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MIRANDOLA E FINALE

Lavori su Imperiale ma resta il divieto per moto e
ciclisti

MIRANDOLA Sono partiti i lavori di ripristino del fondo
stradale degradato lungo la strada provinciale 9
"Imperiale", in un tratto lungo circa tre chilometri al
confine tra Mirandola e Finale Emilia; l' intervento della
Provincia, che prosegue per una settimana con un costo
di 70 mila euro, consentirà di migliorare le condizioni di
s icurezza,  scong iurare  la  ch iusura  in  caso d i
aggravamento della situazione e di eliminare uno dei
due sensi unici alternati presenti lungo l' arteria.
I lavori per togliere l' altro senso unico partiranno nelle
prossime settimane con un intervento più complesso sul
canale adiacente che ha contribuito all' erosione e al
dissesto della scarpata; il costo complessivo in questo
caso è di 178 mila euro, finanziati dalla Provincia per
128 mila euro e il resto dal Consorzio di bonifica Burana;
i lavori dureranno circa due mesi.
I due interventi, comunque, non risolvono il problema del
divieto di transito ai mezzi a due ruote (motocicli,
ciclomotori e biciclette) per motivi di sicurezza a causa
del fondo stradale deteriorato che rimarrà in vigore sull'
intero tratto, lungo quasi undici chilometri tra Pavignane
e l' incrocio con la Provinciale 7 e particolarmente
pericoloso.
Come spiegano i tecnici del servizio provinciale Viabilità, per risolvere definitivamente il problema degli
avvallamenti, provocati dalla particolare natura argillosa e torbosa dei terreni sottostanti, occorre
realizzare un intervento strutturale sul rilevato stradale con un costo elevato che la Provincia attualmente
non è in grado di sostenere finanziariamente.
--
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NOMINE: PREVIDENZA AGRICOLA

Roberto Diacetti nuovo dg Enpaia

Roberto Diacetti è il nuovo direttore generale
della Fondazione Enpaia (Ente nazionale di
previdenza per gli addetti e per gli impiegati in
agricoltura).
La  Fondaz ione è  l '  en te  ded ica to  a l la
previdenza per il comparto agricolo.
Gestisce la previdenza per gli impiegati e i
dirigenti agricoli e il fondo di accantonamento
del trattamento di quiescenza dei dipendenti
dei consorzi di bonifica.
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Consorzio di Bonifica, un progetto col Dosso Dossi

servizio video
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Gossolengo, il Trebbia gonfio d'acqua erode la
nuova pista ciclabile

Chr is t i an  Brusamont i  GOSSOLENGO
Inaugurata proprio un anno fa, la Ciclovia del
Trebbia è già interrotta: in questi giorni di
maltempo, le ultime piene del fiume Trebbia
hanno "mangiato" a Gossolengo due tratti
della pista ciclabile che collega Piacenza a
Rivergaro.
Una situazione potenzialmente pericolosa che
ha richiesto sabato sera, dopo un sopralluogo,
un' ordinanza di divieto di transito della polizia
municipale dell' Unione Bassa Valtrebbia e
Valluretta.
Due sono le zone del comune interessate dall'
erosione delle sponde: a Ponte Nuovo (in
corrispondenza dell' impianto di lavorazio ne
degli inerti) e in località Rossia, nel tratto che
conduce alla polveriera militare. In entrambi i
casi, il Trebbia ha eroso la sponda per circa
500 metri in corrispondenza delle anse dove il
fiume "batte" contro la riva, portandosi via così
anche la vecchia strada camionabile dal 2017
riconvertita a Ciclo via del Trebbia. Sabato
pomeriggio - dopo un sopralluogo con il
comandante della polizia municipale dell'
Unione Alessandro Gambarelli e gli assessori
Betty Rapetti e Silvano Bongiorni, si è deciso
di chiudere l' accesso al Trebbia per questioni
di sicurezza con  l e  t r ansenne :  m isu ra
rafforzata anche da un' ordinanza che vieta l' accesso al Parco del Trebbia. «Proseguiremo in questi
giorni la verifica dei danni e poi informeremo Aipo e la Regione, così come abbiamo già fatto con i
Parchi del Ducato» sottolinea il sindaco di Gossolengo Angelo Ghillani. «Il problema è che al centro del
Trebbia c' è una montagna di ghiaia e il fiume quindi scorre contro le rive.
Una situazione intollerabile che potrebbe causare problemi».
Sembra invece che i lavori di rinforzo spondale dell' area "ex Dromo" abbiano evitato l' erosione dell'
area, sotto la quale si trovano cisterne interrate di oli bituminosi.
Ieri è stata emessa una nuova allerta "gialla" della Protezione Civile su tutta la nostra provincia per
fenomeni di dissesto idrogeologico dovute a piogge sia nella nottata appena trascorsa, sia nella notte
tra oggi e domani. Cosa che non rassicura gli abitanti delle zone già colpite in questi giorni: a Santa
Maria di Bobbio, dove le case sono ancora scoperchiate, è stato chiuso il campo giochi per ragioni di
sicurezza mentre sulla Statale 45, a Bobbio, si attende l' asfaltatura del tratto franato prima riaprire
completamente la strada.
Sempre nella giornata di ieri il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha annunciato la sua firma
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per la richiesta di stato di emergenza nazionale. «Solo per la parte pubblica, stimiamo danni per diversi
milioni di euro» spiega il presidente. « Una cifra importante che purtroppo sarà destinata ad aumentare
al termine della ricognizione subito avviata dall' Agenzia regionale di Protezione civile e ancora in corso.
L' attivazione dello stato di emergenza nazionale è una decisione necessaria che ci consentirà di dare
copertura finanziaria agli interventi urgenti».
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Maltempo, Bobbio tra i comuni piÃ¹ danneggiati. La
Regione firma lo stato di emergenza nazionale

Vento, temporali e piogge intense, mareggiate.
Anche in Emilia-Romagna, nei giorni scorsi
l 'ondata d i  mal tempo che ha messo in
ginocchio l'Italia ha causato ingenti danni, oltre
che ai  pr ivat i  c i t tadini ,  a l le imprese, in
agricoltura e acquacoltura, colpendo in
particolarele aree collinari e montane centro-
occidentali e la Costa. Tanto che la Regione ha
d e c i s o  d i  c h i e d e r e  l o  s t a t o  d i
emergenza.Domani firmerò la richiesta di stato
di emergenza nazionale afferma il presidente,
Stefano Bonaccini-. Già ora, solo per la parte
pubblica e senza considerare la Costa,
stimiamo danni per diversi milioni di euro. Una
cifra importante che purtroppo sarà destinata
ad aumentare al termine della ricognizione
subito avviata dall 'Agenzia regionale d i
P r o t e z i o n e  c i v i l e  e  a n c o r a  i n  c o r s o .
L 'at t ivazione del lo stato d i  emergenza
nazionale è una decisione necessaria che ci
consentirà di dare copertura finanziaria agli
interventi urgenti che abbiamo già disposto e a
quelli ancora da eseguire, tenuto conto anche
della prevedibile evoluzione meteorologica
stagionale, e per attivare il censimento dei
danni puntuale. Chiederemo al Governo e al
Parlamento di inserire l'Emilia-Romagna nei
provvedimenti che saranno adottati in ambito
nazionale per questa ondata di maltempo, soprattutto per quanto riguarda i danni al settore privato, alle
attività produttive, agricole e dell'acquacoltura. E in queste ore- prosegue Bonaccini il nostro pensiero
va alle Regioni che stanno pagando il tributo più alto, in particolare la Sicilia e il Venetocon cui stiamo
collaborando a Feltre, nel bellunese, dove dal 30 ottobre un centinaio di volontari è impegnato a
sostegno dei Vigili del Fuoco e delle amministrazioni per gestire l'emergenza.L'assessore regionale alla
Protezione civile, Paola Gazzolo, è in costante contatto con il responsabile nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli. E proprio nel bellunese,ieri, grazie ai potabilizzatori partiti da Modena e al lavoro
dei tecnici di Hera con il gestore locale del servizio idrico, siamo riusciti a riportare l'acqua potabile a
Rocca Pietore nell'Agordino- sottolinea Gazzolo-. In un momento così difficile per il Paese, un
ringraziamento sentito va ai volontari, a tutti gli operatori e ai tecnici dell'Agenzia regionale di Protezione
civile che, come sempre, sono l'orgoglio della nostra regione.La situazione in Emilia-RomagnaIn
particolare, gli eventi meteo-marini, hanno causato danni nelle aree collinari e montane centro-
occidentali e lungo la costa. Le piogge intense nei territori montani di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e
Modena 400-500 mm con picchi di 200 mm in poche ore sul fiume Taro hanno provocato esondazioni di
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rii minori, con danni alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e provinciale. Il vento, con raffiche fino
a 140 Km/ora ad esempio nel Comune di Bobbio nel piacentino, ha causato danni a edifici pubblici,
scuole, a numerosi edifici privati, ad attività produttive e soprattutto al comparto agricolo e zootecnico.
Anche sul resto del territorio regionale il vento ha comportato la caduta di alberi e danni estesi
all'agricoltura.Si sono registrate, nelle aree colpite, interruzioni anche prolungate della fornitura di
energia elettrica per migliaia di utenze, oggi completamente ripristinate. Il vento e la forte mareggiata
hanno inoltre provocato danni ingenti al sistema di difesa della costa, alle strutture produttive e, in
particolare, al settore produttivo della acquacoltura. Inoltre, la piena in corso del fiume Po e le piene dei
corsi d'acqua che sfociano nell'Adriatico settentrionale stanno trasportando notevoli quantità di materiale
in mare, con conseguenti prevedibili rilevanti spiaggiamenti sulle coste e la necessità di recupero e
smaltimento da parte dei Comuni.
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Maltempo Danni in Emilia Romagna: Bonaccini
chiede lo stato d' emergenza
«Conseguenze pesantissime, sono stati colpiti privati cittadini e imprese in agricoltura e
in acquacultura»

3Vento ,  tempora l i  e  piogge i n t e n s e ,
mareggiate. Anche in Emilia Romagna, nei
giorni scorsi l' ondata di maltempo che ha
messo in ginocchio l' Italia ha causato ingenti
danni,  ol tre che ai pr ivat i  c i t tadini ,  al le
imprese, in agricol tura e acquacoltura,
colpendo in particolare le aree collinari e
montane centro -occidental i  e la costa
adriatica.
Tanto che la Regione ha deciso di chiedere lo
stato di  emergenza. La domanda verrà
formal izzata oggi  da l  pres idente del la
Regione, Stefano Bonaccini.
«Firmerò la richiesta di stato di emergenza
nazionale - ha anticipato -. Già ora, solo per la
parte pubblica e senza considerare la costa,
stimiamo danni per diversi milioni di euro. Una
cifra importante che purtroppo sarà destinata
ad aumentare al termine della ricognizione
subito avviata dall' Agenzia regionale d i
Protezione civile e ancora in corso».
«L' attivazione dello stato di emergenza
nazionale - ha aggiunto - è una decisione
necessaria che ci consentirà di dare copertura
finanziaria agli interventi urgenti che abbiamo
già disposto e a quelli ancora da eseguire,
tenu to  con to  anche  de l l a  p reved ib i l e
evoluzione meteorologica stagionale e per
attivare il censimento dei danni puntuale.
Chiederemo al governo e al Parlamento di inserire l' E milia Romagna nei provvedimenti che saranno
adottati in ambito nazionale per questa ondata di maltempo, soprattutto per quanto riguarda i danni al
settore privato, alle attività produttive, agricole e dell' acquacoltura».
Gli eventi meteo -marini, hanno causato danni nelle aree collinari e montane centro occidentali e lungo
la costa. Le piogge intense nei territori montani di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena 400-500
mm con picchi di 200 mm in poche ore sul fiume Taro - hanno provocato esondazioni di rii minori, con
danni alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e provinciale.
Il vento, con raffiche fino a 140 Km/ora ad esempio nel Comune di Bobbio nel Piacentino, ha causato
danni a edifici pubblici, scuole, a numerosi edifici privati, ad attività produttive e soprattutto al comparto
agricolo e zootec nico. Anche sul resto del territorio regionale il vento ha comportato la caduta di alberi
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e danni estesi all' agricoltura.
Si sono registrate, nelle aree colpite, interruzioni anche prolungate della fornitura di energia elettrica per
migliaia di utenze, oggi completamente ripristinate.
Il vento e la forte mareggiata hanno inoltre provocato danni ingenti al sistema di difesa della costa, alle
strutture produttive e, in particolare, al set tore produttivo della acquacoltura.
Inoltre, la piena in corso del fiume Po e le piene dei corsi d' acqua che sfociano nell' Adriatico
settentrionale stanno trasportando notevoli quantità di materiale in mare, con conseguenti prevedibili
rilevanti spiaggiamenti sulle coste e la necessità di recupero e smaltimento da parte dei Comuni.
r.c.
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Nella Bassa Il Po torna a salire, si va verso la terza
piena

3Molti curiosi ieri sulle rive del Grande fiume
per vedere, di persona, gli effetti della doppia
piena di novembre. Il Po tra mercoledì e
sabato non è mai andato, a Polesine, oltre i 5
metri sopra lo zero idrometrico, raggiungendo
così  una quota g ià  v is ta  in  tante  a l t re
occasioni. Tra sabato e ieri, nella Bassa Ovest
prima e nella Bassa Est poi, i l l ivello del
maggiore dei corsi d' acqua ital iani si è
sensibilmente abbassato. La Via Alzaia (la
prima stradina sterrata prospiciente il corso
del Po), nei punti in cui si era allagata si è di
nuovo scoperta, mentre le golene aperte che
erano state raggiunte dall' acqua sono rimaste
in larga parte allagate. Tra queste, quella nei
pressi di Santa Franca, quella nel Bosco della
Lite di Polesine Zibello e quella in cui sorge il
cosiddetto «Bosco Incantato» a Zibello. Ampi
allagamenti anche nelle campagne sottostanti
il ponte «Giuseppe Verdi» (quello che collega
le province di Parma e Cremona nel tratto
compreso tra Ragazzola e San IL GRANDE
FIUME Per ora allagamenti limitati. Daniele
Po). Stessa situazione anche nella Bassa Est.
Da evidenziare anche che, a causa dell' effetto
di rigurgito in Taro, si è alzato il livello anche di
quest' ultimo corso d' acqua che ha allagato
alcune golene aperte nella zona compresa tra
Roccabianca e Gramignazzo, senza tuttavia
creare problemi di rilievo. Nonostante il calo sensibile, una nuova piena, la terza in meno di una
settimana, è attesa nelle prossime ore a causa della nuova perturbazione che già da ieri sta
interessando il Piemonte occidentale.
Ieri al Ponte della Becca (storico riferimento anche per il nostro territorio) il Po ha ripreso leggermente a
salire, mentre a Piacenza ha arrestato la decrescita.
Questo lascia intendere che anche nel territorio parmense in queste ore il calo dovrebbe fermarsi ed è
probabile un nuovo aumento. A partire dalla nottata di ieri, in relazione proprio alla nuova perturbazione
che sta interessando il Piemonte occidentale «è atteso-fa sapere Aipo-un nuovo incremento dei livelli
nel tratto piemontese del Po. Si ritiene probabile il superamento della soglia 1 in corrispondenza negli
idrometri di Carignano, Torino Murazzi e San Sebastiano e possibile anche il superamento della soglia
2 nelle ore successive».
Paolo Panni.
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ALADIN UNIVERSITA' DI PARMA

Un progetto per l' irrigazione intelligente

Droni per ottimizzare le pratiche di irrigazione
in agricoltura. E' questo il progetto Aladin dell'
università di Parma, finanziato dalla Regione
Emilia Romagna. La ricerca è coordinato da
docenti del dipartimento d' Ingegneria e
architettura, da una serie di partner sia
pubblici che privati, tra i quali Arpae, la
Stazione per le Conserve alimentari, Cidea,
nonché aziende come AeroDron. La tecnologia
è stata sperimentata nei campi di pomodoro
dell' azienda agraria sperimentale Stuard. In
base ai dati ricevuti da sensori, l' irrigatore
distribuisce l' effettivo quantitativo di acqua
necessaria. L' obiettivo di Aladin è proprio
quello di ottimizzare e garantire una corretta
gestione delle risorse idriche, implementando
un servizio automatizzato anche su piccoli
appezzamenti. Tutti i dati necessari sono
disponibili su pc o cellulare. Dopodomani, alla
Fiera di Rimini, nell' ambito della 22a edizione
di Ecomondo, si parlerà dei r isultati del
progetto.
P.Gin.
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Maltempo, l' Emilia conta i danni: "Chiediamo stato di
emergenza"
Esondazioni di rii minori, danneggiamenti alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e
provinciale

"Domani f i rmerò la r ichiesta di  stato di
emergenza nazionale. L' attivazione dello stato
di emergenza nazionale è una decisione
necessaria che ci consentirà di dare copertura
finanziaria agli interventi urgenti che abbiamo
già disposto e a quelli ancora da eseguire,
tenu to  con to  anche  de l l a  p reved ib i l e
evoluzione meteorologica stagionale, e per
attivare il censimento dei danni puntuale". Lo
ha detto il presidente delal Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini mentre è ancora
in corso la conta dei danni. "Già ora, solo per
la parte pubblica e senza considerare la
Costa, stimiamo danni per diversi milioni di
euro". In particolare, le piogge intense nei
territori montani di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena - 400-500 mm con picchi di
200 mm in poche ore sul fiume Taro - hanno
provocato esondazioni di rii minori, con danni
alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e
provinciale. Il vento, con raffiche fino a 140
Km/ora ad esempio nel Comune di Bobbio nel
piacentino, ha causato danni a edifici pubblici,
scuole, a numerosi edifici privati, ad attività
produttive e soprattutto al comparto agricolo e
zootecnico. Anche sul resto del territorio
regionale il vento ha comportato la caduta di
alberi e danni estesi all' agricoltura. Si sono
registrate, nelle aree colpite, interruzioni anche prolungate della fornitura di energia elettrica per migliaia
di utenze, oggi completamente ripristinate. Il vento e la forte mareggiata hanno inoltre provocato danni
ingenti al sistema di difesa della costa, alle strutture produttive e, in particolare, al settore produttivo
della acquacoltura. Inoltre, la piena in corso del fiume Po e le piene dei corsi d' acqua che sfociano nell'
Adriatico settentrionale stanno trasportando notevoli quantità di materiale in mare, con conseguenti
prevedibili rilevanti spiaggiamenti sulle coste e la necessità di recupero e smaltimento da parte dei
Comuni.
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Bonaccini: "Chiediamo lo stato d' emergenza per il
maltempo in Emilia Romagna" -

"In queste ore il nostro pensiero alla Sicilia e al
Veneto. Grazie ai volontari della nostra regione
impegnati a Feltre, nel bellunese, e che in
questi giorni hanno gestito in modo esemplare
l' emergenza su l  nos t ro  te r r i t o r io " .  Da
Piacenza a Rimini, danni a privati, imprese,
comparto agricolo e acquacoltura Bologna-
Vento, temporali e piogge intense, mareggiate.
Anche in Emilia-Romagna, nei giorni scorsi l'
onda ta  d i  ma l tempo che  ha  messo  in
ginocchio l' Italia ha causato ingenti danni,
oltre che ai privati cittadini, alle imprese, in
agricoltura e acquacoltura, colpendo in
particolarele aree collinari e montane centro-
occidentali e la Costa. Tanto che la Regione ha
deciso di chiedere lo stato di emergenza.
"Domani f i rmerò la r ichiesta di  stato di
emergenza nazionale- afferma il presidente,
Stefano Bonaccini-. Già ora, solo per la parte
pubblica e senza considerare la Costa,
stimiamo danni per diversi milioni di euro. Una
cifra importante che purtroppo sarà destinata
ad aumentare al termine della ricognizione
subito avviata dall' Agenzia regionale d i
Protezione c iv i le  e ancora in corso.  L '
attivazione dello stato di emergenza nazionale
è una decisione necessaria che ci consentirà
di dare copertura finanziaria agli interventi
urgenti che abbiamo già disposto e a quelli ancora da eseguire, tenuto conto anche della prevedibile
evoluzione meteorologica stagionale, e per attivare il censimento dei danni puntuale. Chiederemo al
Governo e al Parlamento di inserire l' Emilia-Romagna nei provvedimenti che saranno adottati in ambito
nazionale per questa ondata di maltempo, soprattutto per quanto riguarda i danni al settore privato, alle
attività produttive, agricole e dell' acquacoltura. E in queste ore- prosegue Bonaccini- il nostro pensiero
va alle Regioni che stanno pagando il tributo più alto, in particolare la Sicilia e il Veneto con cui stiamo
collaborando a Feltre, nel bellunese, dove dal 30 ottobre un centinaio di volontari è impegnato a
sostegno dei Vigili del Fuoco e delle amministrazioni per gestire l' emergenza". L' assessore regionale
alla Protezione civile, Paola Gazzolo, è in costante contatto con il responsabile nazionale della
Protezione civile, Angelo Borrelli. E proprio nel bellunese,ieri, grazie ai potabilizzatori partiti da Modena
e al lavoro dei tecnici di Hera con il gestore locale del servizio idrico, "siamo riusciti a riportare l' acqua
potabile a Rocca Pietore nell' Agordino- sottolinea Gazzolo-. In un momento così difficile per il Paese,
un ringraziamento sentito va ai volontari, a tutti gli operatori e ai tecnici dell' Agenzia regionale d i
Protezione civile che, come sempre, sono l' orgoglio della nostra regione". La situazione in Emilia-
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Romagna In particolare, gli eventi meteo-marini, hanno causato danni nelle aree collinari e montane
centro- occidentali e lungo la costa. Le piogge intense nei territori montani di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena - 400-500 mm con picchi di 200 mm in poche ore sul fiume Taro - hanno provocato
esondazioni di rii minori, con danni alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e provinciale. Il vento,
con raffiche fino a 140 Km/ora ad esempio nel Comune di Bobbio nel piacentino, ha causato danni a
edifici pubblici, scuole, a numerosi edifici privati, ad attività produttive e soprattutto al comparto agricolo
e zootecnico. Anche sul resto del territorio regionale il vento ha comportato la caduta di alberi e danni
estesi all' agricoltura. Si sono registrate, nelle aree colpite, interruzioni anche prolungate della fornitura
di energia elettrica per migliaia di utenze, oggi completamente ripristinate. Il vento e la forte mareggiata
hanno inoltre provocato danni ingenti al sistema di difesa della costa, alle strutture produttive e, in
particolare, al settore produttivo della acquacoltura. Inoltre, la piena in corso del fiume Po e le piene dei
corsi d' acqua che sfociano nell' Adriatico settentrionale stanno trasportando notevoli quantità di
materiale in mare, con conseguenti prevedibili rilevanti spiaggiamenti sulle coste e la necessità di
recupero e smaltimento da parte dei Comuni.
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BORETTO

Cala il livello del Po ma sono previste piogge

BORETTO Come previsto dagli esperti già
nella giornata di sabato, ieri il livello del Po è
sceso dopo la seconda piena che, come la
precedente, si è avvicinata ma non ha toccato
il livello di guardia (5.50 metri) all' idrometro di
Boretto). Sabato il livello massimo raggiunto è
stato di 5.29, mentre ieri alle 18 il livello del Po
era già sceso a 4.75 ed era in continuo calo,
con il fiume quasi del tutto rientrato nel proprio
letto. Anche la seconda piena è passata senza
fare danni. Nei giorni scorsi il fiume s i  è
ingrossato per le piogge intense del Nord
Ital ia,  poi ier i  è iniziata la fase di  calo,
registrata in maniera decisa già all' idrometro
del ponte della Becca a Pavia, punto di
riferimento importante per il tratto mediano del
Po.
Messa alle spalle la seconda piena, vi sarà
qualche giorno di tregua, ma verso la metà
della prossima settimana non è da escludere
un nuovo innalzamento del livello del fiume a
causa  de l le  p rec ip i taz ion i  p rev is te  in
Piemonte, Val d' Aosta e Lombardia.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

5 novembre 2018
Pagina 14 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



MALTEMPO PER I DANNI IN REGIONE CHIESTO LO STATO DI EMERGENZA

Il Po rimane sotto il livello di guardia

LA SECONDA piena del Po, sui lidi reggiani,
non ha superato il livello di guardia dei 5,50
metri a l l '  i d r o m e t r o  d i  B o r e t t o .  I e r i  a
mezzanotte la quota si è fermata a 5,3 metri,
per poi iniziare una discesa che in una decina
d' ore ha portato il Po ad abbassarsi di oltre
una ventina di centimetri. Il calo dovrebbe
continuare anche oggi, salvo riprendere quota
per l' effetto delle precipitazioni registrate
soprattutto in Piemonte. Ieri pomeriggio si
segnalava un lieve rialzo all' idrometro di
Piacenza, ma con un livello ben distante dalla
quota di guardia. Resta la massima attenzione
per le precipitazioni attese in questi giorni, che
dovrebbero far alzare nuovamente il livello del
Po. Occorre tener conto della perdurante alta
marea, che rallenta il deflusso delle acque del
Po  a l la  foce ,  ve rso  i l  mare  Adr ia t i co ,
provocando effetti anche a monte.
Intanto la Regione Emilia-Romagna si prepara
a chiedere lo «stato di emergenza nazionale»
per i danni provocati da Piacenza all' Adriatico
da vento, temporali, piogge e mareggiate dei
giorni scorsi. «Sono state colpite - dice il
presidente Stefano Bonaccini - aree collinari, montane e la costa. Stimiamo danni per milioni di euro.
Una cifra purtroppo destinata ad aumentare».
Antonio Lecci.
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Nuove tecniche d' irrigazione e sicurezza in primo
piano Business da oltre 11 miliardi

BOLOGNA UN' ATTENZIONE particolare alla
sicurezza, ma alle tecniche per l' irrigazione e
a tutte le novità del settore delle macchine per
l' agricoltura. A Bologna, dal 7 all' 11 novembre
torna Eima, la fiera punto di riferimento del
settore, organizzata da FederUnacoma, l'
associazione confindustriale del comparto. I
numeri sono da record: circa 300mila visitatori
attesi (sono stati 285mila nel 2016) da oltre
140 Paesi, 1.950 aziende espositrici e 200 in
lista d' attesa, 80 delegazioni estere ufficiali da
70 Paesi e cinque continenti, 50mila modelli di
macchine e attrezzature esposti.
EIMA torna a Bologna, nel la sua ormai
tradizionale cadenza biennale, anche per
inaugurare i nuovi padiglioni della fiera,
rea l izzat i  propr io  pensando a l le  vaste
necessità esposit ive del le aziende che
producono macchine agricole. Per l' edizione
2018 FederUnacoma ha individuato quattro
temi chiave: sicurezza, agricoltura 4.0, giovani
e r isorse idr iche.  La mani festaz ione è
suddivisa in 14 settori espositivi, con 5 saloni
specializzati (Green, Componenti, Energy, Mia
e Idrotech), per oltre 1.100 voci merceologiche.
Legata a BolognaFiere da un contratto fino al 2030, Eima sarà anche l' occasione per fare il punto sullo
stato di salute del settore. I dati 2017 parlano di un valore della produzione di trattori e macchine
agricole sul territorio nazionale di 7,8 miliardi di euro, più 2,5 miliardi della componentistica e 800 milioni
delle macchine da giardinaggio.
Un comparto da oltre 11 miliardi di fatturato, di cui il 70% sviluppato all' estero. Principali mercati di
sbocco sono Francia, Germania e Usa, ma crescono le vendite verso paesi emergenti come Sud Africa,
Australia e stati dell' Est Europa.
Nei cinque giorni della manifestazione ci saranno anche numerose iniziative collaterali, dalle assemblee
di categoria a momenti di formazione per i giovani. Un tema portante di Eima sarò la sicurezza, visto
che ogni anno muoiono oltre 200 agricoltori in incidenti con le macchine agricole. A proposito di
sicurezza, tra le innovazioni più interessanti c' è quella della 4e-Consulting., azienda ferrarese che ha
progettato e costruito il primo trattore a motore ibrido (metà diesel e metà elettrico). Si tratta di una vera
e propria rivoluzione per il mondo agricolo: «È una soluzione che dà enormi vantaggi dal punto di vista
ecologico - spiega il titolare Paolo Patroncini - perché non vi sono emissioni. Inoltre consente agli
agricoltori di usare il trattore anche indoor, ovvero all' interno delle stalle, delle serre o dei magazzini
frigoriferi».
IL TUTTO con un occhio particolare alla sicurezza degli operatori. «Abbiamo deciso di focalizzare la

5 novembre 2018
Pagina 81 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi

17Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



nostra attenzione su questo aspetto - aggiunge Patroncini - realizzando un motore che non si incendia,
anche utilizzando un tipo di batteria già in uso nel settore dei sottomarini». Infine l' aspetto della
versatilità: oltre al mondo dell' agricoltura, questo motore può essere utilizzato anche in tanti altri campi,
come quello dei carrelli elevatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Andrea Ropa
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Piena del Po Reggio Emilia, cala il fiume in attesa di
nuove piogge
Allagate solo golene aperte. Ma si guarda alle precipitazioni dei prossimi giorni

Reggio Emilia, 4 novembre 2018 - Non ha
superato il livello di guardia dei 5,50 metri all'
idrometro di Boretto la seconda piena del Po
sui lidi reggiani. Nella notte la quota si è
fermata a cinque metri e trenta alle 24, per poi
iniziare una discesa che in una decina d' ore
ha portato il Po ad abbassarsi di una ventina
di centimetri. Il calo è destinato a continuare
per tutta la giornata e pure domani, visto che
nella tarda mattinata di oggi all' idrometro più
a monte, a Casalmaggiore, il decremento
appare evidente, con oltre mezzo metro in
meno d' acqua rispetto alla sera precedente.
Solo all' idrometro di Spessa Po, molto più a
monte, in mattinata si registrava un lievissimo
incremento di un centimetro all' ora, ma con il
fiume che in quel t rat to si  t rova a quote
piuttosto basse. Dunque, al momento piene
più coreografiche che altro, capaci di attirare la
curiosità di tanti cittadini ma senza provocare
danni, con l' acqua che si limita ad inondare
zone di golena ma restando distante da aree
abitate e dagli argini maestri. LEGGI ANCHE
E' attesa una nuova piena - Allerta anche a
Ferrara - A Rovigo golene sott' acqua Resta
p e r ò  l a  m a s s i m a  a t t e n z i o n e  p e r  l e
precipitazioni attese nei prossimi giorni, che
dovrebbero far alzare nuovamente il livello del
Po. La situazione viene costantemente monitorata da Aipo e Protezione civile. Inoltre, l' alta marea sta
rallentando il deflusso dell' acqua al Delta, verso l' Adriatico, dove oggi vige l' allerta arancione.

ANTONIO LECCI
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AGRICOLTURA

Fondi della Regione per invasi di acqua

Più acqua a disposizione degli agricoltori per
irrigare i campi in caso di stagioni siccitose
grazie a una rete di 18 invasi di stoccaggio
con una capacità complessiva di circa 2,4
milioni di metri cubi e che sorgeranno in tempi
brevi in varie zone del territorio dell' Emilia-
Romagna grazie al sostegno finanziario della
Regione. Ammontano complessivamente a
17,8 mi l ioni  d i  euro i  contr ibut i  erogat i
attraverso due bandi del Programma regionale
di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020.
I due bandi erano stati emanati nel 2017 e l'
i ter si è concluso con le graduatorie dei
progetti ammessi a contributo. Le opere
finanziate riguardano la realizzazione ex novo
o l' ampliamento di invasi esistenti. L' inizio dei
lavori è previsto per la primavera 2019.
--
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interventi urgenti

Bonaccini chiede l' emergenza nazionale «Danni
sulla costa»

Vento, temporali, piogge intense e mareggiate.
Anche in Emilia-Romagna, nei giorni scorsi l'
onda ta  d i  ma l tempo che  ha  messo  in
ginocchio l' Italia ha causato ingenti danni,
oltre che ai privati cittadini, alle imprese, in
agricoltura e acquacoltura, colpendo in
particolare la costa. Tanto che la Regione
emiliano romagnola ha deciso di chiedere lo
stato di emergenza.
«Firmerà la richiesta di stato di emergenza
nazionale- afferma il presidente, Stefano
Bonaccini- Già ora, solo per la parte pubblica
e senza considerare la Costa, stimiamo danni
per diversi milioni di euro. Una cifra importante
che purtroppo sarà destinata ad aumentare al
termine della ricognizione subito avviata dall'
Agenzia regionale di Protezione civile e ancora
in  co rso .  L '  a t t i vaz ione  de l lo  s ta to  d i
emergenza n a z i o n a l e  è  u n a  d e c i s i o n e
necessaria che ci consentirà di dare copertura
finanziaria agli interventi urgenti che abbiamo
già disposto e a quelli ancora da eseguire,
tenu to  con to  anche  de l l a  p reved ib i l e
evoluzione meteorologica stagionale, e per
attivare il censimento dei danni puntuale.
Chiederemo al Governo e al Parlamento di
inserire l' Emilia-Romagna nei provvedimenti
che saranno adottati in ambito nazionale per questa ondata di maltempo, soprattutto per quanto
riguarda i danni al settore privato, alle attività produttive, agricole e dell' acquacoltura».
Anche il segretario e consigliere regionale Pd Paolo Calvano chiede che anche i problemi emiliano-
romagnoli non vengano sottovalutati ma anzi vengano conteggiati nello stanziamento di risorse
straordinarie.
«Spero - dice Calvano - che anche i colleghi consiglieri della Lega segnalino al Governo i danni subiti
dalla costa comacchiese».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Golene allagate e recupero barche Arriva l' onda di
piena del Po
Monitoraggio dei fontanazzi a Guarda, Panaro in crescita Alla Canottieri scatta l' allarme
per le imbarcazioni

Gian Pietro ZerbiniL' onda di piena del Po, che
avrà il suo compimento nella giornata odierna
a Pontelagoscuro, provoca sempre un po' di
apprensione per la gente del fiume e per chi lo
vive e lo sfrutta. Anche se i livelli rientrano
ancora nella norma, è significativo come in
pochi giorni il fiume s ia sa l i to  d i  mol to,
addirittura di oltre 6 metri. Per fortuna il livello
di fine ottobre a Pontelagoscuro era ai minimi
termini stagionali con un -4,85 metri sotto lo 0
idrometrico, misurazione che solitamente si
registra nel periodo estivo, evitando così che
anche l' attuale stato di emergenza fiumi
diventasse molto più problematico.
Barche tirate a rivaIeri alla Canottieri, temendo
il peggio, è iniziata un' opera di sistemazione e
messa in  sicurezza del le  imbarcazioni
attraccate.
«Visto che la chiusa di Pontelagoscuro è al
momento inutil izzabile e non si possono
attraccare le barche nella darsena di Ponte -
spiega Aristide Pincelli socio della Canottieri -
abbiamo pensato di trascinarle a riva per
evitare guai ai natanti con l' arrivo della piena
del Po».
L' arrivo infatti di detriti, molti dei quali sono
dei grossi tronchi, possono danneggiare le
imbarcazioni e per questo motivo sono state messe al sicuro. Il livello del pavimento della Canottieri è a
quota 1,50 metri dallo 0 idrometrico per cui esistono ancora timori di un eventuale allagamento.
Confluenza Tra PO e panaroNell' Alto ferrarese, l' osservato speciale è il Panaro. In prossimità della
confluenza con il Po le golene sono già allagate, anche se la situazione è sotto controllo. In prossimità di
Stellata il Po è continuato a salire per tutta la giornata con i detriti che stanno creando problemi di
accumulo vicino alle rive del fiume, sia ferrarese che veneta, che in prossimità dei piloni del ponte
stradale.
Fontanazzi sull' argine roeseLa protezioni civile e gli addetti della navigazione interna stanno
monitorando con attenzione l' argine del Po in particolare nel tratto roese, tra Ro e Guarda Ferrarese,
dove si sono aperti alcuni fontanazzi prontamente delimitati dai sacchi di terra.
Anche nella sponda del territorio roese il livello del fiume è notevolmente salito con qualche problema
alle strutture, ai pontile.
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Allerta arancioneSia tra Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena che più a valle tra Polesella e Ro, è
stata segnalata dall' Aipo un' allerta arancione con una situazione di controllo costante degli argini ed un
lento aumento del livello del fiume in attesa dell' arriva dell' onda di piena. L' allerta è diventata rossa
invece nella parte più terminale del fiume ad Ariano Polesine.
PrevisioniRientrata nel pomeriggio invece un' allerta Reno a causa di una diminuzione delle
precipitazioni piovose rispetto al previsto. Nelle prossime ore permane un' instabilità climatica anche se
sono previste piogge in decisa attenuazione rispetto a ieri.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I LIVELLI DEL PO

Il fiume raggiunge quota 5.84 Ma le piogge frenano
la discesa
Appena 10 centimetri in dodici ore il calo dei livelli a Borgoforte Nuove precipitazioni in
arrivo Oggi il vertice per la ripartenza del cantiere di San Benedetto

Il grande fiume supera anche la seconda
ondata di piena, ma i livelli dell' acqua calano
molto lentamente per effetto delle nuove
piogge che stanno cadendo copiose f ra
Piemonte e Lombardia. Il Po ha toccato ieri
mattina quota 5 metri e 84 centimetri sullo zero
di Borgoforte. Un dato leggermente inferiore a
quello atteso (6 metri e 10) che avrebbe
comportato il superamento della seconda
soglia di allerta. Ma l' allagamento delle golene
aperte al crescere del livello, ha rallentato la
risali ta che ha fatto segnare appena 10
centimetri in 12 ore dall' altra sera con una
ridiscesa altrettanto lenta.
Resta alta l' attenzione da Sermide fino alla
foce dove il fenomeno dell' alta marea sta
interessando rami del Delta e la parte finale
del fiume. Nel giro di alcuni giorni, mentre il
Delta dovrebbe scendere di quota, da monte
potrebbe formarsi un nuovo colmo di piena, il
terzo nel giro di dieci giorni.
Intanto oggi pomeriggio la Provincia ha
convocato parlamentari e consiglieri regionali
per fare il punto sul cantiere di riqualificazione
del ponte di San Benedetto Po, il cui lavori in
alveo per la posa del le fondazioni (che
dovevano riprendere oggi) sono ancora fermi
proprio per l' alto livello del fiume. Si teme un lungo stop che potrebbe interferire in modo negativo sull'
intera tempistica dei lavori.
Se non si riuscirà, infatti, a costruire i tre pali di fondazione in alveo che ancora mancano all' appello sui
19 previsti, non si potrà procedere con la costruzione dei piloni.
--FR.R. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Maltempo, mareggiate e piena del Po, Bonaccini
chiede stato di emergenza nazionale
In Emilia-Romagna in corso la ricognizione dei danni dalla montagna alla costa

Vento  ,  tempora l i  e  piogge i n t e n s e  ,
mareggiate . Anche in Emilia-Romagna, nei
giorni scorsi l' ondata di maltempo che ha
messo in ginocchio l' Italia ha causato ingenti
danni , oltre che ai privati cittadini, al le
imprese , in agricoltura e acquacoltura ,
colpendo in particolarele aree collinari e
montane centro-occidentali e la Costa . Tanto
che la Regione ha deciso di chiedere lo stato
di emergenza . "Domani firmerò la richiesta di
stato di emergenza nazionale - afferma il
presidente, Stefano Bonaccini -. Già ora, solo
per la parte pubblica e senza considerare la
Costa, stimiamo danni per diversi milioni di
euro. Una cifra importante che purtroppo sarà
destinata ad aumentare al termine della
ricognizione subito avviata dall' Agenzia
regionale di Protezione civi le e ancora in
corso. L' attivazione dello stato di emergenza
nazionale è una decisione necessaria che ci
consentirà di dare copertura finanziaria agli
interventi urgenti che abbiamo già disposto e a
quelli ancora da eseguire, tenuto conto anche
della prevedibile evoluzione meteorologica
stagionale, e per attivare il censimento dei
danni puntuale. Chiederemo al Governo e al
Parlamento di inserire l' Emilia-Romagna nei
provvedimenti che saranno adottati in ambito
nazionale per questa ondata di maltempo, soprattutto per quanto riguarda i danni al settore privato, alle
attività produttive, agricole e dell' acquacoltura. E in queste ore- prosegue Bonaccini - il nostro pensiero
va alle Regioni che stanno pagando il tributo più alto, in particolare la Sicilia e il Veneto con cui stiamo
collaborando a Feltre, nel bellunese, dove dal 30 ottobre un centinaio di volontari è impegnato a
sostegno dei Vigili del Fuoco e delle amministrazioni per gestire l' emergenza". L' assessore regionale
alla Protezione civile, Paola Gazzolo , è in costante contatto con il responsabile nazionale della
Protezione civile, Angelo Borrelli. E proprio nel bellunese,ieri, grazie ai potabilizzatori partiti da Modena
e al lavoro dei tecnici di Hera con il gestore locale del servizio idrico, "siamo riusciti a riportare l' acqua
potabile a Rocca Pietore nell' Agordino- sottolinea Gazzolo-. In un momento così difficile per il Paese,
un ringraziamento sentito va ai volontari, a tutti gli operatori e ai tecnici dell' Agenzia regionale d i
Protezione civile che, come sempre, sono l' orgoglio della nostra regione". La situazione in Emilia-
Romagna In particolare, gli eventi meteo-marini , hanno causato danni nelle aree collinari e montane
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centro- occidentali e lungo la costa. Le piogge intense nei territori montani di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena - 400-500 mm con picchi di 200 mm in poche ore sul fiume Taro - hanno provocato
esondazioni di rii minori, con danni alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e provinciale. Il vento ,
con raffiche fino a 140 Km/ora ad esempio nel Comune di Bobbio nel piacentino, ha causato danni a
edifici pubblici, scuole, a numerosi edifici privati, ad attività produttive e soprattutto al comparto agricolo
e zootecnico. Anche sul resto del territorio regionale il vento ha comportato la caduta di alberi e danni
estesi all' agricoltura. Si sono registrate, nelle aree colpite, interruzioni anche prolungate della fornitura
di energia elettrica per migliaia di utenze, oggi completamente ripristinate. Il vento e la forte mareggiata
hanno inoltre provocato danni ingenti al sistema di difesa della costa, alle strutture produttive e, in
particolare, al settore produttivo della acquacoltura. Inoltre, la piena in corso del fiume Po e le piene dei
corsi d' acqua che sfociano nell' Adriatico settentrionale stanno trasportando notevoli quantità di
materiale in mare, con conseguenti prevedibili rilevanti spiaggiamenti sulle coste e la necessità di
recupero e smaltimento da parte dei Comuni.
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Salute dell'argine: cosa fa il Comune?

Questa lettera, egregio direttore è scritta a due mani, in
collaborazione tra Comitato Terre di Zara e il comitato
Vivere a Torricella, e spieghiamo il perché: infatti sabato
27 ottobre abbiamo appreso dall'articolo apparso sul
vostro giornale della inquietante scoperta fatta delle
ormai famose, punte-trappola nella zona golenale
denominata Manico del paiolo sulle rive del Po a Villa
Saviola.
Questo ritrovamento è avvenuto avvalendosi della
collaborazione dell'ex sindaco di Quingentole Alberto
Manicardi, coadiuvato dal signor Luca Santoro della
di t ta S.A.P.,  che dotat i  d i  metaldetector hanno
ispezionato l'intera area, trovando 30 punte-trappola. Il
comitato Terre di Zara e il comitato Vivere a Torricella,
colgono l 'occasione per r ingraziare i l  professor
Manicardi per il tempestivo ritrovamento, ma nello
s tesso tempo segnalano i l  p ro lungato le targo
ambientale del sindaco di Motteggiana, Fabrizio Nosari
(e attualmente presidente dell'Oltrepò Mantovano) che
poteva altresì continuare in una giusta opera di
risanamento vista la presenza non usuale di metal
detector, per spostarsi, sulla sommità arginale, che
porta all'accesso di una ormai nefasta landa desolata,
cosi l'ha definita il giudice che il 31 gennaio ha condannato in primo grado la ditta, che ha usufruito della
ormai ben triste vicenda di Cava Caselli di Viadana.
Ricordiamo a tutti i cittadini ed ai lettori del suo giornale che sia la sommità arginale e lo stradello di
accesso, a quella che ormai è definita cava di portoferroso, sono di pertinenza del Comune di
Motteggiana, località dove pensiamo giacciano tonnellate di materiali di natura ferrosa (scarti di
fonderia), da almeno 18 anni, e dove qualcuno a suo tempo (anno 2007), ha presentato un progetto che
prevedeva un ristorante galleggiante su palafitte più relativo attracco natanti, palafitte come quelle che
sono presenti al Manico del Paiolo. Concludiamo dicendo che molto tempestivo è stato l'intervento per
le coppiette, ma molto anzi del tutto latitante l'intervento per la salute pubblica dei cittadini di
Motteggiana da parte del loro primo cittadino.
Comitato Terre di Zara Comitato Vivere a Torricella

5 novembre 2018
Pagina 17 Gazzetta di Mantova

Acqua Ambiente Fiumi

27

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Salvini contro gli «ambientalisti da salotto» L' ira
della sinistra: parla chi fa i condoni
Conte in visita alle zone alluvionate promette un miliardo per combattere il dissesto
idrogeologico

Roma Un miliardo di euro per arginare il
dissesto idrogeologico, promette il premier
Giuseppe Conte che ieri ha visitato le aree
al luvionate del la Sic i l ia  e in set t imana
convocherà un Consiglio dei ministri «per
deliberare lo stato di emergenza in più regioni
e stanziare le risorse per interventi di messa in
sicurezza del territorio» stremato dalla furia
delle intemperie.
Una prima dimostrazione di quella «solidarietà
piena e concreta» alla gente alluvionata
invocata dal presidente della Repubblica
Sergio Mattarella che ha ribadito «la vicinanza
del l '  I ta l ia  a i  fami l iar i  del le v i t t ime».  I l
presidente del Senato Elisabetta Alberti
Casellati dichiara che «non si può più parlare
di emergenza di fronte al ripetersi di questi
fenomeni, ormai siamo in una situazione di
pericolo costante, serve una normativa della
ricostruzione». Il ministro delle Infrastrutture
Danilo Toninelli rileva che «chi ha governato il
nostro Paese negli ultimi 30 anni, ad essere
buoni, non ha fatto abbastanza per la tutela del
t e r r i t o r i o  e  p e r  l a  l o t t a  a l  dissesto
idrogeologico,  f i n e n d o  p e r  s c a s s a r e  l a
Penisola».
L' impegno del governo sarà concreto e
rapido, ribadisce il ministro dell' Interno Matteo
Salvini che propone «stop alle tasse per le
popolazioni colpite dal maltempo», garantisce che «lo Stato farà la sua parte, stiamo cercando soldi in
cassetti e cassettini, i primi 250 milioni sono già pronti» e se la prende con «troppi anni di incuria e con
l' ambientalismo da salotto: non ti fanno toccare l' albero nell' alveo ed ecco che l' alberello ti presenta il
conto».
Un' interpretazione che scatena la polemica di Maurizio Martina: «Chi ha votato pochi giorni fa l' ultimo
condono edilizio», gli rinfaccia il segretario uscente del Pd «dovrebbe tacere: lavori per aiutare chi è
stato colpito e basta». Si indigna anche Angelo Bonelli dei Verdi: «Mai tanta ignoranza cinica era andata
al potere: Salvini omette di parlare della drammaticità rappresentata dai cambiamenti climatici e dalla
folle cementificazione che ha portato a costruire ovunque». Per Nicola Fratoianni di Liberi e uguali «il
solito pessimo Salvini scarica la colpa dei disastri sugli alberelli e sull' ambientalismo, roba da pazzi».
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Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, lo ritiene «inadeguato al suo ruolo: se la prende con un
presunto ambientalismo da salotto per promuovere il suo ambientalismo da condono».
Tre cose da fare subito, elenca il presidente della Regione Lazio, il dem Nicola Zingaretti: «Uno:
bloccare qualsiasi tipo di condono edilizio che massacra il territorio, tipo quello di Ischia. Due: sostegno
immediato alle imprese e all' agricoltura con indennizzi e sospensione delle tasse. Tre: piano
straordinario di investimenti sulla prevenzione sul dissesto idrogeologico con un cronoprogramma
preciso degli interventi».
Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, dei Cinquestelle, invoca una coalizione contro l' emergenza: è
inutile farsi la guerra, ci vuole un fronte nazionale». Il Wwf sollecita «una conferenza nazionale sul
cambiamento climatico con tutte le regioni».

Giovanna Cavalli

5 novembre 2018
Pagina 6 Corriere della Sera

Stampa Italiana<-- Segue

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Autunno nero. Ancora allarme - Dal caldo anomalo alle piogge torrenziali, foreste devastate e
mareggiate

L' Italia in ginocchio: un mese di maltempo ha ucciso
34 persone

L' Italia scruta il cielo e conta i morti del
maltempo. Dallo scorso 5 ottobre, tra vento,
smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in
tutto il Paese hanno perso la vita 34 persone.
Le prime vittime sono state una giovane
mamma con due bambini  t ravolt i  da un
torrente in piena lo scorso 5 ottobre in
Calabria, a Lamezia Terme. Appena 7 giorni
dopo, altri due morti nel Cagliaritano per una
pesantissima alluvione. È nell' ultimo week
end di  ot tobre che i l  mal tempo non ha
risparmiato nessuno: si sono registrate vittime
a Isola Capo Rizzuto, Terracina (Latina),
Castrocielo (Frosinone), Napoli, Albissola
Superiore (Savona) con 5 morti tra le province
di Belluno e Bolzano, a Feltre, Falcade, San
Mart ino in  Badia,  Coldrano d i  Laces e
Antermonia.
Poi nei primi giorni di novembre ancora morti
a Cattolica, Lillianes in Valle d' Aosta e a
Sassari. E, dopo il Nordest e il Centro, è la
Sicilia a fare la triste conta: 12 morti e un
disperso tra le località di Casteldaccia e Vicari,
nel Palermitano, e Cammarata, in provincia di
Agrigento. Un bilancio drammatico per colpa
del caldo anomalo, ma anche per la scarsa
attenzione al territorio.
"Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo
a disposizione un miliardo per interventi di
sicurezza, per proteggere e salvaguardare le vite umane. Poi ulteriori 50 milioni per regolare i flussi d'
acqua", ha annunciato il premier Giuseppe Conte, ieri mattina a Palermo in visita alle zone colpite.
"Stiamo esaminando tutte le richieste pervenute per la dichiarazione dello stato di emergenza che - ha
aggiunto - decreteremo la prossima settimana nel Consiglio dei ministri". Intanto è partita la campagna
di raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 rivolto a tutte le Regioni colpite. Ma ad offrire
assistenza è stata anche l' Unione europea. Insomma, "una situazione apocalittica", così come l' ha
definita il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, arrivato in Veneto per un sopralluogo delle zone
più colpite dal maltempo, dove si calcolano circa 100mila ettari di bosco raso al suolo. Solo il 30 ottobre
per le forti raffiche di vento sono stati abbattuti circa 8 milioni di metri cubi di legno in tutta Italia.
Sul fronte meteo non ci sono però segnali di tregua: oggi si registreranno ancora temporali e venti forti
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in Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulle regioni meridionali, mentre la Protezione civile ha confermato l'
allerta arancione su parte di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. È stata inoltre valutata allerta
gialla sui settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-
Romagna e Lazio, oltre che sulla Campania, su alcuni bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e
sull' intero territorio di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Patrizia De Rubertis
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MANO TESA DA BRUXELLES

Ma l' attacco è fuori luogo: Europa già pronta ad
aiutarci
Tajani assicura: «Le Regioni possono utilizzare subito i fondi strutturali e la flessibilità
sui conti è assicurata»

Fabriz io de Feo Roma «Siamo pront i  a
spendere per la messa in sicurezza del
territorio, con l' auspicio che non arrivino
letterine da Bruxelles perché spendiamo
troppo. Con quello che sta succedendo a
Belluno e Palermo per quanto mi riguarda la
letterina dell' Europa finisce in archivio».
Matteo Salvini accende la polemica con l' Ue,
tirando in ballo i rilievi della Commissione sul
Documento di Economia e Finanza. Un mix
forzato, evidentemente, perché le spese per l'
emergenza, in questo caso per il dissesto
idrogeologico,  sono fuor i  da l  ca lco lo  de l
def ic i t -Pi l .  Una quest ione, quel lo del lo
«scomputo» delle spese straordinarie che
venne sollevata anche dal governo Renzi in
occasione del terremoto, con tanto di scontro
per una valutazione messa a bilancio giudicata
troppo elevata da parte di Bruxelles. Ora la
quest ione s i  r ipropone,  con i l  governo
intenzionato ad attivare il fondo di solidarietà
previsto dall' Unione europea.
Chi naturalmente conosce bene il meccanismo
è i l  presidente del Parlamento europeo
Antonio Tajani che innanzitutto esprime il suo
dolore per quanto avvenuto. «Il maltempo
estremo ha fatto 12 vittime in Sicilia, tra cui
d u e  b a m b i n i  d i  1  e  3  a n n i .  L e  m i e
condoglianze alle famiglie. L' Ue è pronta ad
aiutare le popolazioni colpite», scrive su Twitter.
«L' Italia - spiega poi Tajani - deve chiedere di attivare il fondo di solidarietà dell' Ue, e per farlo deve
presentare una richiesta entro le 12 settimane dalla fine dell' evento con il conto complessivo di tutti i
danni. Per potervi accedere deve essere di almeno tre miliardi o lo 0,6% del Pil». Ma nell' immediato «le
regioni possono utilizzare i fondi strutturali a disposizione con un semplice cofinanziamento in cui la
parte a loro spettante scende dal 50% al 5%, possono quindi attingere a soldi cash». Per quanto
riguarda la disponibilità dell' Ue ad aiutare l' Italia «quella non è mai venuta meno. Per i terremoti sono
stati erogati circa tre miliardi, così per come le alluvioni in Veneto e Liguria. E la flessibilità di bilancio è
sempre stata concessa».
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Da Bruxelles è il commissario per gli Aiuti umanitari, Christos Stylianides a fare arrivare un primo
segnale.
«L' Unione europea è in costante contatto con le autorità italiane per offrire assistenza se richiesta». Un
invito a fare presto il conto dei danni e attivare gli aiuti arriva da Anna Maria Bernini. «L' emergenza va
fronteggiata con misure eccezionali, alle risorse che possono arrivare dall' Ue bisogna aggiungerne
altre nazionali. Si può da subito, inoltre, autorizzare le amministrazioni comunali a spendere le somme
disponibili superando i vincoli del Patto di stabilità. Servono risorse ingentissime e una seria
programmazione pluriennale».

Fabrizio de Feo
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Salvini straccia i richiami Ue e chiede subito 40
miliardi
Il ministro dell' Interno a muso duro: «La loro letterina finisce nel cassetto e attiveremo il
fondo solidarietà»

I l tempo (atmosferico) è così brutto che non c'
è tempo (cronologico) per avere soggezione
dell' Unione Europea.
Matteo Salvini in visita nel Cadore piegato dal
maltempo fa spallucce alle minacce della
Commissione europea. «Qui c' è da far altro -
dice - Un calcolo a spanne dice che per
mettere in sicurezza il territorio servono 40
miliardi di euro, mi impegno a trovare i soldi,
sperando che non ci arrivino letterine di
r i c h i a m o » .  E  i l  r i f e r i m e n t o  è  a l l a
formalizzazione da parte della Commissione
Europea di una procedura di infrazione per le
scelte di politica economia proposte con la
legge di bilancio. «Per quel che mi riguarda -
dice il leader del Carroccio - la letterina dell'
Europa finisce in archivio». E il messaggio è
rivolto all' impegno che questa mattina attende
il ministro dell' Economia Giovanni Tria.
La riunione dell' Eurogruppo è infatti il primo
banco di prova.
Sarà nel corso di questa riunione che i ministri
delle Finanze dovranno discutere per la prima
volta della decisione della Commissione di
rigettare il Documento programmatico di
bilancio adottato dal governo italiano.
È annuncio di  ier i ,  intanto,  che a metà
settimana si terrà un Consiglio dei ministri per
deliberare lo stato di emergenza per le zone
colpite dal maltempo. E questo, come assicurano da Palazzo Chigi, per disporre con tempestività lo
stanziamento delle prime risorse e adottare gli interventi necessari a superare l' emergenza. «È da
settimane che la nostra Penisola è martoriata da eventi meteorologici violenti - scrive il premier Conte,
sulla sua pagina Facebook -: prima la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, poi il Veneto, il Friuli Venezia
Giulia, le province di Trento e Bolzano, nonché la Liguria e il basso Lazio». «Dobbiamo ringraziare il
pronto intervento del servizio di protezione civile e l' intera macchina dei soccorsi - spiega il premier -
per avere soccorso la popolazione e avere garantito interventi di ripristino delle infrastrutture
danneggiate per consentire la ripresa, quanto più rapida, delle normali condizioni di vita», Il ministro per
i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, offre anche delle anticipazioni sullo stesso Cdm. «Si
parlerà senz' altro - dice - di sospendere gli obblighi fiscali e procedere agli indennizzi per consentire a

5 novembre 2018
Pagina 5 Il Giornale

Stampa Italiana

34Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



cittadini e imprese di ripartire. Abbiamo già stanziato un miliardo di euro per gli interventi di messa in
sicurezza del territorio e con la legge di bilancio sono stati sbloccati oltre 4 miliardi di euro per le
Regioni da investire sul dissesto idrogeologico».
Tra le file dell' opposizione c' è chi però punta il dito contro una miope gestione del territorio. «Non
possiamo più considerare il maltempo un' emergenza - tuona Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza
Italia a Montecitorio -. Va quindi sospeso il patto di stabilità per i Comuni virtuosi che vogliono
immediatamente far partire la ricostruzione. E vanno sospesi anche le incombenze fiscali.
Ma chiediamo pure una nuova politica di prevenzione e di tutela». Mentre Federico Fornaro (LeU)
chiede al governo di riferire subito in Parlamento.
«L' Italia ha uno dei migliori sistemi di protezione civile - dice il capogruppo alla Camera - ed è
indispensabile comprendere, con spirito costruttivo e lontani da ogni intento di speculazione politica,
che cosa non abbia funzionato nel sistema di allertamento».

di Pier Francesco Borgia
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Un territorio troppo fragile A rischio 7 milioni di
italiani

L' ITALIA è storicamente un territorio fragile. Si
calcola che le sole inondazioni abbiano
causa to  ne l l a  pen iso la  145  mor t i  e  l '
evacuazione di 40mila persone dal 2010 al
2016 (stime del Cnr). I danni economici
causati dal maltempo superano i 7,6 miliardi
( t r i e n n i o  2 0 1 3 - 2 0 1 6 ) .  L '  i n d a g i n e  d i
Legambiente su 1.500 Comuni  i ta l ian i
evidenzia che, nel 70% dei municipi, si trovano
abitazioni in aree a rischio idrogeologico, nel
27% vi sono interi quartieri e nel 15% un
ospedale o una scuola in zone dissestate. Vuol
dire che 7,5 milioni di cittadini sono esposti a
un pericolo.
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«Troppi ambientalisti da salotto» Salvini: i veti
provocano sciagure
«Servono 40 miliardi. E non permetteremo alla Ue di fermarci»

ROMA LA TRAGEDIA siciliana? È anche colpa
degli ambientalisti. Parola del ministro dell'
Interno, Matteo Salvini, che se la prende con i
«verdi da salotto» che bloccano tutte le opere,
anche quelle che dovrebbero mettere in
sicurezza il Paese. Un intervento che solleva
polemiche e un duro botta e risposta col
segretario uscente del Pd, Maurizio Martina.
Ma è scontro anche sui fondi necessari per
tragedie come quelli di Palermo. Il premier
Conte annuncia interventi per un miliardo e la
lotta agli «intralci burocratici». Salvini parla di
un piano da 40 miliardi. Mentre il governo
Renzi, aveva messo un campo opere per circa
17 miliardi, di cui 2,8 destinati alla Sicilia. Nella
Regione, però, i lavori sono andati avanti più
lentamente e la spesa ef fet t iva non ha
superato il 7%. Colpa della burocrazia ma,
spesso, anche dei vincoli amministrativi e
ambientali. Fatto sta che negli ultimi venti anni,
alluvioni, frane e altri eventi estremi hanno
causato all' Italia perdite per 48,8 miliardi di
euro.
A TENERE banco è, però, la polemica contro
gli ambientalisti. Aveva cominciato sabato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che aveva usato
parole dure contro le ostilità di Italia Nostra al progetto per l' allargamento di un sentiero a Portofino. Ieri
è stato Salvini ad attaccare. Ci sono stati, ha detto il leader della Lega, «troppi anni di malinteso
ambientalismo da salotto per cui non si poteva toccare l' alberello o dragare il torrentello. E poi l'
alberello e il torrentello ti presentano il conto».
Pronta la replica di Martina: «Cinismo al potere. Chi ha votato pochi giorni fa l' utimo condono edilizio
dovrebbe tacere». Dalla Sicilia si fa sentire anche Conte che sposa la linea di Salvini: «La sicurezza e la
difesa delle vite umane vengono prima dei vincoli ambientali». In settimana, ha confermato, si terrà il
Consiglio dei ministri per deliberare lo stato di emergenza per le zone colpite. E mentre Salvini rincara
la dose contro la Ue (niente «letterine perché spendiamo troppo»), il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, è certo che Bruxelles attiverà il «fondo di solidarietà».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Antonio Troise

5 novembre 2018
Pagina 7 Il Resto del Carlino

Stampa Italiana

37

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



? Domande e risposte

Chi protegge il nostro territorio
Governo, regioni, comuni: dovrebbero vigilare perché alberi, fiumi, frane non si
trasformino in una minaccia. Ma c' è chi chiede un task force sui cambiamenti climatici

Chi deve proteggere il territorio italiano e la
sicurezza del le aree in cui viviamo? La
tragedia sicil iana, la strage di alberi del
Nordest, i porti distrutti della Liguria, il bilancio
complessivo di  32 mort i  per maltempo,
pongono interrogativi sulle responsabilità. In
un Paese in cui la competenza sui torrenti è
rimpallata tra Province e Regioni, dove si
contano 600mila frane delle 750 mila censite in
tutta Europa e il 91 per cento dei Comuni
secondo l' Ispra è a rischio idrogeologico,
chiar i re  "ch i  deve fare cosa"  a vo l te  è
impossibile. Norme sovrapposte, altre abolite,
is t i tuz ion i  che s i  in t ra lc iano invece d i
collaborare. «Per prevenire davvero serve una
nuova legge quadro, una sorta di "Piano
Marshal l"  per i l  dissesto idrogeologico»,
spiega il presidente del Consiglio nazionale
dei geologi Francesco Peduto, uno degli
esperti a cui abbiamo chiesto come orientarsi
nella giungla delle norme italiane sulla tutela
del territorio.

C h i  d e v e  v i g i l a r e  s u l  dissesto
idrogeologico?
Oggi, con la chiusura di Italia sicura, struttura
voluta dal governo Renzi, la responsabilità sul
tema è in mano al ministero dell' Ambiente. Ci sono, quindi, i Piani paesaggistici regionali e quelli
comunali: ispirati al Piano regolatore, quest' ultimi prevedono - su indicazione della Protezione civile e
di enti come l' Autorità di distretto (le ex Autorità di bacino oggi suddivise in otto distretti che coprono
Alpi, Isole, Appennini, l' area della Pianura Padana e del Serchio) - le aree a rischio e quelle su cui non
ci possono essere cubature. «Questo non sempre avviene: spesso c' è la conoscenza dei rischi, ma poi
manca l' intervento», dice Giorgio Zampetti, geologo e direttore generale di Legambiente. Per esempio,
la Regione Campania con un decreto del 2017 ha consentito ai comuni di non abbattere gli immobili
abusivi (legge contestata dalla stessa Corte costituzionale).

Pulizia dei fiumi, corsi d' acqua: chi deve prevenire?
La manutenzione e la gestione dei fiumi, a seconda delle regioni, è affidata all' Ente Regione stesso o
alle Province.
Sono loro a farsi carico della pulizia dell' alveo o di interventi in casi di criticità. Quello dei fiumi però,
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racconta il presidente dei geologi Peduto, è un discorso che spesso incappa in una questione di
rimpalli: «Generalmente i corsi d' acqua principali vengono curati dalle Regioni mentre i reticoli minori
dalle Province. Con la legge Delrio e la poco chiara abolizione delle Province oggi ci sono intese
spesso confuse, in attesa di una ridefinizione dei compiti. È un quadro disomogeneo con una
regolazione poco ottimale del territorio». Altri corsi d' acqua, inoltre, a volte vengono gestiti da privati o
dai Comuni. I problemi dell' esondazione dei fiumi, così come quello delle frane, «dovrebbero essere al
centro dell' agenda di governo, ma non lo sono», sostiene il geologo.

Piante cadute, boschi devastati, a chi competono gli alberi italiani?
La cura e la potatura degli alberi in aree urbane dipendono dai servizi Ambiente e giardini dei Comuni
interessati. In alcune zone hanno responsabilità le Province e le Comunità montane. Con i patti di
stabilità le risorse sono fortemente diminuite. Per l' intera II Circoscrizione di Roma - 168 mila abitanti -
ci sono 136 mila euro a bilancio per curare 66 aree verdi e 40 giardini scolastici. Discorso diverso
quando si parla di foreste o alberi lontani dai centri abitati: in quel caso la competenza è regionale. «Nel
Bellunese, però, più che una mancata tutela si è trattato di un devastante effetto del cambiamento
climatico, su cui serve una task force nazionale: il vento da Sud ha colpito con tale violenza da non
lasciare scampo, al di là di una possibile manutenzione», afferma Zampetti. L' ultima legge forestale fa
un passo in avanti: mette al centro un coordinamento più forte delle Regioni, nell' ambito di una
strategia nazionale.

Mare in tempesta e porti devastati, erosione costiera. Chi deve vigilare?
L' erosione delle nostre coste rientra nella gestione del rischio idrogeologico e dunque delle Regioni.
«Danni recenti come quelli osservati nei porti della Liguria», suggerisce Legambiente, «sono la
conseguenza di fenomeni estremi non più eccezionali.
Manca una catena di comando che metta in campo interventi di prevenzione obbligatori.
Interventi che spesso riguardano le singole amministrazioni comunali».

Abusivismo edilizio in aree a rischio. Di chi è la colpa?
Il compito di vigilare sull' abusivismo edilizio è in capo ai Comuni che, in base ai loro Piani regolatori e
urbanistici, dovrebbero conoscere quali strutture sono in regola e quali no. Anche gli abbattimenti per
violazione sono nella potestà degli stessi Comuni. Su un piano investigativo il Corpo forestale - con il
Decreto legislativo del 19 agosto 2016 - è stato assorbito dai Carabinieri: il suo funzionamento di fatto si
è ridotto. I vigili del fuoco hanno solo un potere d' intervento di fronte a un "evento" che si trasforma in
danno o in lutto.
Nonostante in Italia ci siano venti edifici illegali su 100 autorizzati (dati Istat), il numero di abbattimenti
resta bassissimo: su 71.450 immobili colpiti da ordinanze di demolizione, negli ultimi quindici anni l'
80,4 per cento non è stato eseguito. Diverse associazioni chiedono che la gestione delle competenze
per vigilanza e abbattimenti passi in mano alle prefetture.

Un "geologo di zona" per prevenire i danni da disastri ambientali?
Da mesi sono fermi in Parlamento due disegni di legge arenati a causa della mancanza di risorse:
entrambi prevedono l' idea di un geologo di zona. «Noi lo chiamiamo presidio idrogeologico, ma di fatto
sarebbero sentinelle del territorio: l' idea è dotare un Paese così fragile come l' Italia di persone che
possano allertare e prevenire situazioni critiche grazie alle loro competenze», spiega il presidente dei
geologi. «Grazie alle nostre mappe conosciamo il 90 per cento dei punti critici del territorio italiano:
questi devono essere sorvegliati, solo così potremmo salvare vite umane e giocare d' anticipo.
Servono più interventi non strutturali e più manutenzione».
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Chi ha il compito di considerare gli effetti sul territorio del cambiamento climatico?
Ministeri, Regioni e Comuni agiscono sulla base delle informazioni meteo dell' Aeronautica militare o del
Consiglio nazionale delle ricerche, ma non esiste una task force specializzata sugli effetti del
riscaldamento globale. Dopo gli eventi dell' ultima settimana, Wwf Italia è tornato a chiedere che il
«governo convochi con urgenza una Conferenza nazionale sul cambiamento climatico, coinvolgendo
tutte le Regioni e tutte le istituzioni interessate alla riduzione delle emissioni e alla prevenzione, alla cura
e alla messa in sicurezza del territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIACOMO TALIGNANI CORRADO ZUNINO
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NUOVE IDEE PER UN PAESE FRAGILE

È ancora una volta chiaro che gli eventi naturali che hanno
colpito l' intera penisola italiana, forse con la sola esclusione del
vento eccezionale (contro il quale è impossibile difendere
boschi e foreste), sono diventati una catastrofe solo e soltanto
per colpa nostra e che, dove ci sono fiumi e costruzioni nello
stesso luogo, nel posto sbagliato ci stanno le case, non l'
acqua.
M a questo sembra diventato quasi un mantra che chi si occupa
seriamente di territorio recita sconsolato, senza trovare ascolto,
in attesa del prossimo evento. Dopo gli eventi meteorologici,
allora eccezionali, del 1966, la Commissione De Marchi mise in
luce cosa si dovesse fare per mitigare il rischio idrogeologico,
tenendo conto del fatto che l '  Ital ia era ed è un Paese
geologicamente giovane e attivo.
Oggi dovremmo aggiungere il cambiamento climatico che
incrementa le perturbazioni a carattere violento, ma quello che
è veramente cambiato non sono solo le piogge, ma il territorio.
Una marea di asfalto e cemento ha seppellito il Belpaese al
ritmo folle di almeno 2 metri quadrati al secondo.
In Italia si è costruito dove non si doveva e si è costruito troppo
e male, inoltre si è tollerato un abusivismo edilizio che è la vera
vergogna nazionale. Così si è creato il rischio d i  f rane e
alluvioni dove prima non esisteva.
Detto questo si pensava che un governo composto da almeno
una forza molto attenta alla vicende ambientali avesse in
programma qualcosa di diverso dal passato per ciò che
concerne i dissesti idrogeologici. Nel programma-contratto di
governo si parla di generici interventi diffusi e si dice che la
prevenzione è l' unica strada da seguire. Si dichiara poi di voler
contrastare il cambiamento climatico e, a chiare lettere, di
bloccare il consumo di suolo. Quest' ultima è soprattutto un'
ottima iniziativa: se vogliamo tirare una linea per ripartire,
bisogna prima di tutto rendere il nostro un Paese a nuovi
mattoni zero e consentire soltanto interventi sul costruito.
Ma non è specificato come si dovrebbe arrivare a questi
condivisibili risultati, quali opere eventualmente realizzare, con
quali risorse e in che tempi. Cioè si torna al passato, quando
una legge contro il consumo di suolo è rimasta per tre anni
bloccata in Parlamento prima di spirare naturalmente con gran
sollievo di tutti quei politici (e di quasi tutti gli amministratori locali) cui si blocca la circolazione solo a
sentirne parlare. A questo andrebbe associato un programma di abbattimenti delle costruzioni abusive
che hanno creato o aggravato il rischio e, infine, l' allontanamento, preferibilmente condiviso, dalla zone
di maggior pericolo. Non è cioè questione di nuove opere in addizione, ma di operare in sottrazione su
un territorio che va decisamente liberato, specialmente lungo i fiumi.
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Di nessuna di queste buone pratiche si vede all' orizzonte qualcosa di definito .
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MARIO TOZZI
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l' allarme della regione a fine anni 90: la pioggia intensa può rendere pericoloso il milicia

Cemento selvaggio e duemila richieste di sanatoria

Un' area di edificazione selvaggia: in contrada
Dagale Cavallaro si era costruito senza regole,
senza criterio, senza rispetto delle distanze dal
letto di un torrente piccolo e apparentemente
insignif icante come i l  Mi l ic ia. C' era un
progetto di risanamento della zona: risaliva a
oltre dieci anni fa, era stato finanziato con fondi
europei ma poi i ritardi, 5 anni per ottenere una
sequela di nullaosta, avevano fatto sì che l' Ue
si riprendesse quel denaro.
La villetta della morte, tra l' altro, doveva
essere demolita: lo aveva deciso nel 2008 la
giunta di Casteldaccia, al lora come ora
guidata dal sindaco Giovanni Di Giacinto, che
ne l  f ra t tempo è  s ta to  anche deputa to
regionale. Ma l' ordinanza di demolizione si
era fermata per un ricorso al Tar, presentato
dai proprietari.
Del torrente Milicia, da ieri promosso fiume, da
vent' anni era ben noto a tutti il rischio d i
esondazione, con effetto bomba d' acqua, se
non si fossero puliti i fondali dalle canne, dalla
vegetazione, da rifiuti e altri detriti. Eppure
nulla, dicono gli stessi amministratori locali, è
stato mai fatto. Ora la procura di Termini
Imerese cerca di risalire alle responsabilità
ind iv idua l i .  Ie r i  sono s ta t i  sequest ra t i
documenti, atti, carte. Tra oggi e i prossimi
giorni potrebbero partire i primi avvisi di garanzia.
La villetta era edificata in zona R4, sigla che identifica l' altissimo rischio idrogeologico di un' area non
lontana dalla foce del fiume, al confine con il territorio comunale di Altavilla Milicia. Dice l' ex sindaco di
Casteldaccia, Fabio Spatafora, in carica fino a giugno: «L' anno scorso ho presentato un esposto in
procura con il collega di Altavilla, Pino Virga, perché non riuscivamo neanche a inviare i vigili per le
ispezioni in quella zona. Purtroppo combattere l' abusivismo richiede risorse che Casteldaccia non
riesce a garantire». Casteldaccia e non solo: i dati di un report della Regione, datato 2013, indica in 363
gli abusi accertati in provincia di Palermo, 152 ordinanze di demolizione e solo 15 eseguite.
Nel 1996 a Casteldaccia furono presentate circa 1500 istanze di sanatoria: molte sono ancora pendenti
e intanto sono arrivate a duemila, ma il piccolo Comune non ce la fa a smaltirle. Spatafora è anche
ingegnere idraulico: «Non ricordo interventi di pulizia del letto del torrente.
Purtroppo così facendo c' è il rischio che il tappo dia all' acqua una grande forza d' urto».
A fine Anni 90 l' inutile allarme della Regione: una relazione parlava di «situazione del Milicia che può
risultare pericolosa in occasione di precipitazioni di qualche intensità».
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BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

RICCARDO ARENA
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Stanziati 250 milioni, ma è scontro sul condono
Atteso il Cdm. Salvini: 40 miliardi per mettere in sicurezza il Paese. La grillina Nugnes:
no alla sanatoria per Ischia

I primi 250 milioni di euro per far fronte all'
emergenza immediata verranno stanziati nei
prossimi giorni dal Consiglio dei ministri. Poi si
cercherà di accelerare tutti gli investimenti già
previsti, ben sapendo però che serviranno
molte più risorse di quelle che oggi sono state
messe a bilancio. Ieri il ministro dell' Interno
Matteo Salvini ha sparato una cifra iperbolica,
40 miliardi di euro: tanto servirebbe a suo dire
per  «met te re  in  s icurezza  i l  te r r i to r io
nazionale». Nell' attesa il governo conta di
attivare il fondo straordinario per le emergenze
dell' Unione europea.
Altro capitolo spinoso, il blocco delle tasse. Lo
hanno chiesto esplicitamente Veneto, Liguria,
ieri anche il Lazio, e il governo si è detto
disponibile a valutare il da farsi. Si tratta però
di una scelta che potrebbe avere pesanti
ricadute sul gettito fiscale, visto il peso di
queste zone e un mese fitto di scadenze
importanti (Iva, Ires, Irpef e contributi Inps)
come quello di novembre.
«Le regioni più martoriate sono Calabria,
Sardegna, Sicilia, e si sono aggiunti Veneto,
Friuli, Liguria, le Province autonome di Trento
e Bolzano, e oggi anche il basso Lazio - ha
spiegato ieri  i l  presidente del Consigl io
Giovanni Conte -.
Stiamo esaminando tutte le richieste pervenute, e sicuramente nel prossimo Consiglio dei ministri
decreteremo lo stato di emergenza. Stiamo facendo un esame delle somme disponibili. Sicuramente
poi le dovremo integrare». E proprio ieri il governatore dell' Emilia Romagna Bonaccini ha annunciato
che oggi a sua volta firmerà la richiesta di stato d' emergenza nazionale.
Primi stanziamenti Sul tavolo, oltre ai primi fondi per l' emergenza che dovranno poi necessariamente
essere implementati, il governo può mettere i 900 milioni (che Conte arrotonda a 1 miliardo) del piano
triennale contro il dissesto idrogeologico da poco messo a punto dal ministero dell' Ambiente. Fondi
immediatamente spendibili e destinati innanzitutto a Friuli Venezia Giulia, che proprio oggi firmerà il
relativo accordo di programma, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. E poi si vorrebbe attingere ai fondi
destinati agli investimenti degli enti locali inseriti nella legge di bilancio: 3 miliardi nel 2019, 3,4 nel 2020
e 2 nel 2021.
Altro tema delicato, per il governo, è quello dell' abusivismo.
Dopo la morte di 9 persone nel Palermitano, annegate in un' abitazione da demolire, nel M5S si vive con
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imbarazzo il ricordo di quell'«abusivismo di necessità» difeso da Luigi Di Maio durante la campagna
elettorale in Sicilia. L' ala ortodossa M5S rinnega tutto: «I nostri valori sono altri», sottolinea il senatore
Matteo Mantero. E la collega Paola Nugnes, che ha presentato una legge contro il consumo del suolo,
sul condono per Ischia che ora verrà discusso in Senato ha le idee chiare: «È più grave un condono
edilizio di un condono fiscale». Per i «rischi a cui si espongono i cittadini» e perché il testo - teme
Nugnes - aprirebbe al «pericolo di ricorsi che estenderebbero la sanatoria a tutta la Campania».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

PAOLO BARONI FEDERICO CAPURSO
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