' A1. L' evidenza,
confermata anche dagli stessi residenti in
zona, è che si tratti di legname risultante dai
lavori di pulizia dell' alveo del torrente eseguiti
nel 2019 da Aipo. Vista la situazione e l'
aumento del la frequenza del le piogge,
abbiamo ritenuto di portare all' attenzione dell'
agenzia e delle istituzioni locali la situazione.
In questi giorni abbiamo infatti chiesto all' ente
in questione se è a conoscenza della presenza
di questa legna e se non sia il caso di valutarlo
come un possibile grave rischio aggiuntivo in
caso di piena del torrente Enza, in quanto il
materiale andrebbe ad impattare contro le
varie infrastrutture a valle creando pericolosi
"tappi", in particolare modo contro al ponte
sulla sp 62 all ' altezza di Sorbolo, punto
storicamente critico. Infine chiediamo a tutti i
sindaci della zona coinvolti, sia nei pressi del
ponte autostradale che più a valle di attivarsi in
modo tale da scongiurare il rischio che si
possa ripetere una catastrofe come quella del
dicembre 2017, non solo per questo tipo di
manutenzione, ma anche per quanto riguarda la "luce" tra il terreno e il ponte che negli anni si è
fortemente ridotta riducendo la capacità di deflusso delle acque in prossimità del ponte autostradale. La
manutenzione è fondamentale, specialmente nel settore idrogeologico e per il Movimento 5 Stelle la
politica deve mostrare la massima attenzione Davide Zanichelli - M5S Camera Jonathan Alibero - M5S
Sorbolo Mezzani.
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Sicurezza idraulica dell' Enza, la replica del Sindaco
di Sorbolo Cesari: 'Problema noto e segnalato, si sta
già lavorando per risolverlo'
'Quanto segnalato dai 5 Stelle - commenta Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani -
è un problema rispetto al quale il Comune di Sorbolo Mezzani, così come le altre
amministrazioni comunali del territorio, si è [...]

Nicola Cesari 'Quanto segnalato dai 5 Stelle -
commenta Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo
Mezzani - è un problema rispetto al quale il
Comune di Sorbolo Mezzani, così come le
altre amministrazioni comunali del territorio, si
è già att ivato due sett imane fa facendo
presente la situazione ad Aipo, tanto che la
stessa Agenzia ha inviato verbali all' azienda
competente affinché provveda ai lavori di
pulizia, il tutto informando anche i carabinieri
forestali di Parma e Reggio ed Autostrade".
"Mi fa piacere - aggiunge Cesari - che anche i
5 Stelle, che qui è un po' come se scoprissero
l' acqua calda, si rendano conto di queste
necessità a noi ben note anche grazie ad una
presenza costante sul territorio e ad un
conf ron to  con t inuo  con  i l  Comi ta to  d i
Lentigione e con i cittadini della zona. Vista l'
attenzione che l' onorevole Zanichelli dimostra
per Sorbolo Mezzani auspico che si ponga in
prima fila anche nella battaglia con il Governo,
per fare in modo che i soldi del Recovery Fund
siano indirizzati anche al nostro territorio per il
rifacimento del ponte sull' Enza tra Sorbolo e
Sorbolo Levante, un nodo idraulico molto
critico anche per la pulizia delle arcate sotto al
ponte che, solo grazie al l '  impegno del
consigliere regionale Massimo Iotti e della
Regione Emilia-Romagna, si è riusciti ad eseguire in passato. Quanto alle condizioni dell' alveo oggi
sono ben diverse da quelle dell' alluvione di Lentigione del 2017 visto che sono stati eseguiti importanti
lavori di pulizia'.
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Tutela delle acque ed energia da rinnovabili: in
Emilia-Romagna arrivano nuove regole sulle grandi
derivazioni idroelettriche

Energia pulita con l' obiettivo di arrivare al
100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Un
programma annuale, già a partire dal 2021, di
controlli periodici sullo stato di efficienza,
conservazione e funzionamento delle dighe.
Un piano straordinario di ammodernamento
degli impianti per renderli più sostenibili, a
part i re dal le prossime concessioni  che
saranno rilasciate, per produrre più energia
verde, a parità di risorsa idrica utilizzata, e
realizzare interventi di conservazione dei
bacini dei corsi d' acqua di pertinenza a tutela
dell' ecosistema e della biodiversità. L' Emilia-
Romagna vara nuove norme sulle grandi
derivazioni. In tutta la regione se ne contano
nove, gestite dal Gruppo Enel. Il progetto di
legge ha ricevuto il disco verde della Giunta e
ora s i  avvia l '  i ter  del la d iscussione in
Commissione e Assemblea Legislativa. 'Si
tratta di un ulteriore passo avanti verso la
transizione ecologica dell' Emilia-Romagna, la
crescente sostenibilità delle dighe con finalità
idroelettrica e la sicurezza delle operazioni di
gestione- afferma l' assessore regionale al l '
Ambiente, Irene Priolo-. Nella nostra regione
tutte le concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico hanno scadenza il 1^ aprile
2029'. 'Le nuove norme regionali rispondono
però ad una precisa delega dello Stato, da esercitare per legge entro la fine del 2020- prosegue l'
assessore-. Si punta a costruire un percorso organico in vista dei futuri rinnovi delle concessioni,
garantendo da subito risorse aggiuntive e maggiore attenzione alla sostenibilità degli impianti'. Tra le
novità, è contemplata infatti la modifica del canone annuale dovuto da parte dei concessionari,
attualmente fissato in circa 14 euro a kilowatt. In linea con quanto disposto anche da altre Regioni, sarà
sostituito da un canone a composizione mista con una quota fissa di 40 euro per ogni kilowatt di
potenza nominale media annua e una quota variabile, calcolata sulla percentuale dei ricavi ottenuti dal
concessionario. Il minimo imposto dalla legge nazionale è di 30 euro. 'Almeno il 30% delle risorse
incassate sarà destinato a finanziare azioni di tutela e ripristino ambientale dei corsi d' acqua interessati
dalla derivazione- spiega Priolo-. Ciò a dimostrazione dei criteri che ispirano il progetto di legge
approvato dalla Giunta: sostenibilità ambientale, trasparenza, sicurezza, massima efficienza degli
impianti. Con queste regole- chiude l' assessore- si fissano nuovi importanti traguardi nella svolta green
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dell' Emilia-Romagna'. Le novità della legge Il decreto legislativo 79/1999 assegna alle Regioni compito
di disciplinare, entro il 2020, le modalità di attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d' acqua
a scopo idroelettrico, ossia gli impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale
a 3.000 kilowatt. Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale risponde quindi alle previsioni
statali, indicando che al termine delle attuali concessioni - il 1^ aprile 2029 - le nuove assegnazioni
avverranno sulla base di una gara pubblica. Avranno scadenza compresa tra venti e quarant' anni, con
la possibilità di incrementare il termine al massimo di dieci anni in relazione alla complessità della
proposta gestionale presentata e all' importo dell' investimento. Al termine delle attuali concessioni, nel
2029, tutte le 'opere bagnate' delle dighe passeranno in proprietà alla Regione e dovranno essere
consegnate da Enel in stato di regolare funzionamento. Si tratta delle infrastrutture di raccolta,
regolazione e derivazione dell' acqua, i canali di adduzione, le condotte forzate e i canali di scarico. Già
a partire dal 2021, invece, cambia la modalità di calcolo del canone dovuto alla Regione. Al posto dell'
importo fisso annuo di circa 14 euro a kilowatt arriva un canone a doppia composizione, con una quota
fissa di 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione (rispetto ai 30 euro
minimi previsti dalla norma statale) e una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati
sulla base del rapporto tra la produzione dell' impianto, al netto dell' energia fornita gratuitamente alla
Regione, ed il prezzo zonale dell' energia elettrica. Si prevede inoltre l' obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alla Regione una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza
nominale media di concessione. È ammessa la monetizzazione del valore dell' energia. Le grandi
derivazioni in Emilia-Romagna Due sono le grandi derivazioni nel piacentino : lo sbarramento sul Po ad
Isola Serafini, in comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di Salsominore sul torrente Aveto, a
Ferriere. Altre due si trovano nel parmense : una afferisce al bacino dell' Enza e comprende le centrali
di Rigoso, Selvanizza, Palanzano e Rimagna; la seconda riguarda il bacino del Parma e comprende gli
impianti di Bosco di Corniglio e Marra di Corniglio. Una grande derivazione si trova a Ligonchio, nel
reggiano , e comprende il sistema idroelettrico afferente alle tre centrali di Ligonchio Ozola, Ligonchio
Rossendola, Predare. Due le derivazioni nel modenese : una nei territori di Frassinoro e Montefiorino,
con le centrali di Farneta e Muschioso; l' altra a Riolunato, sul torrente Scoltenna. In provincia di
Bologna sono 5 gli impianti che afferiscono a un' unica grande derivazione che ricomprende gli impianti
di Pavana, Suviana, Bargi, Santa Maria e Le Piane. Nel forlivese-cesenate c' è la centrale di Isola, sul
Bidente, in comune di Santa Sofia.
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Tutela delle acque ed energia da rinnovabili: in
Emilia-Romagna arrivano nuove regole sulle grandi
derivazioni idroelettriche

Energia pulita con l' obiettivo di arrivare al
100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Un
programma annuale, già a partire dal 2021, di
controlli periodici sullo stato di efficienza,
conservazione e funzionamento delle dighe.
Un piano straordinario di ammodernamento
degli impianti per renderli più sostenibili, a
part i re dal le prossime concessioni  che
saranno rilasciate, per produrre più energia
verde, a parità di risorsa idrica utilizzata, e
realizzare interventi di conservazione dei
bacini dei corsi d' acqua di pertinenza a tutela
dell' ecosistema e della biodiversità. L' Emilia-
Romagna vara nuove norme sulle grandi
derivazioni. In tutta la regione se ne contano
nove, gestite dal Gruppo Enel. Il progetto di
legge ha ricevuto il disco verde della Giunta e
ora s i  avvia l '  i ter  del la d iscussione in
Commissione e Assemblea Legislativa. 'Si
tratta di un ulteriore passo avanti verso la
transizione ecologica dell' Emilia-Romagna, la
crescente sostenibilità delle dighe con finalità
idroelettrica e la sicurezza delle operazioni di
gestione- afferma l' assessore regionale al l '
Ambiente, Irene Priolo-. Nella nostra regione
tutte le concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico hanno scadenza il 1^ aprile
2029'. 'Le nuove norme regionali rispondono
però ad una precisa delega dello Stato, da esercitare per legge entro la fine del 2020- prosegue l'
assessore-. Si punta a costruire un percorso organico in vista dei futuri rinnovi delle concessioni,
garantendo da subito risorse aggiuntive e maggiore attenzione alla sostenibilità degli impianti'. Tra le
novità, è contemplata infatti la modifica del canone annuale dovuto da parte dei concessionari,
attualmente fissato in circa 14 euro a kilowatt. In linea con quanto disposto anche da altre Regioni, sarà
sostituito da un canone a composizione mista con una quota fissa di 40 euro per ogni kilowatt di
potenza nominale media annua e una quota variabile, calcolata sulla percentuale dei ricavi ottenuti dal
concessionario. Il minimo imposto dalla legge nazionale è di 30 euro. 'Almeno il 30% delle risorse
incassate sarà destinato a finanziare azioni di tutela e ripristino ambientale dei corsi d' acqua interessati
dalla derivazione- spiega Priolo-. Ciò a dimostrazione dei criteri che ispirano il progetto di legge
approvato dalla Giunta: sostenibilità ambientale, trasparenza, sicurezza, massima efficienza degli
impianti. Con queste regole- chiude l' assessore- si fissano nuovi importanti traguardi nella svolta green
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dell' Emilia-Romagna'. Le novità della legge Il decreto legislativo 79/1999 assegna alle Regioni compito
di disciplinare, entro il 2020, le modalità di attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d' acqua
a scopo idroelettrico, ossia gli impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale
a 3.000 kilowatt. Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale risponde quindi alle previsioni
statali, indicando che al termine delle attuali concessioni - il 1^ aprile 2029 - le nuove assegnazioni
avverranno sulla base di una gara pubblica. Avranno scadenza compresa tra venti e quarant' anni, con
la possibilità di incrementare il termine al massimo di dieci anni in relazione alla complessità della
proposta gestionale presentata e all' importo dell' investimento. Al termine delle attuali concessioni, nel
2029, tutte le 'opere bagnate' delle dighe passeranno in proprietà alla Regione e dovranno essere
consegnate da Enel in stato di regolare funzionamento. Si tratta delle infrastrutture di raccolta,
regolazione e derivazione dell' acqua, i canali di adduzione, le condotte forzate e i canali di scarico. Già
a partire dal 2021, invece, cambia la modalità di calcolo del canone dovuto alla Regione. Al posto dell'
importo fisso annuo di circa 14 euro a kilowatt arriva un canone a doppia composizione, con una quota
fissa di 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione (rispetto ai 30 euro
minimi previsti dalla norma statale) e una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati
sulla base del rapporto tra la produzione dell' impianto, al netto dell' energia fornita gratuitamente alla
Regione, ed il prezzo zonale dell' energia elettrica. Si prevede inoltre l' obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alla Regione una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza
nominale media di concessione. È ammessa la monetizzazione del valore dell' energia. Le grandi
derivazioni in Emilia-Romagna Due sono le grandi derivazioni nel piacentino : lo sbarramento sul Po ad
Isola Serafini, in comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di Salsominore sul torrente Aveto, a
Ferriere. Altre due si trovano nel parmense : una afferisce al bacino dell' Enza e comprende le centrali
di Rigoso, Selvanizza, Palanzano e Rimagna; la seconda riguarda il bacino del Parma e comprende gli
impianti di Bosco di Corniglio e Marra di Corniglio. Una grande derivazione si trova a Ligonchio, nel
reggiano , e comprende il sistema idroelettrico afferente alle tre centrali di Ligonchio Ozola, Ligonchio
Rossendola, Predare. Due le derivazioni nel modenese : una nei territori di Frassinoro e Montefiorino,
con le centrali di Farneta e Muschioso; l' altra a Riolunato, sul torrente Scoltenna. In provincia di
Bologna sono 5 gli impianti che afferiscono a un' unica grande derivazione che ricomprende gli impianti
di Pavana, Suviana, Bargi, Santa Maria e Le Piane. Nel forlivese-cesenate c' è la centrale di Isola, sul
Bidente, in comune di Santa Sofia.
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Tutela delle acque ed energia da rinnovabili: in
Emilia-Romagna arrivano nuove regole sulle grandi
derivazioni idroelettriche

Energia pulita con l' obiettivo di arrivare al
100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Un
programma annuale, già a partire dal 2021, di
controlli periodici sullo stato di efficienza,
conservazione e funzionamento delle dighe.
Un piano straordinario di ammodernamento
degli impianti per renderli più sostenibili, a
part i re dal le prossime concessioni  che
saranno rilasciate, per produrre più energia
verde, a parità di risorsa idrica utilizzata, e
realizzare interventi di conservazione dei
bacini dei corsi d' acqua di pertinenza a tutela
dell' ecosistema e della biodiversità. L' Emilia-
Romagna vara nuove norme sulle grandi
derivazioni. In tutta la regione se ne contano
nove, gestite dal Gruppo Enel. Il progetto di
legge ha ricevuto il disco verde della Giunta e
ora s i  avvia l '  i ter  del la d iscussione in
Commissione e Assemblea Legislativa. "Si
tratta di un ulteriore passo avanti verso la
transizione ecologica dell' Emilia-Romagna, la
crescente sostenibilità delle dighe con finalità
idroelettrica e la sicurezza delle operazioni di
gestione- afferma l' assessore regionale all'
Ambiente, Irene Priolo-. Nella nostra regione
tutte le concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico hanno scadenza il 1^ aprile
2029". "Le nuove norme regionali rispondono
però ad una precisa delega dello Stato, da esercitare per legge entro la fine del 2020- prosegue l'
assessore-. Si punta a costruire un percorso organico in vista dei futuri rinnovi delle concessioni,
garantendo da subito risorse aggiuntive e maggiore attenzione alla sostenibilità degli impianti". Tra le
novità, è contemplata infatti la modifica del canone annuale dovuto da parte dei concessionari,
attualmente fissato in circa 14 euro a kilowatt. In linea con quanto disposto anche da altre Regioni, sarà
sostituito da un canone a composizione mista con una quota fissa di 40 euro per ogni kilowatt di
potenza nominale media annua e una quota variabile, calcolata sulla percentuale dei ricavi ottenuti dal
concessionario. Il minimo imposto dalla legge nazionale è di 30 euro. "Almeno il 30% delle risorse
incassate sarà destinato a finanziare azioni di tutela e ripristino ambientale dei corsi d' acqua interessati
dalla derivazione- spiega Priolo-. Ciò a dimostrazione dei criteri che ispirano il progetto di legge
approvato dalla Giunta: sostenibilità ambientale, trasparenza, sicurezza, massima efficienza degli
impianti. Con queste regole- chiude l' assessore- si fissano nuovi importanti traguardi nella svolta green
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dell' Emilia-Romagna". Le novità della legge Il decreto legislativo 79/1999 assegna alle Regioni compito
di disciplinare, entro il 2020, le modalità di attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d' acqua
a scopo idroelettrico, ossia gli impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale
a 3.000 kilowatt. Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale risponde quindi alle previsioni
statali, indicando che al termine delle attuali concessioni - il 1^ aprile 2029 - le nuove assegnazioni
avverranno sulla base di una gara pubblica. Avranno scadenza compresa tra venti e quarant' anni, con
la possibilità di incrementare il termine al massimo di dieci anni in relazione alla complessità della
proposta gestionale presentata e all' importo dell' investimento. Al termine delle attuali concessioni, nel
2029, tutte le 'opere bagnate' delle dighe passeranno in proprietà alla Regione e dovranno essere
consegnate da Enel in stato di regolare funzionamento. Si tratta delle infrastrutture di raccolta,
regolazione e derivazione dell' acqua, i canali di adduzione, le condotte forzate e i canali di scarico. Già
a partire dal 2021, invece, cambia la modalità di calcolo del canone dovuto alla Regione. Al posto dell'
importo fisso annuo di circa 14 euro a kilowatt arriva un canone a doppia composizione, con una quota
fissa di 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione (rispetto ai 30 euro
minimi previsti dalla norma statale) e una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati
sulla base del rapporto tra la produzione dell' impianto, al netto dell' energia fornita gratuitamente alla
Regione, ed il prezzo zonale dell' energia elettrica. Si prevede inoltre l' obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alla Regione una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza
nominale media di concessione. È ammessa la monetizzazione del valore dell' energia. Le grandi
derivazioni in Emilia-Romagna Due sono le grandi derivazioni nel piacentino : lo sbarramento sul Po ad
Isola Serafini, in comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di Salsominore sul torrente Aveto,  a
Ferriere. Altre due si trovano nel parmense : una afferisce al bacino dell' Enza e comprende le centrali
di Rigoso, Selvanizza, Palanzano e Rimagna; la seconda riguarda il bacino del Parma e comprende gli
impianti di Bosco di Corniglio e Marra di Corniglio. Una grande derivazione si trova a Ligonchio, nel
reggiano , e comprende il sistema idroelettrico afferente alle tre centrali di Ligonchio Ozola, Ligonchio
Rossendola, Predare. Due le derivazioni nel modenese : una nei territori di Frassinoro e Montefiorino,
con le centrali di Farneta e Muschioso; l' altra a Riolunato, sul torrente Scoltenna. In provincia di
Bologna sono 5 gli impianti che afferiscono a un' unica grande derivazione che ricomprende gli impianti
di Pavana, Suviana, Bargi, Santa Maria e Le Piane. Nel forlivese-cesenate c' è la centrale di Isola, sul
Bidente, in comune di Santa Sofia. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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finale

La manifestazione porta l' avvio dei lavori sull' argine

FINALE Erano in una trentina tra residenti,
agricoltori e semplici cittadini i partecipanti alla
manifestazione organizzata ieri pomeriggio su
via Selvabella, chiusa al traffico da alcuni
giorni su provvedimento di Aipo.  M a  l a
mobil i tazione per chiedere di r iaprire al
traffico, ovviamente dopo aver sistemato, la
frana che rende complessa la viabilità, ha
portato già ad importanti  r isultat i .  Li ha
annunciat i  i l  s indaco Sandro Pa lazz i ,
intervenuto a "spiegare la verità". «Su questa
strada i l  Comune non ha mai avuto una
concessione e ce ne siamo accorti solo in
questo  momento.  È una mancanza da
decenni. Abbiamo già incontrato Aipo, che ha
invece la responsabilità in quanto si tratta di un
argine, e abbiamo accolto con entusiasmo la
l o r o  p r o p o s t a  d i  a f f i d a r e  i  l a v o r i  d i
s is temazione,  che par t i ranno lunedì  e
proseguiranno per almeno tre giorni. Si tratta
di un intervento da circa 30mila euro. A quel
p u n t o  i l  C o m u n e ,  c o m e  a b b i a m o  g i à
comunicato all' Agenzia, prenderà in carico la
strada. Gli uffici hanno già inviato la richiesta
per ottenere la concessione di uso».
Ma il sindaco è stato a lungo incalzato sull'
argine da par te  de i  present i  che hanno
rivendicato una maggiore attenzione. «C' è poco da dire - ha detto l' ex vice sindaco Lisa Poletti - Se
anche la concessione non c' era, il Comune si è sempre fatto carico della manutenzione e mai ci
eravamo trovati in queste condizioni con una strada chiusa perché Aipo, giustamente, non voleva
responsabilità. Ora accogliamo con soddisfazione il progetto dell' Agenzia di affrontare la questione e
ridare dignità anche alle persone che vivono e lavorano da questa parte del fiume, già penalizzate dalla
chiusura del vecchio ponte sul Panaro».
E mentre i manifestanti hanno invocato più manutenzioni, una riqualificazione degli asfalti e le nuove
righe di mezzaria per contrastare il ritorno della nebbia, Palazzi annuncia l' acquisto di un semaforo
mobile. «Lo avevamo comprato per posizionarlo su via Selvabella e permettere così, almeno, di
procedere a senso alternato lungo il tratto di argine franato. Ma avendo superato il problema con Aipo
ne faremo un uso diverso».
«Mettetelo sul ponte di Ca' Bianca - risponde una manifestante al sindaco - così da evitare transiti
rischiosi». Una sollecitazione che Palazzi fa propria, anticipando l' intenzione di installare i new jersey
mobili per impedire il passaggio dei mezzi pesanti.
--F.D.
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In 50 sull' argine per protestare, scintille con Palazzi
Rabbia a Finale: «Sono mesi che denunciamo lo smottamento»

Agricoltori e cittadini, come annunciato, hanno
manifestato ieri pomeriggio sull' argine destro
del Panaro a seguito dello smottamento della
barr iera d i  d i fesa del  fiume d o v u t o  a l
cedimento della strada, causato dal passaggio
d i  m e z z i  p e s a n t i .  S i t u a z i o n e  c h e  h a
determinato la chiusura di via Santa Bianca, a
ridosso del Ponte Vecchio già chiuso al
traffico, con ulteriori disagi alla popolazione.
Poco meno di una cinquantina di manifestanti
si sono ritrovati sull' argine, dalle 15 alle 17, e
non sono mancate parole di protesta e scontri
verbali col sindaco Sandro Palazzi, giunto sul
posto assieme al presidente del Consiglio
Paolo Saletti. «E' da mesi che denunciamo lo
smottamento» ha rinfacciato al sindaco l'
imprenditrice agricola Lisa Poletti, tra le
promotr ic i  d i  una racco l ta  f i rme (140)
depositata lo scorso settembre sul tavolo di
Palazzi, che ieri ha ribadito «la mancanza di
una concessione». Concessione che, secondo
gli imprenditori agricoli, AiPo attende dal 2018.
«Questa situazione che si è creata e che ha
causato la chiusura della strada Santa Bianca,
per la messa in sicurezza del tratto, non era sconosciuta all' amministrazione comunale, che non ha
risposto alle sollecitazioni di AiPo». Secondo AiPo, «nonostante i ripetuti solleciti quest' ultima non ha
ancora formulato la richiesta di concessione ad Arpae-Sac per la regolarizzazione del transito e utilizzo
della pista di servizio, che risulta di esclusivo utilizzo di AiPo».
Sarà la stessa AiPo da lunedì ad avviare i lavori di ripristino.
v.bru.
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san giovanni

Oggi cantiere idrico Modifiche alla viabilità

SAN GIOVANNI Sono in programma per la
giornata di oggi alcuni lavori di carattere idrico
nella frazione ostellatese di San Giovanni.
In particolare l' intervento avrà luogo in Strada
Seda e si svolgerà sulla base della richiesta
autorizzativa fatta in precedenza da parte del
Cadf, il consorzio acquedottistico del Delta
ferrarese che curerà il cantiere.
L' obiettivo, come detto, è quello di dare corso
ai lavori di manutenzione alla rete idrica della
zona. Per garantire uno svolgimento corretto e
i n  p i e n a  sicurezza d e l  c a n t i e r e ,  i l
distaccamento di Ostellato della polizia locale
dell' Unione Valli e Delizie ha firmato un'
ordinanza di modifica della viabilità: per la
precisione, dalle 8 alle 17 di oggi, e comunque
fino alla fine dell' intervento, dal civico 90 di
Strada Seda sino all' incrocio con via Lidi
Ferraresi sarà vietato il transito ai veicoli:
un iche eccezione i  res ident i  e  i  mezzi
impegnati per l' esecuzione dei lavori.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

4 novembre 2020
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Fratta Terme

Rete idrica, domani lavori di manutenzione: possibili
disagi e brevi interruzioni

Domani (8.30-17), avrà luogo un intervento di
manutenzione di Hera sulle reti idriche in via
Trò Meldola a Frat ta Terme.  Potranno
verificarsi brevi interruzioni nell' erogazione
dell' acqua, abbassamento di pressione,
alterazione del colore.
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Eretti sulla costa i 9 chilometri di duna di sabbia
Realizzata dalla Cooperativa Bagnini per proteggere gli stabilimenti e le abitazioni dalle
mareggiate

Anche quest' anno la Cooperativa Bagnini di
Cervia ha realizzato velocemente - nel il mese
di ottobre - la duna di sabbia collocata tra il
m a r e  e  l '  e n t r o t e r r a ,  p e r  p r o t e g g e r e
stabilimenti balneari, abitazioni, alberghi e
attività commercial i  del  lungomare dal le
mareggiate invernali. La duna, lunga quasi 9
km che met te  a l  r iparo Cerv ia ,  Mi lano
Marittima, Pinarella e Tagliata, da oltre 30 anni
viene eretta prima dell' inverno e costituisce
una protezione che nel tempo si è dimostrata
indispensabile - evitando gravi danni, o
diminuendone la consistenza, in occasioni di
intensi fenomeni atmosferici. Il presidente della
Cooperativa Bagnini Fabio Ceccaroni spiega
«Anche quest' anno la Cooperativa Bagnini ha
realizzato la duna, una spesa che incide sui
bilanci e che è diventata negli ultimi 30 anni
«ordinaria». Il costo è, quasi nella totalità,
sostenuto dai nostri soci ed è sempre più alto
per via delle sempre più frequenti e devastanti
mareggiate.
Possiamo affermare che la Cooperativa oggi
svolge funzioni di protezione civile perché le
mareggiate riguardano territori che vanno ben oltre i confini della spiaggia vista la sua utilità di difesa
della città e nello specifico del lungomare, degli alberghi, degli immobili, delle attività commerciali e
attività dei privati, del Circolo nautico».
La realizzazione della duna, che ha un costo complessivo annuale di circa 300.000 euro, è sostenuta
dalla Cooperativa Bagnini a cui si aggiunge un contributo del comune di Cervia per alcuni tratti di
spiaggia libera di Milano Marittima e Cervia. Un impegno unico in Italia in termini di investimento privato
su una strutturazione che ha funzione pubblica. In altre località, vicine a Cervia, infatti, il costo è
compartecipato da contributi pubblici o è completamente a carico dell' amministrazione. Le
caratteristiche della duna - altezza, dimensione, larghezza base - sono autorizzate, e quindi vagliate,
dal comune di Cervia e dalla regione Emilia Romagna.
Per la sua realizzazione sono necessari 45 giorni che includono anche le operazioni di livellamento. Per
la costruzione vengono utilizzate 10 macchine operatrici movimentate da persona esperto considerando
anche che nel tratto di spiaggia a nord di Milano Marittima le operazioni sono più complesse perché la
spiaggia è più colpita dall' erosione del mare.
Le dune restano una delle migliori protezioni naturali: vengono preparate in autunno e sono alte circa tre
metri con una base di sei; la forma è quella di una piramide tronca. Durante l' inverno, mareggiate e
vento le abbassano fisiologicamente, ma quello che permette alla dura di reggere e proteggere è la
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base solida.
Ilaria Bedeschi.
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Lavori di manutenzione della rete idrica a Fratta

FRATTA TERME Domani, a partire dalle ore
8.30 e per una durata di circa 9 ore, sarà
effettuato un intervento di manutenzione sulle
reti idriche in via Trò Meldola a Fratta Terme,
nel Comune di Bert inoro A seguito dell '
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
reti locali, potranno verificarsi alcune irregolari
tà temporanee nella fornitura dell' acqua (brevi
interruzioni nell' erogazione e abbassamento
della pressione, alterazione del colore), di cui
resta comunque confermata la potabilità dal
punto di vista chimico e batteriologico. I clienti
sono stati avvisati dagli operatori Hera tramite
volantinaggio, effettuato presso tutte le utenze
interessate dall' interruzione del servizio. In
caso di imprevisti o maltempo l' intervento
verrà rinviato al successivo giorno lavorativo.
L' azienda si scusa con la propria clientela per
i disagi eventualmente arrecati e assicura di
contenere al minimo i tempi dei lavori.

4 novembre 2020
Pagina 8 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

33

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



In Emilia-Romagna arrivano nuove regole sulle
grandi derivazioni idroelettriche
" Via libera dalla Giunta al nuovo progetto di legge che promuove l' energia pulita,
maggiori controlli sulle dighe, insieme alla tutela dei corsi d' acqua e della biodiversità "

Energia pulita con l' obiettivo di arrivare al
100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Un
programma annuale, già a partire dal 2021, di
controlli periodici sullo stato di efficienza,
conservazione e funzionamento delle dighe .
Un piano straordinario di ammodernamento
degli impianti per renderli più sostenibili, a
part i re dal le prossime concessioni  che
saranno rilasciate, per produrre più energia
verde, a parità di risorsa idrica utilizzata, e
realizzare interventi di conservazione dei
bacini dei corsi d' acqua di pertinenza a tutela
dell' ecosistema e della biodiversità. L' Emilia-
Romagnavara nuove norme sulle grandi
derivazioni . In tutta laregionese ne contano
nove , gestite dal Gruppo Enel. Il progetto di
legge ha ricevuto il disco verde della Giunta e
ora s i  avvia l '  i ter  del la d iscussione in
Commissione e Assemblea Legislativa. "Si
tratta di un ulteriore passo avanti verso la
transizione ecologica dell' Emilia-Romagna, la
crescente sostenibilità delle dighe con finalità
idroelettrica e la sicurezza delle operazioni di
gestione- afferma l' assessore regionale al l '
A m b i e n t e ,  I r e n e  P r i o l o  - .  N e l l a
nostraregionetutte le concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettr ico hanno
scadenza il 1^aprile2029". "Le nuove norme
regionali rispondono però ad una precisa delega dello Stato, da esercitare per legge entro la fine del
2020- prosegue l' assessore-. Si punta a costruire un percorso organico in vista dei futuri rinnovi delle
concessioni, garantendo da subito risorse aggiuntive e maggiore attenzione alla sostenibilità degli
impianti". Tra le novità, è contemplata infatti la modifica del canone annuale dovuto da parte dei
concessionari, attualmente fissato in circa 14 euro a kilowatt. In linea con quanto disposto anche da altre
Regioni, sarà sostituito da un canone a composizione mista con una quota fissa di 40 euro per ogni
kilowatt di potenza nominale media annua e una quota variabile, calcolata sulla percentuale dei ricavi
ottenuti dal concessionario. Il minimo imposto dalla legge nazionale è di 30 euro. "Almeno il 30% delle
risorse incassate sarà destinato a finanziare azioni di tutela e ripristino ambientale dei corsi d' acqua
interessati dalla derivazione- spiega Priolo -. Ciò a dimostrazione dei criteri che ispirano il progetto di
legge approvato dalla Giunta: sostenibilità ambientale, trasparenza, sicurezza, massima efficienza degli
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impianti. Con queste regole- chiude l' assessore- si fissano nuovi importanti traguardi nella svolta green
dell' Emilia-Romagna". Le novità della legge Il decreto legislativo 79/1999 assegna alle Regioni compito
di disciplinare, entro il 2020, le modalità di attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d' acqua
a scopo idroelettrico, ossia gli impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale
a 3.000 kilowatt. Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale risponde quindi alle previsioni
statali, indicando che al termine delle attuali concessioni - il 1^aprile2029 - le nuove assegnazioni
avverranno sulla base di una gara pubblica . Avranno scadenza compresa tra venti e quarant' anni , con
la possibilità di incrementare il termine al massimo di dieci anni in relazione alla complessità della
proposta gestionale presentata e all' importo dell' investimento. Al termine delle attuali concessioni, nel
2029 , tutte le 'opere bagnate' delle dighe passeranno in proprietà allaRegionee dovranno essere
consegnate da Enel in stato di regolare funzionamento. Si tratta delle infrastrutture di raccolta,
regolazione e derivazione dell' acqua, i canali di adduzione, le condotte forzate e i canali di scarico. Già
a partire dal 2021 , invece, cambia la modalità di calcolo del canone dovuto allaRegione . Al posto dell'
importo fisso annuo di circa 14 euro a kilowatt arriva un canone a doppia composizione, con una quota
fissa di 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione (rispetto ai 30 euro
minimi previsti dalla norma statale) e una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati
sulla base del rapporto tra la produzione dell' impianto, al netto dell' energia fornita gratuitamente
allaRegione, ed il prezzo zonale dell' energia elettrica. Si prevede inoltre l' obbligo di fornire
annualmente e gratuitamente allaRegioneuna quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt
di potenza nominale media di concessione. È ammessa la monetizzazione del valore dell' energia. Le
grandi derivazioni in Emilia-Romagna Due sono le grandi derivazioni nel piacentino : lo sbarramento sul
Po ad Isola Serafini, in comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di Salsominore sul torrente Aveto, a
Ferriere. Altre due si trovano nel parmense : una afferisce al bacino dell' Enza e comprende le centrali
di Rigoso, Selvanizza, Palanzano e Rimagna; la seconda riguarda il bacino del Parma e comprende gli
impianti di Bosco di Corniglio e Marra di Corniglio. Una grande derivazione si trova a Ligonchio, nel
reggiano , e comprende il sistema idroelettrico afferente alle tre centrali di Ligonchio Ozola, Ligonchio
Rossendola, Predare. Due le derivazioni nel modenese : una nei territori di Frassinoro e Montefiorino,
con le centrali di Farneta e Muschioso; l' altra a Riolunato, sul torrente Scoltenna. In provincia di
Bologna sono 5 gli impianti che afferiscono a un' unica grande derivazione che ricomprende gli impianti
di Pavana, Suviana, Bargi, Santa Maria e Le Piane. Nel forlivese-cesenate c' è la centrale di Isola, sul
Bidente, in comune di Santa Sofia.
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Lavori di manutenzione della rete idrica: "Possibile
alterazione del colore"
I clienti sono stati avvisati dagli operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato in tutte le
utenze interessate dall' interruzione del servizio

Giovedì, a partire dalle ore 8.30 e per una
durata di circa 9 ore, sarà effettuato un
intervento di manutenzione sulle reti idriche in
via Trò Meldola a Fratta Terme. A seguito dell'
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
re t i  loca l i ,  pot ranno ver i f icars i  a lcune
irregolarità temporanee nella fornitura dell'
acqua (brevi interruzioni nell' erogazione dell'
acqua e abbassamento della pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico.I clienti sono stati
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato in tutte le utenze
interessate dall' interruzione del servizio. In
caso di imprevisti o maltempo l' intervento
verrà rinviato al successivo giorno lavorativo.
L' azienda "si scusa con la propria clientela
per i disagi eventualmente arrecati e assicura
di contenere al minimo i tempi dei lavori,
r i c o r d a n d o  c h e  i n  c a s o  d i  u r g e n z a
(segnalazione guasti, rotture ed emergenze
varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette
giorni su sette il numero di pronto intervento
800.713.900 per i servizi acqua, fognature e
depurazione".
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Regione, via libera alle nuove regole sulle grandi
derivazioni idroelettriche
L' assessore Priolo: "Un ulteriore passo avanti verso la transizione ecologica dell'
Emilia-Romagna, la crescente sostenibilità degli impianti, la sicurezza nella gestione e
la tutela della biodiversità"

Energia pulita con l' obiettivo di arrivare al
100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Un
programma annuale, già a partire dal 2021, di
controlli periodici sullo stato di efficienza,
conservazione e funzionamento delle dighe.
Un piano straordinario di ammodernamento
degli impianti per renderli più sostenibili, a
part i re dal le prossime concessioni  che
saranno rilasciate, per produrre più energia
verde, a parità di risorsa idrica utilizzata, e
realizzare interventi di conservazione dei
bacini dei corsi d' acqua di pertinenza a tutela
dell' ecosistema e della biodiversità.L' Emilia-
Romagna vara nuove norme sulle grandi
derivazioni. In tutta la regione se ne contano
nove, gestite dal Gruppo Enel. Il progetto di
legge ha ricevuto il disco verde della Giunta e
ora s i  avvia l '  i ter  del la d iscussione in
Commissione e Assemblea Legislativa. "Si
tratta di un ulteriore passo avanti verso la
transizione ecologica dell' Emilia-Romagna, la
crescente sostenibilità delle dighe con finalità
idroelettrica e la sicurezza delle operazioni di
gestione - afferma l' assessore regionale all'
Ambiente, Irene Priolo -. Nella nostra regione
tutte le concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico hanno scadenza il 1^ aprile
2029"."Le nuove norme regionali rispondono
però ad una precisa delega dello Stato, da esercitare per legge entro la fine del 2020 - prosegue l'
assessore -. Si punta a costruire un percorso organico in vista dei futuri rinnovi delle concessioni,
garantendo da subito risorse aggiuntive e maggiore attenzione alla sostenibilità degli impianti". Tra le
novità, è contemplata infatti la modifica del canone annuale dovuto da parte dei concessionari,
attualmente fissato in circa 14 euro a kilowatt. In linea con quanto disposto anche da altre Regioni, sarà
sostituito da un canone a composizione mista con una quota fissa di 40 euro per ogni kilowatt di
potenza nominale media annua e una quota variabile, calcolata sulla percentuale dei ricavi ottenuti dal
concessionario. Il minimo imposto dalla legge nazionale è di 30 euro."Almeno il 30% delle risorse
incassate sarà destinato a finanziare azioni di tutela e ripristino ambientale dei corsi d' acqua interessati
dalla derivazione- spiega Priolo-. Ciò a dimostrazione dei criteri che ispirano il progetto di legge

3 novembre 2020 Forli Today
Acqua Ambiente Fiumi

37Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



approvato dalla Giunta: sostenibilità ambientale, trasparenza, sicurezza, massima efficienza degli
impianti. Con queste regole - chiude l' assessore - si fissano nuovi importanti traguardi nella svolta
green dell' Emilia-Romagna".Il decreto legislativo 79/1999 assegna alle Regioni compito di disciplinare,
entro il 2020, le modalità di attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d' acqua a scopo
idroelettrico, ossia gli impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale a 3.000
kilowatt.Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale risponde quindi alle previsioni statali,
indicando che al termine delle attuali concessioni - il primo aprile 2029 - le nuove assegnazioni
avverranno sulla base di una gara pubblica. Avranno scadenza compresa tra venti e quarant' anni, con
la possibilità di incrementare il termine al massimo di dieci anni in relazione alla complessità della
proposta gestionale presentata e all' importo dell' investimento. Al termine delle attuali concessioni, nel
2029, tutte le 'opere bagnate' delle dighe passeranno in proprietà alla Regione e dovranno essere
consegnate da Enel in stato di regolare funzionamento. Si tratta delle infrastrutture di raccolta,
regolazione e derivazione dell' acqua, i canali di adduzione, le condotte forzate e i canali di scarico.Già
a partire dal 2021, invece, cambia la modalità di calcolo del canone dovuto alla Regione. Al posto dell'
importo fisso annuo di circa 14 euro a kilowatt arriva un canone a doppia composizione, con una quota
fissa di 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione (rispetto ai 30 euro
minimi previsti dalla norma statale) e una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati
sulla base del rapporto tra la produzione dell' impianto, al netto dell' energia fornita gratuitamente alla
Regione, ed il prezzo zonale dell' energia elettrica. Si prevede inoltre l' obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alla Regione una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza
nominale media di concessione. È ammessa la monetizzazione del valore dell' energia. Nel forlivese-
cesenate c' è la centrale di Isola, sul Bidente, nel comune di Santa Sofia. Due sono le grandi derivazioni
nel piacentino: lo sbarramento sul Po ad Isola Serafini, in comune di Monticelli d' Ongina e l' impianto di
Salsominore sul torrente Aveto, a Ferriere. Altre due si trovano nel parmense: una afferisce al bacino
dell' Enza e comprende le centrali di Rigoso, Selvanizza, Palanzano e Rimagna; la seconda riguarda il
bacino del Parma e comprende gli impianti di Bosco di Corniglio e Marra di Corniglio.Una grande
derivazione si trova a Ligonchio, nel reggiano, e comprende il sistema idroelettrico afferente alle tre
centrali di Ligonchio Ozola, Ligonchio Rossendola, Predare. Due le derivazioni nel modenese: una nei
territori di Frassinoro e Montefiorino, con le centrali di Farneta e Muschioso; l' altra a Riolunato, sul
torrente Scoltenna. In provincia di Bologna sono 5 gli impianti che afferiscono a un' unica grande
derivazione che ricomprende gli impianti di Pavana, Suviana, Bargi, Santa Maria e Le Piane. Foto di
repertorio.
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Giovedì 5 novembre lavori di manutenzione della
rete idrica a Fratta Terme
I lavori saranno effettuati in via Trò Meldola, inizieranno alle 8.30 e continueranno fino
alle 17. Cittadini e attività preavvisati con volantini

BERTINORO (FC) - Giovedì 5 novembre, a
partire dalle ore 8.30 e per una durata di circa
9 ore,  sarà ef fe t tuato un in tervento d i
manutenzione sulle reti idriche in via Trò
Meldola a Fratta Terme, nel Comune di
Bertinoro A seguito dell' intervento, finalizzato
a  m i g l i o r a r e  i n  m o d o  s i g n i f i c a t i v o  l '
impiantistica del sistema delle reti locali,
potranno ver i f icarsi  a lcune i r regolar i tà
temporanee nella fornitura dell' acqua (brevi
interruzioni nell' erogazione dell' acqua e
abbassamento della pressione, alterazione del
colore), di cui resta comunque confermata la
potab i l i tà  da l  punto d i  v is ta  ch imico e
batteriologico. I clienti sono stati avvisati dagli
operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato
presso tut te le utenze interessate dal l '
interruzione del servizio. In caso di imprevisti o
maltempo l '  intervento verrà r inviato al
successivo giorno lavorativo. L' azienda si
scusa con la propria clientela per i disagi
eventualmente arrecati e assicura di contenere
al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in
caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture,
emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su
24, sette giorni su sette il numero di pronto
intervento 800.713.900 per i servizi acqua,
fognature e depurazione.
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Rivali del Fiume Savio tranciati disastrosamente,
Ancisi (LpR): "Urgono accertamenti"

Il capogruppo di Lista per Ravenna , Alvaro
Ancisi , è intervenuto in merito allo stato dei
rivali del Fiume Savio , a detta del capogruppo
tranciati disastrosamente. 'Secondo legge (

www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1904_0368.htm ), i movimenti del terreno sugli argini dei fiumi
sono vietati, ove esistano delle regolari piantagioni, a distanza minore di due metri dal piede interno
come da quello esterno' afferma Ancisi, scendendo nei particolari: 'Ci viene invece riferito da
Castiglione di Ravenna e di Cervia come lo sfalcio meccanico del rivale del fiume Savio, sui lati sia
destro che sinistro, sarebbe stato effettuato quest' anno occupando tali fasce di rispetto, senza neppure
preavvisarne le proprietà, schiacciando le piantagioni ivi esistenti e quindi procurando danni che
dovrebbero essere risarciti. In un caso particolare, sarebbe stata pestata una trentina di piante di
bambù cinese del valore almeno di settemila euro'. Lista per Ravenna mostra tre fotografie che
testimoniano il caso sollevato: 'Da un lunga serie di foto dimostrative dei solchi lasciati sul terreno,
finanche di mezzo metro, comunque disponibili, ne produciamo in allegato tre: Secondo l' ipotesi che ci
è stata rappresentata, le invasioni delle fasce di rispetto sarebbero state causate dall' uso di una
tranciatrice laterale fissa, messa in movimento da un trattore, atta a lavorare solo in piano, non già del
tipo a braccio, in precedenza sempre utilizzato, idoneo a sfalciare i rivali dei fiumi perché funzionante in
pendenza. Di qui i solchi lasciati dalle ruote del trattore e dalla tranciatrice, che hanno sfregiato gli interi
rivali, comprese le proprietà private delle piantagioni situate nelle fasce di rispetto. Di qui, la presente
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interrogazione al sindaco per chiedergli se intende attivare il servizio comunale Ambiente affinché
accerti, presso la Regione Emilia-Romagna titolare del servizio in oggetto, come siano effettivamente
andati i fatti, per quali cause e per quali responsabilità, anche per almeno evitarne il ripetersi'.

Redazione
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A Cervia la duna di sabbia, barriera a difesa delle
mareggiate, realizzata dai bagnini sui 9 km di costa

Anche per l' inverno 2019/2020 si è ripetuta la
realizzazione della 'duna', la barriera di sabbia
lunga 9 km e collocata tra il mare e l' entroterra
che protegge dalle mareggiate gli stabilimenti
balneari, le abitazioni, gli alberghi e le attività
commerciali in prima linea. Una protezione
che quest' anno è stata costruita in tempi
record, entro la prima metà del mese di
ottobre, per non trovarsi sprovvisti davanti alle
mareggiate di ottobre. La realizzazione della
duna, che ha un costo complessivo annuale di
c i rca 300.000 euro ,  è sostenuta dal la
Cooperativa bagnini a cui si aggiunge un
contributo per alcuni tratti di spiaggia libera di
Milano Marittima e Cervia. Un impegno che è
unico in Italia in termini di investimento privato
su una st rut turaz ione che ha funzione
pubblica. In altre località, vicine a Cervia,
infatti, il costo è mitigato da contributi pubblici
o  è  a  t o t a l e  c a r i c o  d e l l a  P u b b l i c a
Amministrazione. Le caratteristiche della duna
- altezza, dimensione, larghezza base, ecc. -
sono autorizzate, e quindi vagl iate, dal
Comune di Cervia e dalla Regione Emilia
Romagna. 45 sono i giorni di realizzazione che
comprendono  anche  l e  ope raz ion i  d i
livellamento, 10 sono le macchine operatrici
utilizzate dal personale esperto (nel tratto di
spiaggia a nord di Milano Marittima le operazioni sono più complesse perché la spiaggia è più colpita
dall' erosione del mare). 'Anche quest' anno la Cooperativa bagnini ha realizzato la duna, una spesa che
incide sui bilanci e che è diventata negli ultimi 30 anni 'ordinaria' - afferma Fabio Ceccaroni presidente
della Cooperativa -. Il costo è, quasi nella totalità, sostenuto dai nostri soci ed è sempre più alto per via
delle sempre più frequenti e devastanti mareggiate. Possiamo affermare che la Cooperativa oggi svolge
funzioni di protezione civile perché le mareggiate riguardano territori che vanno ben oltre i confini della
spiaggia vista la sua utilità di difesa della città e nello specifico del lungomare, degli alberghi, degli
immobili, delle attività commerciali e attività dei privati, del Circolo nautico, ecc'.
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Ancisi (LpRa): "Rivali del fiume Savio tranciati
disastrosamente, necessari accertamenti"

"Secondo legge, i movimenti del terreno sugli
argini dei fiumi sono vietati, ove esistano delle
regolari piantagioni, a distanza minore di due
metr i  dal  piede interno come da quel lo
esterno" afferma Alvaro Ancisi, capogruppo di
Lista per Ravenna. "Ci viene invece riferito da
Castiglione di Ravenna e di Cervia come lo
sfalcio meccanico del rivale del fiume Savio,
sui lati sia destro che sinistro, sarebbe stato
effettuato quest' anno occupando tali fasce di
rispetto, senza neppure preavvisarne le
proprietà, schiacciando le piantagioni ivi
esistenti e quindi procurando danni che
dovrebbero essere r isarci t i .  In un caso
particolare, sarebbe stata pestata una trentina
di piante di bambù cinese del valore almeno di
settemila euro" continua Ancisi. "Da un lunga
serie di foto dimostrative dei solchi lasciati sul
terreno, finanche di mezzo metro, comunque
disponibili, ne produciamo in allegato tre.
Secondo l' ipotesi che ci è stata rappresentata,
le invasioni delle fasce di rispetto sarebbero
state causate dall' uso di una tranciatrice
laterale fissa, messa in movimento da un
trattore, atta a lavorare solo in piano, non già
del tipo a braccio, in precedenza sempre
utilizzato, idoneo a sfalciare i rivali dei fiumi
perché funzionante in pendenza. Di qui i solchi
lasciati dalle ruote del trattore e dalla tranciatrice, che hanno sfregiato gli interi rivali, comprese le
proprietà private delle piantagioni situate nelle fasce di rispetto" spiega Ancisi. "Di qui, la presente
interrogazione al sindaco per chiedergli se intende attivare il servizio comunale Ambiente affinché
accerti, presso la Regione Emilia-Romagna titolare del servizio in oggetto, come siano effettivamente
andati i fatti, per quali cause e per quali responsabilità, anche per almeno evitarne il ripetersi" conclude
Alvaro Ancisi.
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«Argini del Savio danneggiati»
Ancisi (LpRa) chiede al sindaco di verificare l' accaduto

Argini del fiume Savio invasi e danneggiati. A
denunciarlo è i l capogruppo di Lista per
Ravenna, Alvaro Ancisi. «Ci viene invece
riferito da Castiglione di Ravenna e di Cervia -
scrive in una nota - come lo sfalcio meccanico
del rivale del fiume Savio, sui lati sia destro
che sinistro, sarebbe stato effettuato quest'
anno occupando tali fasce di rispetto, senza
n e p p u r e  p r e a v v i s a r n e  l e  p r o p r i e t à ,
schiacciando le piantagioni ivi esistenti e
quindi procurando danni che dovrebbero
essere risarciti. In un caso particolare, sarebbe
stata pestata una trentina di piante di bambù
cinese del valore almeno di settemila euro».
Ancisi parla di «solchi lasciati sul terreno,
finanche di mezzo metro» e avanza l' ipotesi
che «le invasioni delle fasce di r ispetto
sarebbero state causate dall ' uso di una
tranciatrice laterale fissa, messa in movimento
da un trattore» con «i solchi lasciati dalle ruote
del trattore e dalla tranciatrice, che hanno
sfregiato gli interi rivali, comprese le proprietà
private delle piantagioni situate nelle fasce di
rispetto».
Da qui nasce l' interrogazione al sindaco da parte del capogruppo di Lista per Ravenna «per chiedergli
se intende attivare il servizio comunale Ambiente affinché accerti, presso la Regione titolare del servizio
in oggetto, come siano effettivamente andati i fatti», «anche per almeno evitarne il ripetersi».
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IL CASO

Polemica sugli argini «La pulizia del Comune
danneggia le colture»
Ancisi: «Pestate anche una trentina di piante di bambù cinese del valore almeno di
settemila euro»

RAVENNA Con un' interrogazione al sindaco il
consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi
torna su temi ambientali e di corretta gestione
del territorio.
Il caso oggetto della richiesta al primo cittadino
è quello di Castiglione di Ravenna e di Cervia
dove lo sfalcio meccanico del rivale del fiume
Savio sarebbe stato effettuato occupando le
fasce di rispetto, danneggiando alcune colture.
«Secondo legge - scrive Ancisi - i movimenti
del terreno sugli argini dei fiumi sono vietati,
ove esistano delle regolari piantagioni, a
distanza minore di due metri dal piede interno
come da quello esterno. Ci viene invece riferito
da Castiglione di Ravenna e di Cervia come lo
sfalcio meccanico del rivale del fiume Savio,
sui lati sia destro che sinistro, sarebbe stato
effettuato quest' anno occupando tali fasce di
rispetto, senza neppure preavvisarne le
proprietà, schiacciando le piantagioni ivi
esistenti e quindi procurando danni che
dovrebbero essere r isarci t i .  In un caso
particolare, sarebbe stata pestata una trentina
di piante di bambù cinese del valore almeno di
settemila euro».
All' interrogazione vengono allegate foto che
mostrano solchi anche di mezzo metro lasciati
sul terreno. Da qui i l  r i l ievo tecnico del
consigl iere che r iporta un'  ipotesi  sul l '
accaduto: «Le invasioni delle fasce di rispetto
sarebbero state causate dall' uso di una tranciatrice laterale fissa, messa in movimento da un trattore,
atta a lavorare solo in piano, non per la pulizia già del tipo a braccio, idoneo a sfalciare i rivali dei fiumi
perché funzionante in pendenza.
Di qui, la presente interrogazione al sindaco per chiedergli se intende attivare il servizio comunale
Ambiente affinché accerti, in Regione, ente titolare del servizio in oggetto, come siano effettivamente
andati i fatti, per quali cause e per quali responsabilità, anche per almeno evitarne il ripetersi».
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CONCLUSI GLI INTERVENTI

Duna eretta a tempo di record in spiaggia
L' investimento è di 300 mila euro, interamente a carico della Cooperativa bagnini

CERVIA  Ere t ta  l a  duna  d i  f r on te  ag l i
stabilimenti balneari, tutta la costa è più
protetta nei confronti delle mareggiate.
Si tratta di un cordone di sabbia che si
estende sui 9 chilometri di spiagge locali, e da
trent '  anni  cost i tu i re un vero e propr io
baluardo.
I lavori si sono svolti in tempi record, per
anticipare le mareg giate invernali, solitamente
molto impetuose.
Mentre l' investimento è pari a 300 mila euro,
interamente a carico del la Cooperat iva
bagnini.
Abitazioni protette Anche abitazioni e alberghi,
come detto, beneficiano di questa barriere,
perché a l t r iment i  l '  acqua de l  mare s i
spingerebbe fino all' entroterra.
«E' un impegno unico in Italia - sostiene in
proposito la Coop -, in termini di investimento
privato su una struttura che ha funzione
pubblica. In altre località vicine a Cervia, infatti,
il costo è mitigato dai contributi pubblici o è a
totale carico della pubblica amministrazione».
Tempi e mezzi impiegati Le caratteristiche
della duna altezza, dimensione, larghezza,
base - sono autorizzate, e quindi vagliate dal
Comune di Cervia e dalla Regione Emilia
Romagna.
Occorrono 45 giorni per completare l' opera,
comprese le operazioni di livellamento, con 10
macchine operatrici utilizzate da personale esperto.
Ma nel tratto di spiaggia a nord di Milano Marittima le operazioni sono più complesse, perché la
spiaggia è più colpita dall' erosione marina.
«Il costo è sostenuto dai nostri soci ed è sempre più alto per via delle frequenti e devastanti mareggiate
- sottolinea il presidente Fabio Ceccaroni -. Possiamo affermare che la Cooperativa oggi svolge funzioni
di protezione civile, perché le mareggiate riguardano territori che vanno ben oltre i confini della
spiaggia. Il lungomare, gli alberghi, gli immobili, le attività commerciali e le attività ne beneficiano
ampiamente».
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