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Intervento a Bonelli di Bobbio un residente ringrazia
la Bonifica

Liberata una tubatura otturata.
Zermani:  « S i  r i c o n o s c e  l '  a t t e n z i o n e
quotidiana» In località Bonelli di Bobbio il
personale operativo del Consorzio di Bonifica
ha liberato una tubatura otturata e causa di
tracimazione di acqua sulla strada adiacente
con conseguente erosione della carreggiata.
Si tratta di una tipologia di intervento che la
squadra di operativi della montagna del
Consorzio d i  B o n i f c a  e f f e t t u a  q u a s i
quotidianamente ma che, in questo caso, è
s t a t a  g r a t i f i c a t a  c o n  u n a  m a i l  d i
ringraziamento. «Un residente di Bonelli -
rifersce - Fausto Zermani, presidente del
Consorzio di Bonica - ha visto nell' intervento
di Giorgio Sogni e del collega Vito Spina un
lavoro lungimirante ed effettuato da quella
squadra che con dediz ione moni tora i l
terr i tor io e interv iene dove necessar io
noncurante delle condizioni meteo e della
fatica. Ringraziamenti come questi sono la
ripro va di quanto il buon fare della bonifica sia
riconosciuto e che ci sprona a fare sempre di
più e meglio soprattutto in montagna, dove il
comprensorio è più fragile (ma per certi versi
anche più suggestivo)». «I l  nostro è un
percorso costruito nel tempo e proiettato verso
il futuro dove un grande sforzo ruota intorno
alla manutenzione di impianti, manufatti, canali e strade rurali - prosegue Zermani - per quanto riguarda
il territorio montano l' impegno del personale tecnico (Alex Bertonazzi, Monica Chiarelli, Gianluca
Fulgoni ed Edoardo Rattotti) e operativo (Giorgio Sogni e Vito Spina) in forza, dimostra quanto il
Consorzio tenga e creda in un approccio che preservi il territorio e lo rilanci.
Spesso gli interventi che portiamo a temine hanno un impatto relativo ma una ricaduta importante nel
contesto in cui sono localizzati, perché la sicurezza di tante frazioni dipende dal deflusso delle acque
che le attraversano e le circondano». _red. pro.
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-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Bonelli di Bobbio, la Bonifica libera una tubatura
otturata che faceva tracimare acqua

Il Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza tutela,
conserva e gestisce le acque all' interno del
comprensorio provinciale e lo fa sia con
personale e mezzi propri sia con affidamenti a
ditte specializzate, quando necessario. "Il
nostro è un percorso costruito nel tempo e
proiettato verso il futuro dove un grande sforzo
ruota intorno alla manutenzione - spesso
silenziosa ma diffusa e studiata - di impianti,
manufatti, canali e strade rurali. Per quanto
riguarda il territorio montano l' impegno del
personale tecnico (Alex Bertonazzi, Monica
Chiarel l i ,  Gianluca Fulgoni ed Edoardo
Rattotti) e operativo (Giorgio Sogni e Vito
Spina) in forza, dimostra quanto il Consorzio
tenga e creda in un approccio che preservi il
territorio e lo rilanci assicurando a chi resta e a
chi vuole tornare una migliore qualità della
vita. Spesso gli interventi che portiamo a
temine hanno un impatto relativo ma una
ricaduta importante nel contesto in cui sono
localizzati, perché la sicurezza di tante frazioni
dipende dal deflusso delle acque che le
attraversano e le circondano. Prova ne è, ad
esempio, il lavoro fatto vicino a località Bonelli
(di Bobbio) dove il personale operativo ha
liberato una tubatura otturata e causa di
tracimazione di acqua sulla strada adiacente
con conseguente erosione della carreggiata; tipologia di intervento, quest' ultima, che la squadra di
operativi della montagna effettua quasi quotidianamente ma che, in questo caso, è stata gratificata con
una mail di ringraziamento da parte del residente di Bonelli che ha visto nell' intervento di Giorgio Sogni
e del collega Vito Spina un lavoro lungimirante ed effettuato da quella squadra che con dedizione
monitora il territorio e interviene dove necessario noncurante delle condizioni meteo e della fatica.
Ringraziamenti come questi sono la riprova di quanto il buon fare della bonifica sia riconosciuto e che ci
sprona a fare sempre di più e meglio soprattutto in montagna, dove il comprensorio è più fragile (ma
per certi versi anche più suggestivo) a tutela di abitanti ed attività". Queste le parole del Presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani, riferendosi all' attività in territorio montano a cura
del personale operativo in forza all' ente.
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Bonifica al lavoro a Bonelli di Bobbio. Zermani
"Nostro compito tutelare il territorio dove è più
fragile"

Proseguono gli interventi del Consorzio d i
Bonifica sul terr i tor io pronvinciale. Nel le
vic inanze di  local i tà Bonel l i  (Bobbio) i l
personale operativo ha liberato una tubatura
otturata e causa di tracimazione di acqua sulla
strada adiacente con conseguente erosione
della carreggiata. "Il nostro - dice il presidente
del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto
Zermani, riferendosi all' attività in territorio
montano a cura del personale operativo in
forza all' ente - è un percorso costruito nel
tempo e proiettato verso il futuro dove un
grande sforzo ruota intorno alla manutenzione
- spesso silenziosa ma diffusa e studiata - di
impianti, manufatti, canali e strade rurali. Per
quanto riguarda il territorio montano l' impegno
del personale tecnico (Alex Bertonazzi, Monica
Chiarel l i ,  Gianluca Fulgoni ed Edoardo
Rattotti) e operativo (Giorgio Sogni e Vito
Spina) in forza, dimostra quanto il Consorzio
tenga e creda in un approccio che preservi il
territorio e lo rilanci assicurando a chi resta e a
chi vuole tornare una migliore qualità della
vita". "Spesso gli interventi che portiamo a
temine hanno un impatto relativo ma una
ricaduta importante nel contesto in cui sono
localizzati, perché la sicurezza di tante frazioni
dipende dal deflusso delle acque che le
attraversano e le circondano. Quello vicino a località Bonelli rientra nella tipologia di interventi che la
squadra di operativi della montagna effettua quasi quotidianamente ma che, in questo caso, è stata
gratificata con una mail di ringraziamento da parte del residente di Bonelli che ha visto nell' intervento di
Giorgio Sogni e del collega Vito Spina un lavoro lungimirante ed effettuato da quella squadra che con
dedizione monitora il territorio e interviene dove necessario noncurante delle condizioni meteo e della
fatica". "Ringraziamenti come questi - conclude Zermani - sono la riprova di quanto il buon fare della
bonifica sia riconosciuto e che ci sprona a fare sempre di più e meglio soprattutto in montagna, dove il
comprensorio è più fragile (ma per certi versi anche più suggestivo) a tutela di abitanti ed attività".
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Varano Ponte sul Ceno, 150mila euro per sistemarlo

V A L E N T I N O  S T R A S E R  3 V A R A N O
MELEGARI Con la somma di 150mila euro, il
Dipart imento Protezione Civ i le Emi l ia-
Romagna ha finanziato la messa in sicurezza
della strada di bonifica Legnago di Serravalle,
concessa alla Bonifica Parmense. Nella zona,
frequentemente colpita negli ultimi anni da
e v e n t i  a t m o s f e r i c i  a v v e r s i ,  s t a n n o
proseguendo i lavori di messa in sicurezza da
parte dello staff consortile. In seguito alle
reiterate ondate di maltempo, anche recenti, si
è verificato un danneggiamento localizzato
della soglia di fondo a difesa della passerella
sul torrente Ceno, oltre ad alcuni cedimenti e
smottamenti lungo le scarpate di monte, a
causa dei quali si è verificata l' occlusione
del le cunette stradal i  e i l  conseguente
peggioramento delle condizioni della strada
che raccorda la provinciale con le frazioni di
Cà Ga spero, i Bertocchi e Legnago.
Gli interventi hanno riguardato la rimozione dei
tronchi vicino alle pile del ponte e il ripristino di
un tratto della scarpata precedentemente
f r a n a t o .  S o n o  i n  c o r s o  i  l a v o r i  d i
riposizionamento dei massi per un tratto lungo
60 metri e il progressivo livellamento del
materiale pietroso con mezzi meccanici. Al
termine dei lavori seguiranno le operazioni di
as fa l ta tu ra  de l la  ca r regg ia ta  per  una
lunghezza complessiva di 300 metri e una larghezza di quasi quattro metri. Sul posto ha effettuato un
sopralluogo il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi.
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Lotta alle nutrie, donati i freezer
Per lo stoccaggio delle carcasse saranno usati dai Comuni

Freezer ai Comuni per la lotta alle nutrie. Le
dona i l  Consorzio d i  bonifica Te r re  de i
Gonzaga, che ha competenze anche su varie
zone della Bassa Reggiana, per poter favorire
l' attività di contrasto ad animali capaci di
provocare gravi danni agli argini dei canali e al
territorio in generale.
«Abbiamo acquistato freezer per lo stoccaggio
delle carcasse delle nutrie da cedere in uso
gratuito ai Comuni. Siamo convinti - dice il
presidente del Consorzio, Ada Giorgi - che la
collaborazione fra enti sia fondamentale. E' l'
unica via per frenare un fenomeno che sta
assumendo dimensioni preoccupanti e che
ogni anno crea danni sempre maggiori». Solo
per il territorio di competenza di «Terre dei
Gonzaga» si parla di una presenza di 30-40
mila nutrie. «Il numero degli interventi per
chiusura di perforazioni arginali dovute a nutrie
- continua il direttore del Consorzio, Raffaele
Monica - è in crescita. Sono numerosi gli
interventi che provocano uno spostamento di
terra quantificabile in 25.000 metri cubi. Una
quantità impressionante di sedimento terroso
che viene a mancare nelle sponde arginali e si accumula nel letto dei canali di bonifica,
pregiudicandone la funzionalità idraulica».
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il video sul sito della nuova

Una notte in valle ad Argenta

I l  mondo notturno nel le val l i  di  Argenta
racchiuso nel video realizzato da Sergio
Stignani. Le riprese notturne, effettuate nelle
casse d' espansione del Consorzio de l la
Bonifica Renana,  s o n o  v i s i b i l i  s u l  s i t o
www.lanuovaferrara.it. Nel filmato gli animali
curiosi attorno alla videocamera.
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Capretti sepolti nel letame Il giallo scoppia con il
fuoco
Il fumo denso da una montagna di escrementi e paglia richiama i vigili del fuoco Sotto l'
alto cumulo i corpi degli animali. Il gregge nel capannone dell' azienda

Annarita Bova San Nicolò. Il fumo denso, l'
arrivo dei vigli del fuoco e quindi la macabra
scoperta: corpi senza vita di capretti di pochi
mesi nascosti sotto una montagna di letame e
paglia. Che intanto stava andando a fuoco.
Scenario surreale ieri mattina in un' azienda
agricola di San Nicolò dove sono intervenuti
carabinieri, pompieri, veterinari dell' Ausl e
tecnici del Consorzio di Bonifica di Pianura. I
titolari dell' azienda, che non sono proprietari
del terreno e del capannone, dovranno adesso
dare spiegazioni mentre i veterinari stanno
portando avanti una serie di analisi per capire
le cause della morte.
la scopertaIeri mattina all' alba i residenti nella
zona di via Bova sono stati svegliati da un
fortissimo odore di bruciato, tanto che ai vigili
del fuoco sono arrivate diverse chiamate. Il
fumo era ben evidente in campagna, dietro il
capannone dell' azienda.
Attorno alle 7 la prima squadra è giunta sul
posto ed ha visto che a bruciare era una
grossa montagna di paglia e letame. Vicino i
segni evidenti di un altro fuoco spento da
qualche tempo.
Molto probabilmente qualche scintilla è finita
sulla montagnola, i l fuoco ha iniziato ad
alimentarsi in maniera debole e impercettibile finché il vento forte di martedì e ieri ha fatto partire l'
incendio.
Appena arrivati i vigili sono intervenuti con il getto d' acqua e sul cumulo di letame sono comparsi i primi
corpi dei caprettini. I vigili, increduli, si sono dunque fermati ed hanno subito chiamato i carabinieri i
quali intanto hanno chiamato il proprietario del capannone e gli affittuari, titolari appunto dell' azienda.
nel capannoneSolo nella parte superiore della montagnola sono stati recuperati una decina di corpi.
Alcuni capretti erano morti da poco mentre altri in uno stadio di decomposizione più avanzato.
All' arrivo dei titolari la situazione ha cominciato ad essere più chiara, almeno in parte. All' interno del
capannone sono ospitate centinaia di capre per la produzione di latte. Latte che veniva venduto per la
produzione di formaggio ad altre aziende. I capretti trovati morti, in teoria, dovrebbero far parte del
gregge e se così fosse l' Ausl dovrebbe saperlo.
il gialloFino a ieri mattina nessuno ha saputo dare spiegazioni sul come e perché gli animali si
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trovassero sepolti sotto al letame.
L' azienda ha aperto l' attività nel 2016, ma lo scorso mese di ottobre i titolari, nonostante gli enormi
sforzi, sono stati costretti a chiudere.
Gli animali sono stati messi in vendita ma ancora non è stato trovato un acquirente.
Gli animali non sono stati abbandonati, tanto che un addetto continua ad occuparsene. Resta da capire
se le bestiole fanno parte dell' allevamento, se sono morte all' interno del capannone a causa di qualche
virus oppure se sono state uccise e nascoste. Intanto le indagini si muovono su più fronti e i controlli
vengono fatti anche nei canali vicini per scongiurare la presenza di corpi o carcasse nell' acqua.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Una notte nelle Valli di Argenta ed ecco gli animali
che non t'aspetti

Le riprese notturne nelle casse d'espansione
del Consorzio della Bonifica Renana

Alessandra Mura
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Gambero Rosso sbarca a Ferrara con Giorgione

Giorgione, l' oste più celebre d' Italia e volto
televisivo del Gambero Rosso Channel, ha
fatto tappa anche al Consorzio d i  Bonifica
Pianura di Ferrara durante il suo viaggio lungo
il Po. Un incontro utile per spiegare ai suoi
numerosissimi spettatori l' importante lavoro
che si cela dietro ad ogni piatto iniziando
proprio dal la base e cioè dal le aziende
agricole e dal le loro produzioni  dove l '
i r r igaz ione  ha  sempre  d i  p iù  un  ruo lo
determinante. Tutela ambientale del territorio e
mantenimento in equilibrio delle diverse sue
componenti sono stati gli argomenti evidenziati
nel  corso d i  un br i l lante d ia logo con i l
presidente Franco Dalle Vacche, facendo
emergere sotto una luce diversa gli elementi
che, presenti in un piatto portato in tavola, a
volte diventano fin troppo scontati. 'È stato un
v iagg io  in  barca  su l  Vo lano che c i  ha
permesso di mostrare i luoghi della bonifica,
come avviene l' irrigazione e il grande lavoro
del Consorzio legato alle produzioni agricole
ma anche alla sicurezza dell' intera provincia -
spiega Dalle Vacche - ci si è soffermati
soprattutto a ragionare sull' idea che partendo
dalla ricerca di naturalezza ed equilibrio nella coltivazione dei prodotti agricoli, gli stessi come alimenti
trasmettono queste qualità nei sapori, negli aromi, quando li si cucina. Si pensa che sia un concetto
troppo conservativo ma invece sono obiettivi innovativi. Ha sempre più rilievo la ricerca di equilibrio ed
interazione nei valori legati a produzione, natura, storia e cultura del territorio, elementi che permettono
all' agricoltura ferrarese di essere così importante e riconoscibile". Equilibrio che va mantenuto anche
tra tradizione e innovazione. 'Davanti ai campi che irrighiamo, a Giorgione infatti ho potuto mostrare
accanto ad un' agricoltura che potremmo definire di 'tradizione antica' le coltivazioni biologiche, con l'
utilizzo di concimi naturali , minime lavorazioni e che cerca di difendere le piante utilizzando soluzioni
diverse dai fitofarmaci - prosegue - ma anche un' agricoltura moderna capace di garantire accanto a
produzioni adeguate alle richieste dei mercati, una grande sicurezza sanitaria, per poi spingersi ad
innovazioni che si affidano alla tecnologia per il preciso dosaggio di tutti gli elementi utili a una
produzione sempre più competitiva come la microirrigazione o il monitoraggio dello stato di salute della
pianta. Solo un giusto equilibrio tra queste diverse esperienze dal biologico alla tecnologia più evoluta,
si potranno dare risposte alle esigenze del consumatore garantendo il prodotto dal punto di vista
qualitativo e sanitario e con un prezzo che riconosca L' impegno, il lavoro e la serietà di tutta la filiera".
Una chiacchierata completata da Giorgione con il suo punto culinario che è proseguita con una visita
agli impianti idrovori del Consorzio, tra i più grandi della nazione e d' Europa. 'Sempre in tema di
equilibri sui quali si regge la nostra provincia, abbiamo mostrato a Giorgione Sant' Antonino, un
impianto antico che abbiamo adeguato con impianti altamente tecnologici per la sicurezza idraulica del
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territorio e, in questo specifico, per la sicurezza dell' ospedale di Cona - continua Dalle Vacche - ho
dunque spiegato che il nostro è un territorio artificiale, per metà sotto il livello del mare ed anche il resto
poco al di sopra, che necessita di essere difeso da strutture di bonifica efficienti. Si è parlato anche dell'
idrovia del Volano, un ramo poco valorizzato dal punto di vista della navigazione e del turismo che però
ci vede favorevoli a tutti gli interventi per renderlo tale". Un viaggio a largo sguardo nel mondo
interessato dal lavoro del Consorzio di Bonifica. 'Giorgione è stata particolarmente colpito dalla nostra
realtà consortile - chiude Dalle Vacche - ci ha già detto che prossimamente tornerà perché vuole visitare
i nostri impianti verso la costa in quanto si è reso conto da vicino di come sia impegnativo e
fondamentale il nostro ruolo ma che, al contempo, è ancora purtroppo poco conosciuto'. Sono cinque le
puntate di "Giorgione lungo il Po sbarca a Ferrara" e andranno in onda in prima visione a partire da
venerdì 7 febbraio e per successivi 6, alle 21.30 su Gambero Rosso Channel, al 412 di Sky. Ogni
puntata sarà replicata 6 volte.
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Giorgione e gli equilibri in onda venerdì

L'oste più celebre d'Italia ha fatto tappa anche
al Consorzio di  Bonifica Pianura di Ferrara,
durante il suo viaggio lungo il Po. Un incontro
utile per spiegare ai suoi numerosissimi
spettatori, l'importante lavoro che si cela dietro
ad ogni piatto iniziando proprio dalla base e
cioè dal le aziende agricole e dal le loro
produzioni dove L' irrigazione ha sempre di
più un ruolo determinante. Tutela ambientale
del territorio e mantenimento in equilibrio delle
diverse sue component i ,  sono stat i  g l i
argomenti evidenziati nel corso di un brillante
dialogo con il presidente Franco Dalle Vacche,
facendo emergere sotto una luce diversa gli
elementi che, presenti in un piatto portato in
tavola, a volte diventano fin troppo scontati. E'
stato un viaggio in barca sul Volano che ci ha
permesso di mostrare i luoghi della bonifica,
come avviene l'irrigazione e il grande lavoro
del Consorzio legato alle produzioni agricole
ma anche alla sicurezza dell' intera provincia
spiega Dalle Vacche c i  s i  è  so f fe rmat i
soprattutto a ragionare sull'idea che partendo
dalla ricerca di naturalezza ed equilibrio nella
coltivazione dei prodotti agricoli , gli stessi
come alimenti trasmettono queste qualità nei
sapori, negli aromi, quando li si cucina. Si
pensa che sia un concetto troppo conservativo
ma invece, sono obiettivi innovativi. Ha sempre più rilievo la ricerca di equilibrio ed interazione nei valori
legati a produzione, natura, storia e cultura del territorio, elementi che permettono all'agricoltura
ferrarese di essere così importante e riconoscibile. Equilibrio che va mantenuto anche tra tradizione e
innovazione. Davanti ai campi che irrighiamo, a Giorgione infatti ho potuto mostrare accanto ad
un'agricoltura che potremmo definire di tradizione antica le coltivazioni biologiche, con l'utilizzo di
concimi naturali , minime lavorazioni e che cerca di difendere le piante utilizzando soluzioni diverse dai
fitofarmaci prosegue ma anche un'agricoltura moderna capace di garantire accanto a produzioni
adeguate alle richieste dei mercati, una grande sicurezza sanitaria, per poi spingersi ad innovazioni che
si affidano alla tecnologia per il preciso dosaggio di tutti gli elementi utili a una produzione sempre più
competitiva come la microirrigazione o il monitoraggio dello stato di salute della pianta. Solo un giusto
equilibrio tra queste diverse esperienze dal biologico alla tecnologia più evoluta, si potranno dare
risposte alle esigenze del consumatore garantendo il prodotto dal punto di vista qualitativo e sanitario e
con un prezzo che riconosca L impegno , il lavoro e la serietà di tutta la filiera. Una chiacchierata
completata da Giorgione con il suo punto culinario che è proseguita con una visita agli impianti idrovori
del Consorzio, tra i più grandi della nazione e d'Europa. Sempre in tema di equilibri sui quali si regge la
nostra provincia, abbiamo mostrato a Giorgione Sant'Antonino, un impianto antico che abbiamo

5 febbraio 2020 ferraraitalia.it
Consorzi di Bonifica
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adeguato con impianti altamente tecnologici per la sicurezza idraulica del territorio e, in questo
specifico, per la sicurezza dell'Ospedale di Cona continua Dalle Vacche ho dunque spiegato che il
nostro è un territorio artificiale, per metà sotto il livello del mare ed anche il resto poco al di sopra, che
necessita di essere difeso da strutture di bonifica efficienti. Si è parlato anche dell'idrovia del Volano, un
ramo poco valorizzato dal punto di vista della navigazione e del turismo che però ci vede favorevoli a
tutti gli interventi per renderlo tale. Un viaggio a largo sguardo nel mondo interessato dal lavoro del
Consorzio di Bonifica. Giorgione è stata particolarmente colpito dalla nostra realtà consortile chiude
Dalle Vacche ci ha già detto che prossimamente tornerà perché vuole visitare i nostri impianti verso la
costa in quanto si è reso conto da vicino di come sia impegnativo e fondamentale il nostro ruolo ma che,
al contempo, è ancora purtroppo poco conosciuto Sono 5 le puntate di Giorgione lungo il Po sbarca a
Ferrara e andranno in onda in prima visione a partire da venerdì 7 febbraio e per successivi 6, alle
21.30 su Gambero Rosso Channel, al 412 di Sky. Ogni puntata sarà replicata 6 volte.

5 febbraio 2020 ferraraitalia.it
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MUSICA NEI LUOGHI D' ARTE

Canzoni brasiliane al Consorzio di bonifica

Inizia oggi a Lugo la rassegna musicale "Col
canto. Gli strumenti e la voce in concerto nei
luoghi d' arte", progetto che propone la
valorizzazione artistico-culturale di edifici
lughesi attraverso 4 concerti.
Alle 20.30 nella sala dell' archivio storico del
Consorzio di bonifica, in via Manfredi 32, nell'
ambi to del  fest iva l  'F iato a l  Brasi le '  s i
esibiranno il Flute-Clarinet ensemble e gli
allievi e i docenti della scuola musicale di
Lugo, di Forlì e Faenza.

6 febbraio 2020
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TARO: INCONTRO AL DISTRETTO DEL PO PER
PIANIFICARE LE AZIONI DI SICUREZZA
IDRAULICA DELLE COMUNITÀ E DELLE AREE
PRODUTTIVE DI VALLE

Comunicato Stampa TARO: INCONTRO AL
DISTRETTO DEL PO PER PIANIFICARE LE
AZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DELLE
COMUNITÀ E DELLE AREE PRODUTTIVE DI
VALLE Sponde del Taro soggette a ripetute
erosioni. L'ultima di novembre 2019 ha creato
rischi seri alle aree produttive più vicine al
fiume nell'area di Pianura. Summit all'Autorità
di Bacino con Protezione Civile, AIPO, Difesa
Suolo, Parchi del Ducato e tutti i Comuni di
pianura insediat i  vicino al f iume Parma
L'Autorità di Distretto del Po ha presentato ai
comuni di pianura della valle del Taro (Parma,
Fornovo, Medesano, Roccabianca, Sissa-
Trecasali, San Secondo Parmense, Noceto,
Collecchio) nonché alla Regione Emilia-
Romagna, all'Agenzia Regionale Protezione
Civile, al Servizio Difesa del Suolo, ad AIPO e
all'Ente Parchi del Ducato - Emilia Occidentale
- i risultati di uno studio che valuta i rischi
dovuti all'erosione spondale che il fiume Taro
ha manifestato di frequente negli  ult imi
decenni, ultimo dei quali proprio nel corso
della piena del novembre scorso. Erosione
che han messo in ser ia cr i t ic i tà a lcuni
insediamenti produttivi e la stessa autostrada
della CISA. Il Taro si trova, infatti, in una
s i tuaz ione  d i  fo r te  squ i l i b r io  a  causa
principalmente dalle estrazioni di inerti dal letto fluviale e dall'occupazione antropica degli spazi fluviali;
tale processo, iniziato a metà del secolo scorso, ha subito un rallentamento dai primi anni 2000 in
conseguenza delle norme che ne hanno regolamentato l'estrazione e l'uso delle aree perifluviali.
Tuttavia, permangono intensi processi erosivi laterali nel tratto compreso tra Fornovo e Fontevivo
mentre nel tratto arginato a valle prevalgono fenomeni di incisione del letto fluviale e di conseguente
crollo delle sponde. Lo studio, presentato dai tecnici del Distretto del Po Andrea Colombo e Tommaso
Simonelli, ha l'obiettivo di definire il quadro delle criticità e conseguentemente di delineare in tempi utili
le linee di intervento finalizzate a favorire il recupero delle aree di laminazione delle piene e proteggere
localmente gli elementi esposti, considerando anche la possibilità di delocalizzazione e arretramento
del sistema arginale. -- Andrea Gavazzoli Ufficio Relazioni Esterne Press Office Autorità Distrettuale del
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Fiume Po Phone:  339  8837706 Address :  S t rada  Gar iba ld i  75  -  43121  Parma Ma i l :
ufficiostampa@adbpo.it
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La manutenzione continua del Consorzio di Bonifica

Piacenza, 29 gennaio 2020 Il Consorzio di Bonifica d i
Piacenza tutela, conserva e gestisce le acque all'interno
del comprensorio provinciale e lo fa sia con personale e
mezzi propri sia con affidamenti a ditte specializzate,
quando necessario. Il nostro è un percorso costruito nel
tempo e proiettato verso il futuro dove un grande sforzo
ruota intorno alla manutenzione - spesso silenziosa ma
diffusa e studiata - di impianti, manufatti, canali e strade
rural i .  Per quanto r iguarda i l  terr i tor io montano
l'impegno del personale tecnico (Alex Bertonazzi,
Monica Chiarelli, Gianluca Fulgoni ed Edoardo Rattotti)
e operativo (Giorgio Sogni e Vito Spina) in forza,
dimostra quanto il Consorzio tenga e creda in  un
approcc io che preserv i  i l  ter r i tor io  e  lo  r i lanc i
assicurando a chi resta e a chi vuole tornare una
migliore qualità della vita. Spesso gli interventi che
portiamo a temine hanno un impatto relativo ma una
ricaduta importante nel contesto in cui sono localizzati,
perché la sicurezza di tante frazioni dipende dal
def lusso de l le  acque che le  a t t raversano e le
circondano. Prova ne è, ad esempio, il lavoro fatto vicino
a località Bonelli (di Bobbio) dove il personale operativo
ha liberato una tubatura otturata e causa di tracimazione
di acqua sulla strada adiacente con conseguente erosione della carreggiata; tipologia di intervento,
quest'ultima, che la squadra di operativi della montagna effettua quasi quotidianamente ma che, in
questo caso, è stata gratificata con una mail di ringraziamento da parte del residente di Bonelli che ha
visto nell'intervento di Giorgio Sogni e del collega Vito Spina un lavoro lungimirante ed effettuato da
quella squadra che con dedizione monitora il territorio e interviene dove necessario noncurante delle
condizioni meteo e della fatica. Ringraziamenti come questi sono la riprova di quanto il buon fare della
bonifica sia riconosciuto e che ci sprona a fare sempre di più e meglio soprattutto in montagna, dove il
comprensorio è più fragile (ma per certi versi anche più suggestivo) a tutela di abitanti ed attività.
Queste le parole del Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani, riferendosi
all'attività in territorio montano a cura del personale operativo in forza all'ente.
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Le ricadute per il territorio, l'economia ed il lavoro del

GREEN NEW DEAL OPPORTUNITA' PER
RIGENERARE POLITICHE DI SVILUPPO E
SICUREZZA INCENTIVARE IL LAVORO DI
QUALITA

sarà il tema, su cui (DOMANI) GIOVEDI' 6 FEBBRAIO
p.v. DALLE ORE 10.30 nel Centro Congressi del NH
HOTEL, A ROMA (in corso d'Italia, 1) si confronteranno
GIUSEPPE L'ABBATE, Sottosegretario Polit iche
Agr ico le Al imentar i  Foresta l i  (V ideo)  FILIPPO
GALLINELLA, Presidente Commissione Agricoltura
C a m e r a  S U S A N N A  C E N N I ,  V i c e p r e s i d e n t e
Commissione Agricoltura Camera CLAUDIO DURIGON,
Commissione Lavoro Pubblico e Privato Camera
G I O R G I O  P I A Z Z A ,  P r e s i d e n t e  E . N . P . A . I . A .
ALESSANDRO FOLLI ,  P res iden te  S .N .E .B . I .
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI MASSIMO
GARGANO, Segretario S.N.E.B.I. in occasione dell'
ASSEMBLEA S.N.E.B.I. (Sindacato Nazionale Enti
Bonifica e Irrigazione ANBI) Considerate l'importanza e
l'attualità del tema, contiamo su una vostra qualificata
presenza.

6 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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Taro: incontro al Distretto del Po per pianificare le
azioni di sicurezza idraulica
Sponde del Taro soggette a ripetute erosioni. L' ultima di novembre 2019 ha creato
rischi seri alle aree produttive più vicine al fiume nell' area di Pianura. Summit all'
Autorità di Bacino con Protezione Civile, AIPO, Difesa Suolo, Parchi del Ducato e tutti i
Comuni di pianura insediati vicino al fiume

L' Autorità di Distretto del Po ha presentato ai
comuni di pianura della valle del Taro (Parma,
Fornovo, Medesano, Roccabianca, Sissa-
Trecasali, San Secondo Parmense, Noceto,
Collecchio) nonché alla Regione Emilia-
Romagna, all' Agenzia Regionale Protezione
Civile, al Servizio Difesa del Suolo, ad AIPO e
a l l '  E n t e  P a r c h i  d e l  D u c a t o  -  E m i l i a
Occidentale - i risultati di uno studio che valuta
i rischi dovuti all' erosione spondale che il
fiume Taro ha manifestato di frequente negli
ultimi decenni, ultimo dei quali proprio nel
corso della piena del novembre scorso.
Erosione che han messo in seria criticità alcuni
insediamenti produttivi e la stessa autostrada
della Cisa. Il Taro si trova, infatti, in una
s i tuaz ione  d i  fo r te  squ i l i b r io  a  causa
principalmente dalle estrazioni di inerti dal
letto fluviale e dall' occupazione antropica
degli spazi fluviali; tale processo, iniziato a
metà  de l  seco lo  scorso ,  ha  sub i to  un
ra l l en tamen to  da i  p r im i  ann i  2000  i n
conseguenza delle norme che ne hanno
regolamentato l' estrazione e l' uso delle aree
perifluviali. Tuttavia, permangono intensi
processi erosivi laterali nel tratto compreso tra
Fornovo e Fontevivo mentre nel tratto arginato
a valle prevalgono fenomeni di incisione del
letto fluviale e di conseguente crollo delle sponde. Lo studio, presentato dai tecnici del Distretto del Po
Andrea Colombo e Tommaso Simonelli, ha l' obiettivo di definire il quadro delle criticità e
conseguentemente di delineare in tempi utili le linee di intervento finalizzate a favorire il recupero delle
aree di laminazione delle piene e proteggere localmente gli elementi esposti, considerando anche la
possibilità di delocalizzazione e arretramento del sistema arginale.

5 febbraio 2020 Parma Today
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Parmense, l' erosione del Taro mette a rischio
fabbriche e strade
Presentato uno studio che prende in considerazione anche la possibilità di delocalizzare
e arretrare il sistema degli argini

"L' erosione ha messo in seria criticità alcuni
insediamenti produttivi e la stessa autostrada
della Cisa".Lo segnala l' Autorita distrettuale
del del fiume Po dopo aver incontrato i
Comuni e gl i  enti  coinvolt i  a cui è stato
presentato lo studio che si propone di definire
in tempi utili le linee di intervento finalizzate a
"favorire il recupero delle aree di laminazione
delle piene e proteggere localmente gl i
elementi esposti, considerando anche la
possibilità di delocalizzazione e arretramento
del sistema arginale".Il Taro si trova, infatti,
sottolinea l' Autorità, in una "situazione di forte
squi l ibr io a causa pr incipalmente dal le
estrazioni di inerti dal letto fluviale e dall'
occupazione antropica degli spazi fluviali; tale
processo, iniziato a metà del secolo scorso, ha
subito un rallentamento dai primi anni 2000 in
conseguenza delle norme che ne hanno
regolamentato l' estrazione e l' uso delle aree
perifluviali".Tuttavia, permangono intensi
processi erosivi laterali nel tratto compreso tra
Fornovo e Fontevivo - zona in cui opera anche
il Cepim - mentre nel tratto arginato a valle
prevalgono fenomeni di incisione del letto
f luv ia le  e  d i  conseguente  c ro l lo  de l le
sponde.Lo studio è rivolto in particolare ai
Comuni di pianura della valle del Taro (Parma,
Fornovo, Medesano, Roccabianca, Sissa-Trecasali, San Secondo Parmense, Noceto, Collecchio)
nonché alla Regione Emilia-Romagna, all' Agenzia regionale Protezione civile, al servizio Difesa del
suolo, ad Aipo e all' ente Parchi del Ducato - Emilia Occidentale.L' erosione spondale che il fiume Taro
ha manifestato di frequente negli ultimi decenni, ultimo dei quali proprio nel corso della piena del
novembre scorso, ha portato anche alla luce vecchie discariche.

5 febbraio 2020 larepubblica.it (Parma)
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Taro: incontro al Distretto del PO

Taro:  incont ro  a l  D is t re t to  de l  PO per
pianificare le azioni di sicurezza idraulica delle
comunità e delle aree produttive di valle.
Sponde del Taro soggette a ripetute erosioni.
L' ultima di novembre 2019 ha creato rischi
seri alle aree produttive più vicine al fiume nell'
area di Pianura. Summit all' Autorità di Bacino
con Protezione Civile, AIPO, Difesa Suolo,
Parchi del Ducato e tutti i Comuni di pianura
insediati vicino al fiume. Parma 5 febbraio
2020 - L' Autorità di Distretto del Po ha
presentato ai comuni di pianura della valle del
T a r o  (  P a r m a ,  F o r n o v o ,  M e d e s a n o ,
Roccabianca, Sissa-Trecasali, San Secondo
Parmense, Noceto, Collecchio ) nonché alla
Regione Emil ia-Romagna, al l '  Agenzia
Regionale Protezione Civile, al Servizio Difesa
del Suolo, ad AIPO e all' Ente Parchi del
Ducato - Emilia Occidentale - i risultati di uno
studio che valuta i rischi dovuti all' erosione
spondale che il fiume Taro ha manifestato di
frequente negli ultimi decenni, ultimo dei quali
proprio nel corso della piena del novembre
scorso. Erosione che han messo in seria
criticità alcuni insediamenti produttivi e la
stessa autostrada della CISA. Il Taro si trova,
infatti, in una situazione di forte squilibrio a
causa principalmente dalle estrazioni di inerti
dal letto fluviale e dall' occupazione antropica degli spazi fluviali; tale processo, iniziato a metà del
secolo scorso, ha subito un rallentamento dai primi anni 2000 in conseguenza delle norme che ne
hanno regolamentato l' estrazione e l' uso delle aree perifluviali. Tuttavia, permangono intensi processi
erosivi laterali nel tratto compreso tra Fornovo e Fontevivo mentre nel tratto arginato a valle prevalgono
fenomeni di incisione del letto fluviale e di conseguente crollo delle sponde. Lo studio, presentato dai
tecnici del Distretto del Po Andrea Colombo e Tommaso Simonelli, ha l' obiettivo di definire il quadro
delle criticità e conseguentemente di delineare in tempi utili le linee di intervento finalizzate a favorire il
recupero delle aree di laminazione delle piene e proteggere localmente gli elementi esposti,
considerando anche la possibilità di delocalizzazione e arretramento del sistema arginale.

5 febbraio 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Acqua Ambiente Fiumi
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SBLOCCATE LE OPERE ATTESE DA TEMPO

Valle della Canna: via agli interventi per garantire l'
apporto idrico
Subito il vettoriamento nei fiumi Lamone e Reno, a breve l' avvio dei lavori per il
ripristino della paratoia per alimentare l' invaso, e le autorizzazioni per prolungare il
canale Carrarino

RAVENNA Valle della Canna: ora qualcosa si
muove. Subito il vettoriamento nei fiumi
Lamone e Reno, che consentirà di vedersi
garantiti formalmente quantitativi idrici oggi
solo concessi bonariamente. Entro l' autunno
la conclusione dei lavori che inizieranno prima
di marzo per il ripristino della paratoia per
alimentare l' invaso. E ora sono giunte, con sei
mesi di anticipo, anche le autorizzazioni per il
prolungamento del canale Carrarino. Un'
opera che verrà compiuta da Romagna Acque
e  c h e  s e r v i r à ,  c e r t a m e n t e ,  a l l '
approvvigionamento idrico di acqua potabile
per le utenze civili.
Ma anche a rendere monitorati e stabili gli
ingressi di acqua nel bacino andato in crisi
nell' ottobre scorso con conseguente moña di
anatidi per lo svilupparsi del botulino.
Queste le opere autorizzate, progettate e in
fase di attuazione. Poi neiprossimi mesi
potrebbero giungere novi tà:  «Abbiamo
sbloccato i ter che erano fermi da tempo,
benché pianificati -sottolinea la direttrice del
Parco del Delta del Po, Maria Pia Pagliarusco
-. Ora con la nuova Giunta regionale vogliamo
ragionare per un' azione che veda soluzioni di
carattere strutturale e in un quadro più
complessivo».
Proprio in questi giorni è stato pubblicato il
nulla osta in risposta alla concessione di
acqua pubblica dal fiume Po con sottensione di opere e vettoriamento nei fiumi Lamone e Reno. L' atto,
secondo Pagliarusco, «attua una variazione formale importante: il Parco potrà fruire di un vantaggio ora
certo. La concessione infatti è rilasciata a condizione della messa a disposizione, durante l' anno, di
complessivi 3,5 milioni di metri cubi di acqua dolce.
Quantità che dovrà essere garantita, come prevede la legge, in subordine agli usi civici e irrigui che per
la legge vanno serviti prima rispetto alle necessità ambientali».
Al di là dei rapporti formali fra enti, però, giunge anche una novità di tipo strutturale che dovrebbe
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concretizzarsi dopo l' estate. Prima del 15 marzo infatti Ravenna Servizi Industriali dovrebbe avviare
(come opera perequativa) il ripristino della paratoia che serve a alimentare di acqua dolce la Valle della
Canna, installando anche la recinzione prospiciente: «L' intervento è importante per la garanzia degli
equilibri idrici di quell' ambito e potrebbe proseguire anche, in deroga, nel periodo delle nidificazioni
visto l' interesse ambientale - spiega ancora la direttrice del Parco-. Altre opere strutturali sono poi
previste, ed avverranno nei prossimi mesi».
Più garanzie Nel frattempo, poi, il progetto di prolungamento del canale Carrarino, alle spalle della
pineta, consentirà da un lato un completamento infrastrutturale che fornirà sicurezza d i
disponibilitàidricaper le utenze. Ma dall' altro darà ulteriori garanzie anche alla Valle della Canna.
A curarsi di questi interventi sarà Romagna Acque: «L' investimento complessivo sarà di 3,4 milioni di
euro - spiega Andrea Gambi, direttore generale della Società delle fonti -. Confidavamo di ultimarlo nel
2023, ma l' anticipo con cui sono giunte le autorizzazioni (proprio in questi giorni, ndr) ci consentirà di
finire entro metà del 2022 un lavoroprevistogiànelpiano 2016-2019 e ilcuiiter è stato avviato nelle
settimane successive l' estate scorsa».
«Da tre anni stiamo portando avanti un quadro di interventi volti a mettere in sicurezza l' equilibrio idrico
di un ambito delicato-commenta l' assessore all' Ambiente Gianandrea Baroncini-. I cambiamenti
climatici hanno reso urgenti queste opere che ora riusciremo, mano amano, a mettere in campo.
Si muovono ora passi importanti, prima di interventi che forniranno soluzioni strutturali al problema».

ANDREA TARRONI
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Acqua nella valle della Canna, via libera alla nuova
paratoia
Primo intervento in primavera per garantire l' ossigenazione dell' habitat vallivo e di
Punte Alberete Entro febbraio l' ingegner Miccoli presenterà altre due proposte:
«Servono più punti di captazione»

L' ente Parco del Delta ha dato il via libera al
ripristino della paratoia collocata all' estremo
nord della valle della Canna. Il manufatto
tornerà così a regolare il flusso delle acque del
fiume Lamone verso la valle. Si tratta dell'
acqua che in  es ta te  v iene inv ia ta  a l lo
stabilimento Versalis (in inverno l' impianto
capta acqua dal Reno). L' intervento, a carico
di Ravenna Servizi Industriali, verrà eseguito
in primavera e renderà operativa la paratoia
con l' inizio dell' estate.
Si tratta di uno dei tre punti di alimentazione di
acqua alla valle della Canna prefigurati dall'
ing. Claudio Miccoli,  responsabile della
Regione per l' Area Reno e Po Volano, che sta
affiancando anche il coordinamento degli Atc
nella predisposizione degli interventi più
opportuni per un piano d' azione che coinvolge
tre diversi punti di alimentazione di acqua per
la valle e Punte Alberete. «Dobbiamo avere
sempre la certezza che l' ambiente mantenga i
livelli necessari per non avere i problemi che si
sono manifestati nell' autunno scorso» dice
Miccoli, che entro febbraio avrà pronta anche
una stima degli investimenti necessari. Già nell' incontro con il sindaco de Pascale, è stato spiegato che
si sta lavorando per rendere indipendente e autonoma la presa d' acqua dal fiume Lamone, con una
condotta che parta a monte della briglia presente sul Lamone all' altezza della traversa denominata
Carrarino. In tal modo l' acqua arriverebbe nella valle della Canna (con un' opera funzionale e dai costi
di manutenzione bassissimi) in un punto dal quale potrebbe defluire naturalmente verso il canale
Rivalone, generando quell' effetto di 'flussaggio' fondamentale per il mantenimento della qualità delle
acque. Questa presa consentirebbe di portare in valle anche le 'code' delle piene fluviali primaverili e
autunnali che sarebbero molto importanti per la biodiversità della valle, acqua naturalmente «che viene
fornita gratis dalla natura». Naturalmente serve mantenere anche la presa di acqua presente nella
canaletta e proveniente dal fiume Reno necessaria in caso di emergenza.
«Quando saremo pronti con le tre soluzioni - spiega Miccoli - si potrà lavorare al piano di gestione
ambientale, quindi a definire i livelli dell' acqua nella valle e tutta la manutenzione. Ad esempio, sarà
indispensabile sfalciare gli argini e liberarsi delle nutrie che stanno provocando movimenti franosi a
causa delle buche scavate nel terreno». Entro febbraio si terrà anche un secondo incontro delle
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Sensori per sorvegliare la frana e segnaletica in
caso di calamità
Stanziamento di 200mila euro per potenziare il sistema della protezione civile

VERGHERETO L' Unione dei Comuni ha deciso di
potenziare alcune strutture per la protezione civile, come
la segnaletica per indirizzare verso le aree di raccolta le
persone in caso di emergenza.
Ma soprattutto ha ritenuto opportuno installare sensori
nella zona della Castagneta di Alfero, una zona
storicamente instabile, tanto che nei secoli e anche negli
anni passati si sono segnalati fenomeni franosi.
Un primo progetto riguarda la fornitura e installazione di
segnaletica e cartellonistica per l' indicazione delle aree
e delle strutture di protezione civile.
Verrà posta lungo le strade dei Comuni dell' Unione
Valle Savio.
La spesa per questo intervento è di 30.000 euro.
Si prevede poi di realizzare un "sistema di monitoraggio
e allertamento" per la frana Castagneta, in località Alfero
di Verghereto, per una spesa di 25.000 euro.
Infine, si è deciso di acquistare attrezzature per il
potenziamento dei Centri operativi dei Comuni dell'
Unione, per una spesa di 45.000 euro.
Il programma viene finanziato grazie al contributo della
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, pari a
150.000 euro. I restanti 50.000 euro serviranno per
completare interventi di potenziamento del sistema della protezione civile previsti per il 2021.
Da tempo l' Unione dei Comuni e i singoli comuni aderenti avevano approvato il Piano della protezione
civile, che prevede al suo interno anche l' individuazione delle aree di raccolta delle persone in caso di
emergenza.
Ma ancora manca una segnaletica adeguata lungo le strade che possa orientare con chiarezza e facilità
la popolazione, nel caso appunto scattino situazioni di emergenza.
Anche l' attenzione alla zona "critica" della frana della Castagneta di Alfero è quanto mai opportuna, alla
luce delle ripetute situazioni di movimento franoso su quel versante del Comero.
Senza bisogno di ricordare la disastrosa frana che intorno al 1500 distrusse completamente l'abitato di
Alfero, l'Archivio storico delle frane predisposto dal Servizio geologico sismico e dei suoli e della
Regione annota quanto avvenuto il 2 novembre 1964. «Un vasto movimento franoso - si legge nella
scheda che riguarda le frane di Alfero - si è uinnescato dalla strada provinciale San Piero in Bagno-
Casteldelci e ha lambito l'abitato di Alfero, arrestandosi in prossimità del torrente Alferello. La frana ha
distrutto alcuni fabbricati, ha danneggiato gravemente la strada di accesso all'abitato e interrotto la
strada che collega Alfero alla frazione di Donicilio, isolandola completamente».
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ALBERTO MERENDI
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