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Legambiente sull' abbattimento alberi in zona via
Borgo a Corlo

"In questo periodo di "quarantena" abbiamo
appreso dell' abbattimento di numerosi alberi
a Corlo lungo il canale nella zona di Via Borgo,
effettuati dal Consorzio della Bonifica Burana.
Anche in questa circostanza ribadiamo quanto
già proposto negli anni scorsi in occasione
degli interventi sulla vegetazione dei corsi d'
acqua realizzati dai vari enti preposti alla
sicurezza idraulica. Ci preme innanzitutto
ribadire ancora una volta la nostra contrarietà
a interventi non selettivi che comportano l'
e l i m i n a z i o n e  p r e s s o c h è  t o t a l e  d e l l a
vege taz ione  r i pa r i a l e  con  impo r tan t i
conseguenze naturalistiche e la modifica
radicale del paesaggio". Così i l  Circolo
Legambiente "Chico Mendes". "Riteniamo che
sia possibile e indispensabile un maggiore
equilibrio tra l' esigenza di sicurezza idraulica
e la tutela della biodiversità e del paesaggio,
r i co rdando  che  i  co rs i  d '  acqua  sono
fondamentali corridoi ecologici da preservare.
Se per motivazioni di sicurezza idraulica si
devono effettuare abbattimenti - prosegue
Legambiente - è indispensabile che questi
vengano l imi ta t i  so lamente ag l i  a lber i
effettivamente pericolosi, che dovrebbero
essere preventivamente e puntualmente
censit i  e ident i f icat i  dagl i  ent i  pubbl ic i .
Andrebbe inoltre sempre valutata la possibilità di interventi alternativi all' abbattimento come le potature
- che in alcuni casi consentono di evitare o ridurre la necessità di abbattere gli alberi - evitando
comunque il periodo primaverile/estivo in cui è in corso la nidificazione degli uccelli". "Infine andrebbe
evitato l' utilizzo di macchinari sproporzionati rispetto alle dimensioni dei corsi d' acqua che, come
purtroppo accaduto in diverse occasioni nella nostra provincia, con il movimento creano danni
irreparabili alla vegetazione. In questo caso specifico, a maggior ragione essendo l' area a ridosso del
centro abitato - conclude il Circolo Legambiente "Chico Mendes" - riteniamo che Comune e Consorzio
dovrebbero pianificare la compensazione degli alberi abbattuti prevedendo la messa a dimora di altri
alberi nella zona, ovviamente in posizioni tali da non compromettere la sicurezza idraulica, ricercando la
collaborazione con i privati frontisti e il coinvolgimento dei residenti della zona".
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Legambiente sull' abbattimento alberi in zona via
Borgo a Corlo

"In questo periodo di 'quarantena' abbiamo
appreso dell' abbattimento di numerosi alberi
a Corlo lungo il canale nella zona di Via Borgo,
effettuati dal Consorzio della Bonifica Burana.
Anche in questa circostanza ribadiamo quanto
già proposto negli anni scorsi in occasione
degli interventi sulla vegetazione dei corsi d'
acqua realizzati dai vari enti preposti alla
sicurezza idraulica. Ci preme innanzitutto
ribadire ancora una volta la nostra contrarietà
a interventi non selettivi che comportano l'
e l i m i n a z i o n e  p r e s s o c h è  t o t a l e  d e l l a
vege taz ione  r i pa r i a l e  con  impo r tan t i
conseguenze naturalistiche e la modifica
radicale del paesaggio". Così i l  Circolo
Legambiente 'Chico Mendes'. "Riteniamo che
sia possibile e indispensabile un maggiore
equilibrio tra l' esigenza di sicurezza idraulica
e la tutela della biodiversità e del paesaggio,
r i co rdando  che  i  co rs i  d '  acqua  sono
fondamentali corridoi ecologici da preservare.
Se per motivazioni di sicurezza idraulica si
devono effettuare abbattimenti - prosegue
Legambiente - è indispensabile che questi
vengano l imi ta t i  so lamente ag l i  a lber i
effettivamente pericolosi, che dovrebbero
essere preventivamente e puntualmente
censit i  e ident i f icat i  dagl i  ent i  pubbl ic i .
Andrebbe inoltre sempre valutata la possibilità di interventi alternativi all' abbattimento come le potature
- che in alcuni casi consentono di evitare o ridurre la necessità di abbattere gli alberi - evitando
comunque il periodo primaverile/estivo in cui è in corso la nidificazione degli uccelli". "Infine andrebbe
evitato l' utilizzo di macchinari sproporzionati rispetto alle dimensioni dei corsi d' acqua che, come
purtroppo accaduto in diverse occasioni nella nostra provincia, con il movimento creano danni
irreparabili alla vegetazione. In questo caso specifico, a maggior ragione essendo l' area a ridosso del
centro abitato - conclude il Circolo Legambiente 'Chico Mendes' - riteniamo che Comune e Consorzio
dovrebbero pianificare la compensazione degli alberi abbattuti prevedendo la messa a dimora di altri
alberi nella zona, ovviamente in posizioni tali da non compromettere la sicurezza idraulica, ricercando la
collaborazione con i privati frontisti e il coinvolgimento dei residenti della zona".
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«Persi 300mila euro. Ora guardiamo avanti»
Mazzini (Gea strutture): «Lo aspettavamo tutti e ora ripartiamo in sicurezza; abbiamo
stilato un vademecum interno»

FERRARA Da un lato la Geo strutture, che si
occupa del comparto edile in generale.
Dall' altro la Geo ristrutturazioni che si occupa
segnatamente di lavori di restauro su beni
sot topost i  a  tute la.  Sono le due real tà
imprenditoriali che fanno capo a Paolo Mazzini
(Cna).
Tanto per intenderci, le sue aziende hanno
portato a termine i lavori al l '  ex Bazzi e
Coloniali in piazza Municipale.
Si sta occupando della ristrutturazione dell'
archivio di stato di Poggio Renatico, di palazzo
Naselli-Crispi (sede del Consorzio di Bonifica)
ma, per lui, la ripresa significa soprattutto
«poter portare a termine i cantieri iniziati nelle
case dei privati cittadini».
«Era i l  momento che tut t i  no i  s tavamo
aspettando - confessa Mazzini (foto). Questa
mattina (ieri, ndr), abbiamo fatto una riunione
organizzativa e, devo dire, tutti i ragazzi
avevano il morale alle stelle. D' altronde il
nostro comparto produttivo è stato parecchio
colpito dall' emergenza sanitaria da Covid-19
e, riprendere, per noi vuol dire una boccata d'
ossigeno». La perdita per Mazzini si è aggirata attorno ai 300 mila euro, ma ora si guarda avanti. «Oltre
al protocollo di sicurezza previsto dal Governo - dice Mazzini - abbiamo stilato un vademecum interno
per lavorare il più possibile in sicurezza nell' ambito dei nostri cantieri. Oltre chiaramente a far utilizzare
le mascherine, i guanti e a mantenere le distanze, ogni mattina facciamo un controllo della temperatura
a tutti i nostri quindici addetti. In più, anche i servizi igienici sono stati raddoppiati e, sui nostri cantieri,
abbiamo predisposto un ingresso e un uscita autonomi in modo tale da evitare il più possibile i contatti».
Pagina a cura di Federico Di Bisceglie.
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CONSORZIO DI BONIFICA

Sicurezza idraulica e irrigazione: progetti per 30
milioni di euro
Opere di distribuzione irrigua, ripristino di argini, canali e paratoie, costruzione di cassa
d' espansione

LUGO L' emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, che
prosegue nell' ottemperare i propri doveri nei confronti
della società e degli agricoltori, in quanto la sicurezza
idraulica del territorio e le necessità irrigue delle colture
agricole non possono attendere.
Oltre 30 milioni di euro l' importo complessivo dei lavori
in progettazione che si svolgeranno a breve o che si
sono svolti in questo ultimo periodo.
CONTRO LA SICCITA' Mentre siamo già in piena
stagione irrigua, causa anche il lungo periodo di siccità
nemmeno alleviato dalle piogge irrisorie di questi ultimi
giorni, nel distretto di pianura sul versante irrigazione
continua l' attività legata all' affidamento dei lavori di
distribuzione irrigua finanziati dallo Stato (progetto dell'
importo di 15 milioni di euro, per il quale il Consorzio è
entrato nella graduatoria del Piano di sviluppo rurale
nazionale) e ai lavori Botte Cer/Canale dei Mulini a
Zagonara di Lugo per l' impermeabilizzazione del
Canale dei Mulini e la progettazione del le opere
elettromeccaniche.
TUTELA DAI RISCHI Per quanto riguarda la difesa
idraulica, proseguono le attività di progettazione su più
fronti.
Ripristino dei corpi arginali a Mandriole, nel comune di Ravenna, del canale di bonifica in destra di
Reno e affluenti danneggiati dal fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000 euro, finanziamento
legge subsidenza). Lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di
Castel Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa d' espansione per un importo
complessivo di 3.375.7544 euro, finanziato dal "Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale".
Da recente Delibera Regionale è stato finanziato l' intervento di ripristino degli argini del canale di
bonifica in Destra di Reno in località Casalborsetti, per l' importo di 250.000 euro. Inoltre, si sono
appena conclusi i lavori per la manutenzione straordinaria delle paratoie presso Ponte Chiavica sempre
a Mandriole (importo 160.000 euro) e quelli per la ripresa delle frane sullo scolo Gambellara a Imola (2
interventi da 265.000 euro ciascuno).
INVASI IN COLLINA Per quanto riguarda il comprensorio collinare e montano, i lavori e le progettazioni
in corso riguardano soprattutto la realizzazione di impianti irrigui interaziendali mediante la creazione di
nuovi invasi d' accumulo d' acqua (complessivamente 4) e l' ampliamento di alcuni già esistenti
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(complessivamente 4), per una capacità complessiva d' invaso di oltre 1 milione dimetri cubi. In totale
saranno 320 le aziende che beneficeranno di questi lavori, dislocate nei comuni di Imola, Castel
Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme. Il costo complessivo delle opere è di 10.584.167 euro, di
cui 4.858.317 euro sono contributo del Psr Misura 4.1.03.
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Consorzio di Bonifica al lavoro per realizzare oltre
30 milioni di euro di progetti
Oltre 30 milioni di euro l' importo complessivo dei lavori in progettazione che si
svolgeranno a breve o che si sono svolti in questo ultimo periodo

L'emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del
Consorzio d i  Bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale, che prosegue nell'ottemperare i
propri doveri nei confronti della società e degli
agricoltori, in quanto la sicurezza idraulica del
territorio e le necessità irrigue delle colture
agricole non possono attendere. Oltre 30
milioni di euro l'importo complessivo dei lavori
in progettazione che si svolgeranno a breve o
che si sono svolti in questo ultimo periodo.
Mentre siamo già in piena stagione irrigua,
causa anche i l  lungo per iodo di  s icci tà
nemmeno alleviato dalle piogge irrisorie di
questi ultimi giorni, nel distretto di pianura sul
versante irrigazione continua l'attività legata
all'affidamento dei lavori di distribuzione
i r r igua f inanziat i  da l lo  Stato (proget to
dell'importo di 15 milioni di euro per il quale il
Consorzio è entrato nella graduatoria del
Piano di Sviluppo rurale Nazionale) e ai lavori
Botte Cer/Canale dei Mulini a Zagonara di
Lugo per l'impermeabilizzazione del Canale
dei Mulini e la progettazione delle opere
elettromeccaniche. Per quanto riguarda la
difesa idraulica, proseguono le attività di
progettazione su più fronti. Ripristino dei corpi
arginali a Mandriole, nel comune di Ravenna,
del canale di bonifica in destra di Reno e
affluenti danneggiati dal fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000 di euro, finanziamento legge
subsidenza). Lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di Castel
Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa d'espansione per un importo complessivo di
3.375.7544 di euro, finanziato dal Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Da recente Delibera Regionale è stato finanziato
l'intervento di ripristino degli argini del canale di bonifica in Destra di Reno in località Casalborsetti, per
l'importo di 250.000 euro. Inoltre, si sono appena conclusi i lavori per la manutenzione straordinaria
delle paratoie presso Ponte Chiavica sempre a Mandriole (importo 160.000 euro) e quelli per la ripresa
delle frane sullo scolo Gambellara a Imola (2 interventi da 265.000 euro ciascuno). Per quanto riguarda
il comprensorio collinare e montano, i lavori e le progettazioni in corso riguardano soprattutto la
realizzazione di impianti irrigui interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d'accumulo d'acqua
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(complessivamente 4) e l'ampliamento di alcuni già esistenti (complessivamente 4), per una capacità
complessiva d'invaso di oltre un milione di metri cubi. In totale saranno 320 le aziende che
beneficeranno di questi lavori, dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella,
Riolo Terme. Il costo complessivo delle opere è di 10.584.167 di euro, di cui 4.858.317 sono contributo
del Psr Misura 4.1.03.
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Romagna Occidentale: al lavoro per realizzare oltre
30 milioni di euro di progetti

L' emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del
Consorzio d i  Bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale , che prosegue nell' ottemperare i
propri doveri nei confronti della società e degli
agricoltori, in quanto la sicurezza idraulica del
territorio e le necessità irrigue delle colture
agricole non possono attendere. Oltre 30
milioni di Euro l' importo complessivo dei
lavori in progettazione che si svolgeranno a
breve o che si sono svolti in questo ultimo
periodo. Mentre siamo già in piena stagione
irrigua, causa anche il lungo periodo di siccità
nemmeno alleviato dalle piogge irrisorie di
questi ultimi giorni , nel distretto di pianura sul
versante irrigazione continua l' attività legata
all' affidamento dei lavori di distribuzione
irrigua finanziati dallo Stato (progetto dell'
importo di 15 milioni , per il quale il Consorzio
è entrato nella graduatoria del Piano di
Sviluppo rurale Nazionale) e ai lavori Botte
CER/Canale dei Mulini a Zagonara di Lugo per
l' impermeabilizzazione del Canale dei Mulini
e  l a  p r o g e t t a z i o n e  d e l l e  o p e r e
elettromeccaniche. Per quanto riguarda la
difesa idraulica, proseguono le attività di
progettazione su più fronti. Ripristino dei corpi
arginali a Mandriole, nel comune di Ravenna ,
del canale di bonifica in destra di Reno e
affluenti danneggiati dal fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000 , finanziamento legge
subsidenza). Lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di Castel
Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa d' espansione per un importo complessivo di
3.375.7544 , finanziato dal 'Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale'. Da recente Delibera Regionale è stato finanziato l' intervento di ripristino
degli argini del canale di bonifica in Destra di Reno in località Casalborsetti , per l' importo di 250.000 .
Inoltre, si sono appena conclusi i lavori per la manutenzione straordinaria delle paratoie presso Ponte
Chiavica sempre a Mandriole ( importo 160.000 ) e quelli per la ripresa delle frane sullo scolo
Gambellara a Imola (2 interventi da 265.000,00 ciascuno ). Per quanto riguarda il comprensorio
collinare e montano, i lavori e le progettazioni in corso riguardano soprattutto la realizzazione di impianti
irrigui interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d' accumulo d' acqua (complessivamente 4) e
l' ampliamento di alcuni già esistenti (complessivamente 4) , per una capacità complessiva d' invaso di
oltre 1 milione di metri cubi . In totale saranno 320 le aziende che beneficeranno di questi lavori,
dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme . Il costo complessivo
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delle opere è di 10.584.167 , di cui 4.858.317 sono contributo del PSR Misura 4.1.03.
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Romagna Occidentale: al lavoro per realizzare oltre
30 milioni di progetti
Coinvolti i comuni di Lugo, Ravenna (a Mandriole e Casalborsetti), Solarolo, Castel
Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Imola

L' emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del
Consorzio d i  Bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale, che prosegue nell' ottemperare i
propri doveri nei confronti della società e degli
agricoltori, in quanto la sicurezza idraulica del
territorio e le necessità irrigue delle colture
agricole non possono attendere. Oltre 30
milioni di Euro l' importo complessivo dei
lavori in progettazione che si svolgeranno a
breve o che si sono svolti in questo ultimo
periodo. Mentre siamo già in piena stagione
irrigua, causa anche il lungo periodo di siccità
nemmeno alleviato dalle piogge irrisorie di
questi ultimi giorni, nel distretto di pianura sul
versante irrigazione continua l' attività legata
all' affidamento dei lavori di distribuzione
irrigua finanziati dallo Stato (progetto dell'
importo di 15 milioni , per il quale il Consorzio
è entrato nella graduatoria del Piano di
Sviluppo rurale Nazionale) e ai lavori Botte
CER/Canale dei Mulini a Zagonara di Lugo per
l' impermeabilizzazione del Canale dei Mulini
e  l a  p r o g e t t a z i o n e  d e l l e  o p e r e
elettromeccaniche. Per quanto riguarda la
difesa idraulica, proseguono le attività di
progettazione su più fronti. Ripristino dei corpi
arginali aMandriole, nel comune di Ravenna,
del canale di bonifica in destra di Reno e
affluenti danneggiati dal fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000 , finanziamento legge
subsidenza). Lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di Castel
Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa d' espansione per un importo complessivo di
3.375.7544 ,finanziato dal 'Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale'. Da recente Delibera Regionale è stato finanziato l' intervento di ripristino
degli argini del canale di bonifica in Destra di Reno in localitàCasalborsetti, per l' importo di 250.000 .
Inoltre, si sono appena conclusi i lavori per la manutenzione straordinaria delle paratoie presso Ponte
Chiavica sempre a Mandriole (importo 160.000 ) e quelli per la ripresa delle frane sullo scolo
Gambellara a Imola (2 interventi da 265.000,00 ciascuno). Per quanto riguarda il comprensorio collinare
e montano, i lavori e le progettazioni in corso riguardano soprattutto la realizzazione di impianti irrigui
interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d' accumulo d' acqua (complessivamente 4) e l'
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ampliamento di alcuni già esistenti (complessivamente 4), per una capacità complessiva d' invaso di
oltre 1 milione di metri cubi. In totale saranno 320 le aziende che beneficeranno di questi lavori,
dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme. Il costo complessivo
delle opere è di 10.584.167 , di cui 4.858.317 sono contributo del PSR Misura 4.1.03.
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Bonifica Burana: non solo l'uomo al centro. Ma
sempre più attenzione anche alla tutela di ecosistemi
complessi

Francesco Vincenzi e  C i n a l b e r t o  B e r t o z z i ,
rispettivamente Presidente e Direttore del Consorzio
della Bonifica Burana spiegano come siano cambiati i
tempi rispetto alla bonifica delle origini nata per il
risanamento di zone disabitate, paludose e prive degli
elementi igienico sanitari minimi per essere abitate
d a l l ' u o m o .  L ' a t t e n z i o n e  a l l ' a m b i e n t e  o g g i  è
fondamentale. Se la bonifica dei nostri avi è stata
basilare per riscattare le terre in cui viviamo ancora
oggi, è chiaro che ci troviamo a gestire esigenze
molteplici e complesse, al cui centro c'è sì l'uomo, ma
non solo: accanto alle attività cardine di scolo e
irrigazione - che sono fondamentali per garantire la
sicurezza idraulica all'uomo e il suo sostentamento
grazie alle pratiche agricole -, ci sono una serie di
attività della bonifica che la maggior parte della gente
non conosce.  Si  t rat ta d i  azioni  che servono a
preservare i l  nostro terr i tor io da un eccessivo
impoverimento e che tutelano il ruolo complementare di
tipo ambientale assunto dai canali di bonifica, negli anni:
oggi sono corridoi ecologici ricchi di biodiversità
popolati da numerose specie di flora e fauna dichiara il
Presidente Vincenzi. Dalla fine degli anni Ottanta/primi
anni Novanta in nome di una crescente attenzione comune agli aspetti ambientali sia l'ex Consorzio
Burana Leo-Scoltenna-Panaro che la parte in Destra Panaro Sinistra Samoggia dell'ex Reno Palata
hanno dato vita a piantumazioni di fasce boscate di alberi lungo i canali: fasce lineari di impianti arborei
e arbustivi dalle preziose funzioni, tra cui la protezione dagli inquinanti e dall'erosione delle sponde,
l'abbattimento di CO2, nonché il fatto di costituire barriere frangivento e fonte di ombreggiamento e
riparo per tante specie animali. Oggi gli arbusti e gli alberi piantati dal Burana hanno superato quota
centomila creando un patrimonio paesaggistico e ambientale unico grazie anche ai finanziamenti
ottenuti accedendo ai fondi di diverse Azioni dei Piani di Sviluppo Rurale nazionali e regionali. Aggiunge
l'Ing. Bertozzi: Ogni anno, conclusi i cantieri e le manutenzioni dell'inverno, arriviamo al periodo che
esalta maggiormente le attività ambientali della bonifica: la primavera. Si iniziano gli sfalci attorno alle
fasce boscate e tra le file delle alberature per il controllo della vegetazione erbacea. Dove possibile,
ovvero in luoghi meno frequentati come in zona La Borga di Crevalcore o nell'area protetta di
Manzolino, creiamo cataste di legno proveniente dalle periodiche potature selettive del verde per
favorire la decomposizione di tronchi e rami, come accade naturalmente nelle foreste. Il legno,
marcendo, favorisce la crescita di numerosi organismi specializzati, batteri, funghi e insetti che
arricchiscono l'ecosistema e forniscono cibo per diverse specie di uccelli. Sempre per tutelare il
patrimonio di biodiversità creato nel tempo attorno ai canali, negli anni scorsi una collaborazione tra
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l'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Modena e il Consorzio Burana ha permesso un
monitoraggio delle piante acquatiche e di sponda per il rilevamento e la conservazione delle specie
minacciate e a rischio scomparsa, presenti sul comprensorio. C'è un tema, inoltre, spesso controverso
per la popolazione: l'abbattimento di piante. L'Ing. Bertozzi spiega come maturano queste scelte: È
attivo un costante monitoraggio della vegetazione critica in accordo con le amministrazioni comunali,
eppure nessun abbattimento viene mai effettuato senza dettagliate valutazioni tecniche su rischio e
pericolosità della pianta. Se questa crea problemi di sicurezza idraulica o di pericolosità per l'incolumità
pubblica è chiaro che si è più critici. A volte, infatti ci si trova di fronte a esemplari che ostacolano il
deflusso delle acque perché sono cresciute a ciglio o dentro a corsi d'acqua e possono creare
allagamenti nelle zone circostanti alla prima pioggia intensa. Oppure si tratta di piante vecchie o
attaccate da agenti patogeni, magari situate in zone di passaggio o abitate, che rischiano di crollare al
primo vento forte, soprattutto in questi tempi di eventi estremi. Le piante sono organismi viventi, non
sono eterne e nel loro ciclo di vita la vecchiaia presenta diverse criticità: gli alberi vecchi sono più
pericolosi e si ammalano più facilmente, proprio come l'uomo. Ma ci sono due aspetti importanti nelle
valutazioni messe in atto: si pratica un taglio selettivo mantenendo in vita le piante di maggiore pregio
se sane e eliminando le piante malate, morte e/o pericolose. Per ogni esemplare tagliato (di solito
specie di scarso pregio e magari alloctone come robinia, ailanto o falso indaco) i regolamenti pubblici
possono prevedere la messa a dimora di una nuova pianta in zone ritenute idonee. Per gli elementi di
particolare pregio e collocati in aree tutelate può essere prevista una specifica valutazione fino ad
essere oggetto di autorizzazione paesaggistica. Conclude Vincenzi: Una delle collaborazioni delle più
fruttuose, in ambito di valorizzazione ambientale, è quella siglata con l'Unione dei Comuni modenesi
area Nord per la tutela dell'antica selva medievale del Lovoleto, oggi denominato Bosco della Saliceta,
tra Camposanto, San Felice, Medolla e Staggia che dopo essere stato quasi completamente disboscato
negli anni successivi al 1834 oggi è oggetto di recupero e rinaturalizzazione. Proprio il forzato
rallentamento delle attività umane dovute al lockdown pandemico ha rappresentato un'importante
riflessione sui limiti della pressione antropica sull'ambiente. La bonifica dei nostri avi ha portato salubrità
ai territori paludosi, rendendoli abitabili per l'uomo, ma oggi la visione è molto più ampia: all'uomo come
membro non esclusivo di un ecosistema complesso da preservare.
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Romagna Occidentale: al lavoro per realizzare oltre
30 milioni di progetti
Sicurezza idraulica del territorio e necessità irrigue dell'agricoltura sono i principali
ambiti di investimento, che vedranno coinvolti i comuni di Lugo, Ravenna (a Mandriole e
Casalborsetti), Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Imola

L'emergenza Covid-19 non ferma il lavoro del Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale, che prosegue
nell'ottemperare i propri doveri nei confronti della
società e degli agricoltori, in quanto la sicurezza
idraulica del territorio e le necessità irrigue delle colture
agricole non possono attendere. Oltre 30 milioni di Euro
l'importo complessivo dei lavori in progettazione che si
svolgeranno a breve o che si sono svolti in questo ultimo
periodo. Mentre siamo già in piena stagione irrigua,
causa anche il lungo periodo di siccità nemmeno
alleviato dalle piogge irrisorie di questi ultimi giorni, nel
distretto di pianura sul versante irrigazione continua
l'attività legata all'affidamento dei lavori di distribuzione
irrigua finanziati dallo Stato (progetto dell'importo di 15
mil ioni  ,  per i l  quale i l  Consorzio è entrato nella
graduatoria del Piano di Sviluppo rurale Nazionale) e ai
lavori Botte CER/Canale dei Mulini a Zagonara di Lugo
per l'impermeabilizzazione del Canale dei Mulini e la
progettazione delle opere elettromeccaniche. Per
quanto riguarda la difesa idraulica, proseguono le
attività di progettazione su più fronti. Ripristino dei corpi
arginali a Mandriole, nel comune di Ravenna, del canale
di bonifica in destra di Reno e affluenti danneggiati dal
fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000 , finanziamento legge subsidenza). Lavori di messa in
sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati di Castel Bolognese e Solarolo mediante
costruzione di una cassa d'espansione per un importo complessivo di 3.375.7544 , finanziato dal Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Da
recente Delibera Regionale è stato finanziato l'intervento di ripristino degli argini del canale di bonifica in
Destra di Reno in località Casalborsetti, per l'importo di 250.000 . Inoltre, si sono appena conclusi i
lavori per la manutenzione straordinaria delle paratoie presso Ponte Chiavica sempre a Mandriole
(importo 160.000 ) e quelli per la ripresa delle frane sullo scolo Gambellara a Imola (2 interventi da
265.000,00 ciascuno). Per quanto riguarda il comprensorio collinare e montano, i lavori e le
progettazioni in corso riguardano soprattutto la realizzazione di impianti irrigui interaziendali mediante la
creazione di nuovi invasi d'accumulo d'acqua (complessivamente 4) e l'ampliamento di alcuni già
esistenti (complessivamente 4), per una capacità complessiva d'invaso di oltre 1 milione di metri cubi.
In totale saranno 320 le aziende che beneficeranno di questi lavori, dislocate nei comuni di Imola, Castel
Bolognese, Faenza, Brisighella, Riolo Terme. Il costo complessivo delle opere è di 10.584.167 , di cui
4.858.317 sono contributo del PSR Misura 4.1.03.
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Quella libera oasi del Wwf riserva di natura
selvaggia fra la via Emilia e il fiume
Al Parco dei Cedri un' area di 1500 metri quadrati senza interventi umani In 30 anni si
sono moltiplicati alberi e animali. E il bosco divora lo smog

di Valerio Varesi " Come natura crea" era lo
slogan di un' azienda alimentare in un vecchio
Carosel lo .  Nel  caso del l '  oas i  a  l ibera
evoluzione realizzata dal Wwf al parco dei
Cedri, è particolarmente vero e l' esempio
d i v e n t a  a d e s s o  u n a  p r o p o s t a  c h e  l '
associazione ecologista rivolge al Comune,
vale a dire affidare l' 1% dei 4440 ettari del
patrimonio verde di Palazzo d' Accursio, 44,4
ettari, alla sola gestione naturale, con vantaggi
enormi per l' ambiente. Tutto si basa su uno
studio redatto da Fausto Bonafede, Michele
Vignudelli e Giovanni Trentanovi su un' area di
1.500 metri quadrati ricavata nel parco tra
Bologna e San Lazzaro. Lì, in 30 anni, dopo
una piantumazione di specie autoctone della
pianura, come farnie, frassini, olmi, pioppi,
salici e carpini effettuata nell' autunno 1989, l'
uomo non è più intervenuto lasciando la libera
evoluzione naturale. I l  r isul tato è stato
sorprendente con l' arrivo e il successivo
censimento di 130 specie arboree e floreali
nonché con la  nasc i ta  e  la  cresc i ta  d i
numerose specie di alto fusto oltre a quelle
installate in origine. Ma ai fini ambientali, il
conto è ancora più fruttuoso considerando l'
anidride carbonica sottratta all' atmosfera. Un
metro quadrato di terreno nell' oasi ha stoccato 7,3 chilogrammi di carbonio in 30 anni, vale a dire 73
tonnellate per ettaro, senza contare il carbonio immagazzinato sotto il suolo. Solo limitandosi a 30
centimetri di profondità, la quantità potrebbe arrivare al 40% di quello fissato nella parte fuori terra. Se il
confronto lo si fa con un prato soggetto a sfalcio come quello di un semplice parco, si scopre che in
questo caso il carbonio stoccato è solo 0,14 chilogrammi per metro quadrato. Insomma, se trent' anni fa
l' esperimento del parco dei Cedri fosse stato ampliato a tutte le aree verdi destinando l' 1% a
evoluzione naturale, avremmo stoccato 3.241 tonnellate di carbonio corrispondenti a 11.884 tonnellate di
anidride carbonica, il principale gas serra, a loro volta corrispondenti alle emissioni di 6 mila auto di
media cilindrata che in un anno percorrono 15 mila chilometri.
Oltretutto, l' oasi del parco dei Cedri è anche un formidabile contenitore di biodiversità. Senza interventi
dell' uomo, in un primo tempo sono cresciute tantissime specie arboree e floreali, successivamente, con
il crescere del bosco e la minor luce solare, molte specie sono scomparse dopo aver sparso i semi
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altrove, per lasciar posto ad altre più adatte al nuovo ambiente. « Anche un albero morto è un
formidabile ricettacolo di biodiversità - spiega Bonafede - in quanto diventa l' habitat di piccoli
mammiferi, insetti e funghi » . Il Wwf quindi propone che un' oasi a libera evoluzione per antonomasia
come i Prati di Caprara, venga lasciata intatta. « Tra l' altro riprende Bonafede - un albero che cresce
spontaneamente non costa niente, mentre piantare e far crescere un albero in città costa 800 euro,
senza contare le spese, anche energetiche, della potatura e della manutenzione come la raccolta delle
foglie e il loro smaltimento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA j L' incontro I volontari del Wwf incontrano i cittadini all' oasi lungo il
Savena al Parco dei Cedri.
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OSPITI SULL' ARENILE DA TUTELARE, UN BEL REBUS

L' avifauna nidifica nelle spiagge deserte Il ritorno
dell' uomo ora preoccupa
Mancini (Legambiente): «Ripopolamento del fratino e delle beccacce di mare in zone
dove da decenni erano scomparsi. Ora fermiamoci e pensiamo a un modello ecologico»

RAVENNA CHIARA BISSI Dopo due mesi di divieto i
ravennati possono tornare a fare attività sportiva e
passeggiate in pineta e nei parchi,  in attesa di
r i c o n q u i s t a r e  a n c h e  l a  s p i a g g i a  o r a  v i e t a t a
dall'ordinanza regionale e dalle disposizioni del sindaco.
Così l'assoluta assenza dell'uomo ha permesso il ritorno
sulle spiagge dei lidi di avifauna solitamente presente
nelle riserve o in zone protette. Si pone quindi il tema di
gestire una convivenza fino ad ora non facile ma che le
nuove rego le  imposte  da l l 'emergenza Cov id -19
potrebbero inaspettatamente favorire.Meno ombrelloni e
caos, più qualità e cura negli spazinaturali è la richiesta
che arriva dal mondo ambientalista. Nidi, dune e pinete
Da verifiche in corso dal reparto per la biodiversità dei
carabinieri forestali, sono presenti nidi in prossimità
delle dune di protezione degli stabilimenti balneari dei
lidi ravennati, di solito in questo periodo già livellate per
far spazio a ombrelloni e lettini e a tutti gli sport di
spiaggia.Sarà necessario coordinare gli interventi per
eseguire i lavori in sicurezza.
Per Lorenzo Mancini ,  d iret tore di  Legambiente
regionale,  è tempo di  valorizzare i l  t u r i s m o  d i
prossimità.«Laritardata messa in opera delle spiagge ha
permesso il ripopolamento del fratino e delle beccacce
di mare in zone dove da decenni erano scomparsi. A Comacchio stanno facendo un monitoraggio e così
in altri comuni». La scomparsa per alcune settimane della frequentazione umana non ha cambiato
invece gli equilibri all'interno delle pinete ravennati, ma ha permesso agli animali presenti di muoversi in
assoluta libertà anche perché i corridoi biologici che garantiscono a cinghiali e caprioli di scendere dalle
colline lungo i fiumi in cerca di cibo non sono stati presidiati.
La proposta Così quella che appare una stagione menomata, per Legambiente diventa il tempo per
ripensare l'intero modello della spiaggia. «Quella che può sembrare una debolezza spiega Mancini può
diventare l'opportunità per rinaturalizzare tratti di spiaggia anche con la piantumazione di specie
autoctone. La presenza di nidi può diventare un elemento di valorizzazione e non penalizzante con
piccole aree di tutela segnalate. Non vorremmo che al contrario data la necessità del distanziamento
degli ombrelloni, si pensasse a una diminuzione della spiaggia libera. Non sarà possibile vivere la
spiaggia come si siamo abituati, allora fermiamoci e pensiamo a un modello ecologico». Sulla stessa
linea la consigliera regionale Silvia Zamboni e il co portavoce della federazione Verdi Paolo Galletti, che
parlano di turismo sostenibile come necessità strategica. «Gli aiuti economici al settore sono cruciali
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perla ripresa, come Europa Verde chiediamo che diventino anche occasione per indirizzare il turismo
verso la sostenibilità». Niente più spazi congestionati, mobilità caotica, ma risorse tramite bandi, a chi è
disponibile ad interventi che migliorino la qualità degli stilidivita. «La mobilità va ripensata,
promuovendo i mezzi elettrici, l'uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblici su gomma su ferro,
che dovranno essere frequenti e adeguati a mantenere le distanze interpersonali». © RI PRODUZION E
R ISERVATA

CHIARA BISSI
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La Lega in Regione: «Arenile off limits, perché?»

RAVENNA Il consigliere della Lega Andrea
Liverani  e quel lo comunale Gianf i l ippo
Rolando f irmano due interrogazioni per
chiedere al presidente Bonaccini e al sindaco
De Pascale lumi sul motivo per cui l' attività
motoria è consentita nei parchi e non nelle
spiagge. La mancata apertura delle spiagge
nella fase 2 diventa tema di scon tro politico
anche a Ravenna come avviene lungo la
Riviera a Riccio ne, comune governato dal
centro destra con la sindaca Renata Tosi,
ostile alla chiusura. Già il consigliere di LpRa
Alvaro Ancisi aveva indicato un' incompatibilità
tra il decreto della presidenza del consiglio in
vigore da ieri e le disposizioni regionali e
comunali  sul l '  argomento, annunciando
denunce.
«In tanti si stanno chiedendo - scrivono
L iveran i  e  Ro lando -  perché la  g iunta
Bonaccini  abbia deciso dioptare per la
riapertura deiparchi, ma al tempo stesso di
non permettere l' attività motoria nelle spiagge,
c o n  t u t t e  l e  m i s u r e  d i  s i c u r e z z a ,
distanziamento e idovuticontrolli».
Ciò che premeaiconsiglieriè conoscere come
si è arrivati alla distinzione fra i due ambienti
naturali. «Tra l' altro si tratterebbe comunque
di consentire l '  accesso nelle spiagge e
sclusivamente per attività motoria e non per
altro. Ci tengo a far presente alla giunta
regionale che consentendo l' ingresso nelle spiagge si ridurrebbe il probabile rischio di assembramenti
nei parchi, avendo a disposizione più spazi da utilizzare».
Un' interrogazione che arriva dopo la fuga in avanti del sindaco di Rimini che il 29 aprile aveva
annunciato l' apertura della spiaggia poi negata dall' ordinanza regionale.
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Ripascimento, i lavori sono ripresi

Terminato il lockdown, ieri mattina a Riccione
sono ripresi i  lavori di ripascimento de l l '
arenile.  S i  t r a t t a  d e l l a  s e c o n d a  f a s e ,
programmata con la Regione, che fa seguito al
primo trasposto di 3.800 metri cubi di sabbia
spalmat i  su l  l i to ra le  sud.  Ora segue l '
intervento che prevede il rinforzo con altri
6.800 metri cubi di materiale, da stendere nel
tratto di arenile compreso tra la Zona 1 e la 21,
a Fontanelle.
I l  C o m u n e  s t a  i n t a n t o  e f f e t t u a n d o  i l
ripascimento davanti alla ex Colonia Enel
(1.600 metri cubi) e dalla zona 22 alla 32
(2.200 metri cubi).  «Una parte di  sabbia
utilizzata è stata prelevata in mare, altra dall'
abbassamento della duna di protezione
invernale _ sottolinea l' assessore Dionigi
Palazzi _. In generale si tratta di un lavoro
appaltato direttamente dalla Regione, mentre il
Comune da solo ha provveduto a intervenire
tra i bagni 22 e 32 e di fronte all' ex colonia
Enel. Ci prepariamo così all' estate».
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