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Rivergaro, in partenza in estate i lavori della traversa
Mirafiori per l' irrigazione
Zermani (Consorzio di bonifica): «In aprile gara d' appalto per 9 milioni di euro. L'
obiettivo è averla pronta per il 2021»

Cristian Brusamonti Se non ci saranno intoppi, il 2021
sarà l' anno della riattivazione della traversa di Mirafiori,
lo sbarramento nel Trebbia tra i comuni di Rivergaro e
Gazzola che servirà a dare acqua ai campi, contro la
siccità cronica della pianura: la galleria filtrante del
Consorzio d i  Bonifica, crollata nel 2009 durante una
piena del fiume, sarà ricostruita finalmente quest' estate.
È la promessa del presidente del Consorzio Fausto
Zermani che annuncia già per il prossimo mese la
pubblicazione della gara d' appalto per i lavori, da quasi
9 milioni di euro.
Quel che rimane della vecchia traversa di Mirafiori -
progettata nel 1860 tra le sponde di Croara e Roveleto
Landi - non sono altro che due monconi di cemento
spesso utilizzati dai bagnanti estivi come trampolino per
i tuffi. Ma quest' estate lo scenario potrebbe mutare
radicalmente e le creme abbronzanti dovrebbero
lasciare posto alle ruspe. «Proprio in questi giorni
abbiamo deliberato le ultime prescrizioni tecniche per
dare i l  via ai lavori» sottol inea i l  presidente del
Consorzio d i  Bonifica Fausto Zermani. «Entro aprile
contiamo di procedere con la gara d' appalto, poi si
partirà con i lavo ri. L' obiettivo è avere la traversa
pronta e funzionante per la stagione irrigua del 2021, dopo oltre dieci anni di attesa».
Osteggiata da pescatori e ambientalisti per il suo impatto ambientale, la nuova traversa sarà ricostruita
esattamente come la precedente, con lo stesso materiale, ma rinforzata da una platea di calcestruzzo
anti -crollo. L' acqua del Trebbia sarà prelevata in alveo da dieci gallerie forate sotterranee e parallele al
corso del fiume che, dotate di paratie controllabili a distanza e in grado di misurare il deflusso in tempo
reale, immagazzineranno l' acqua di subalveo per convogliarla nella traversa, una sorta di galleria
gettata invece da sponda a sponda. A quel punto l' acqua potrà essere convogliata a piacimento nel rio
Comune di Destra (Rivergaro) o di Sinistra (Gazzola), alimentando la fitta rete di canali irrigui che arriva
fino alla città di Piacenza. Il progetto del Consorzio è stato confermato in toto ed ha già passato con
successo l' iter di valutazione di impatto ambientale. Il costo complessivo, pari a 8 milioni e 753mila
euro, è stato finanziato interamente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell' ambito del
cosiddetto "Piano Invasi" del 2018, dopo la siccità record del 2017. «Contiamo però - aggiunge Zermani
- di utilizzare i ribassi di gara e le economie che ci saranno per finanziare altri interventi urgenti sul
territorio».
Intanto il Consorzio guarda alla prossima stagione agricola estiva e rassicura sul fronte della siccità.
«Nonostante qualche tempo fa si ventilasse l' ipotesi di una stagione siccitosa, le piogge di questi giorni
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hanno scongiurato qualsiasi partenza della stagione irrigua» sottolinea. «Le falde sotterranee, dopo le
copiose piogge di novembre e dicembre, sono piene e anche gli invasi di Molato e Mignano sono a
livelli di normalità. Insomma, non ci sono al momento criticità in vista sul fronte della disponibilità d'
acqua».

6 marzo 2020
Pagina 24 Libertà

Consorzi di Bonifica<-- Segue

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ROGETTO DA REALIZZARE A VALLE DI RIVERGARO

Fermo al palo lo sbarramento di Sant'Agata
Zermani (Consorzio di bonifica): «In aprile gara d' appalto per 9 milioni di euro. L'
obiettivo è averla pronta per il 2021»

Per una traversa pronta a partire, ce n'è un altra ancora
ferma al palo. Si tratta del progetto del Consorzio della
traversa di Sant'Agata, che si dovrebbe realizzare
appena a valle del paese di Rivergaro per creare un
piccolo lago e convogliare così l'acqua all'interno del rio
Villano e placare la sete estiva dei campi vicini. Un muro
di cemento alto due metri gettato nel Trebbia tra le
sponde di Rivergaro e Travo che, però, era stato
bocciato lo scorso anno dagli enti preposti che avevano
costretto il Consorzio a ripresentare i l  progetto in
versione modificata: non più uno sbarramento fisso, ma
a paratie galleggianti sollevabili che ricalcano il sistema
Mose,  per  salvare Venezia dal l 'acqua al ta.  Lo
sbarramento, nel nuovo progetto, sarebbe quindi
adagiato sul fondo del Trebbia per gran parte dell'anno,
salvo poi sollevarsi nei momenti di magra, quando c'è
bisogno d'acqua, per formare un lago proprio sotto alle
rive di Rivergaro. «Presto ripartirà la conferenza dei
servizi sul nuovo progetto» annuncia Zermani. «Nessun
ritardo, abbiamo preferito attendere lo svolgimento delle
elezioni regionali, in modo da avere interlocutori certi
negli uffici di Bologna. Ora, l'iter potrà procedere
regolarmente». Il progetto dovrebbe mettere la parola
fine alla presenza di ruspe in Trebbia ogni tarda primavera, impegnate a realizzare alti argini di ghiaia
per convogliare l'acqua all'interno della presa del rio Villano. _CB
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La posizione del Consorzio di Bonifica

Poche risorse idriche ed eventi di piena del Po
Serve la regimentazione

l' emergenza«La carenze di disponibilità della
risorsa idrica, a fianco di eventi di piena, sono
due facce della stessa medaglia riconducibili,
insieme alle anomalie climatiche, alla mancata
regimazione del Po e alla conseguente non
bacinizzazione». A leggere il momento che il
territorio ferrarese sta passando, tra allarmi
per scarse piogge e improvvise notizie di livelli
a l t i  de i  f iumi ,  è  Franco Dal le  Vacche,
presidente del consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara che guarda i dati in una logica di
prospettiva.
«La situazione attuale non può prescindere dal
confronto con l' inverno scorso durante il quale
s i  reg is t rò  un '  assenza pers is ten te  d i
precipitazioni sull '  intero bacino del Po,
causando con una siccità che si protrasse per
5 mesi, da novembre a marzo - spiega - oggi,
al  contrar io,  a l le spal le abbiamo avuto
novembre e dicembre estremamente piovosi,
con oltre 250 millimetri di pioggia che han
r icar icato le  fa lde e por tato i  ter reni  a
saturazione». Guardando i dati, in questi giorni
l '  idrometro di  Pontelagoscuro ha fat to
registrare valori intorno ai -4.80 metri mentre a
novembre 2019 vi sono state piene del Po che
hanno portato fino a + 3 metri. Variazioni
ampie che oscillano da portate da poche centinaia di metri cubi alle piene da oltre 10000 metri cubi d'
acqua.
«La successiva assenza di precipitazioni a gennaio e febbraio hanno creato difficoltà, limitate e
temporanee, solo per alcune colture specializzate. In particolare per i trapianti delle bietole portaseme
che necessitano dei primi 20 centimetri di suolo bagnato o con apporti irrigui di soccorso per non
compromettere l' attecchimento della pianta. Per tale ragione le strutture consortili, ove necessario
hanno provveduto a fornire il servizio di irrigazione anticipata su richiesta, operando con volumi limitati
ma con forte impegno organizzativo, come avvenuto in altre annate». Davanti a necessità irrigue e all'
andamento del Po, è sempre più d' obbligo parlare di regimazione del grande fiume.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Po tra piene e siccità «Il fiume va regolato»
Il presidente del Consorzio di Bonifica: «Strutture per garantire riserve idriche»

«La carenza di disponibilità della risorsa
idrica, a fianco di eventi di piena, sono due
facce della stessa medaglia riconducibili alle
anomalie climatiche, alla mancata regimazione
d e l  P o  e  a l l a  c o n s e g u e n t e  n o n
bacinizzazione». A leggere il momento che il
territorio estense sta passando è Franco Dalle
Vacche (foto), presidente del consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara che aggiunge: «La
situazione attuale non può prescindere dal
confronto con l' inverno scorso durante il quale
s i  reg is t rò  un '  assenza pers is ten te  d i
precipitazioni sull' intero bacino del Po, con
con una siccità che si protrasse per 5 mesi, da
novembre a marzo -  spiega - .  Oggi ,  a l
contrario, alle spalle abbiamo avuto novembre
e dicembre estremamente piovosi, con oltre
250 millimetri di pioggia che hanno ricaricato
le falde e portato i terreni a saturazione».
Guardando i dati, in questi giorni l' idrometro
di Pontelagoscuro ha fatto registrare valori
intorno ai - 4.80 metri mentre a novembre
2019 vi sono state piene del Po che hanno
portato fino a + 3.00 metri. Variazioni ampie
che oscillano da portate da poche centinaia di metri cubi alle piene da oltre 10.000 metri cubi d' acqua.
«La successiva assenza di precipitazioni che abbiamo vissuto a gennaio e febbraio hanno invece creato
difficoltà, limitate e temporanee, solo per alcune colture specializzate. In particolare per i trapianti delle
bietole portaseme che necessitano dei primi 20 centimetri di suolo bagnato o con apporti irrigui di
soccorso per non compromettere l' attecchimento della pianta. Per tale ragione - prosegue - le strutture
consortili hanno provveduto a fornire il servizio di irrigazione anticipata su richiesta, operando con
volumi limitati ma con forte impegno organizzativo, come avvenuto in altre annate». Certo è che davanti
a necessità irrigue e all' andamento del Po, sia sempre più d' obbligo parlare di regimazione del grande
fiume. «Già nel 2018 il Consorzio si è fatto promotore di un convegno alla Camera di commercio di
Ferrara per dibattere su questo tema, proprio in occasione dell' esercizio della nuova conca di
navigazione di Isola Serafini e dell' annesso complesso di traversa mobile con centrale idroelettrica. È l'
esempio concreto di cosa si possa e si debba fare al riguardo - dice chiaramente Dalle Vacche -. Serve
dare il via alla realizzazione di altre strutture simili, poste in tratti del fiume già individuati da tempo,
garantendo sempre la navigazione fluviale, la produzione di energia idroelettrica, riserve sicure di
volumi irrigui per le esigenze agricole».
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Morìa di pesci nei canali Salvataggio dei volontari

COPPARO Indossano vestiti di gomma e
stivali, sono «armati» di guade e reti, si
muovono  ne l  fondo  de i  cana l i  e  sono
soprattutto dotati di uno straordinario amore
per la pesca e la fauna ittica. Sono i volontari
dell' Associazione S v i l u p p o  I n i z i a t i v e
Ambientali (Asia) che, in convenzione col
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
recuperano il pesce in difficoltà, con seri rischi
di morire, per la parziale o completa messa in
asciutta dei canali. Anche nei giorni scorsi
hanno operato in alcuni corsi d' acqua del
copparese e in quelli del territorio del comune
di Fiscaglia. In queste due zone Paolo Simeoli
e Liberto Passi hanno salvato 450 chili di
carpe e carassi. Capitanati da Franco Gregori,
che riceve le richieste di 'soccorso ittico'
chiamando il 333-8996554, questi instancabili
volontari non esitano a recuperare il pesce,
che poi viene reimmesso in condotti dove ci
sia tanta acqua.
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Workshop fotografico in aprile
Argenta, aperte le iscrizioni di «Obiettivo Natura»

ARGENTA Sono aperte le iscrizioni ad Argenta
della terza edizione di «Obiettivo Natura», il
workshop d i  fo tograf ia  natura l is t ica in
programma sabato 4 e domenica 5 aprile, una
s ine rg ia  t ra  i l  comune d i  A rgen ta  e  l '
Ecomuseo, in collaborazione con il comune di
Ostellato, il comune di Portomaggiore, il
Consorzio della Bonifica Renana, Soelia e la
cooperativa Atlantide. L' evento prevede una
serie di attività tra conferenze e uscite in
ambiente naturale,  con l '  in tervento d i
professionisti quali Francesco Petretti, Luciani
Gaudenzio, Milko Marchetti e Canon Italia, che
porteranno al pubblico le loro esperienze
maturate attraverso anni di studi e pratica sul
campo e i  mater ia l i  fo tograf ic i  p iù  a l l '
avanguardia. L' iniziativa è dedicata non solo
ai fotografi professionisti, ma anche a tutti
coloro che, per passione, si sono avvicinati
alla fotografia naturalistica.
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Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Siccità e
momenti di piena. L'analisi tra progetti e necessità

CONSORZIO D I  BONIFICA PIANURA DI
FERRARA Sicci tà e moment i  d i  p iena.
L'analisi del presidente del Consorzio di
Bonifica Franco Dalle Vacche tra progetti e
necessità della regimazione del Po La carenze
di disponibilità della risorsa idrica, a fianco
eventi di piena, sono due facce della stessa
medaglia riconducibili, insieme alle anomalie
climatiche, alla mancata regimazione del Po e
alla conseguente non bacinizzazione. A
leggere il momento che il territorio estense sta
passando, tra allarmi per scarse piogge e
improvvise notizie di livelli alti dei fiumi, è
Franco Dalle Vacche, presidente del consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara che guarda i dati
in una logica di prospettiva, in una visione più
ampia .  La  s i tuaz ione a t tua le  non può
prescindere dal confronto con l'inverno scorso
durante i l  quale s i  registrò un'assenza
persistente di precipitazioni sull'intero bacino
del Po, causando con una siccità che si
protrasse per 5 mesi, da novembre a marzo
spiega oggi, al contrario, alle spalle abbiamo
avuto novembre e dicembre estremamente
piovosi, con oltre 250 millimetri di pioggia che
han ricaricato le falde e portato i terreni a
saturazione. Guardando i dati, in questi giorni
l ' idrometro d i  Ponte lagoscuro ha fa t to
registrare valori intorno ai - 4.80 metri mentre a novembre 2019 vi sono state piene del Po che hanno
portato fino a + 3.00 metri. Variazioni ampie che oscillano da portate da poche centinaia di metri cubi
alle piene da oltre 10000 metri cubi d'acqua. La successiva assenza di precipitazioni che abbiamo
vissuto a gennaio e febbraio hanno invece creato difficoltà, limitate e temporanee, solo per alcune
colture specializzate. In particolare per i trapianti delle bietole portaseme che necessitano dei primi 20
cm di suolo bagnato o con apporti irrigui di soccorso per non compromettere l'attecchimento della
pianta prosegue - Per tale ragione le strutture consortili, ove necessario hanno provveduto a fornire il
servizio di irrigazione anticipata su richiesta, operando con volumi limitati ma con forte impegno
organizzativo, come avvenuto in altre annate. Certo è che davanti a necessità irrigue e all'andamento
del Po, sia sempre più d'obbligo parlare di regimazione del grande fiume. Già nel 2018 il nostro
Consorzio si è fatto promotore di un convegno ala camera di commercio di Ferrara per dibattere su
questo tema, proprio in occasione dell' esercizio della nuova conca di navigazione di Isola Serafini e
dell'annesso complesso di traversa mobile con centrale idroelettrica, l'esempio concreto di cosa si
possa e si debba fare al riguardo dice chiaramente Dalle Vacche serve dare il via alla realizzazione di
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altre strutture simili, poste in tratti del fiume già individuati da tempo, garantendo sempre la navigazione
fluviale, la produzione di energia idroelettrica, riserve sicure di volumi irrigui per le esigenze agricole,
produttive, industriale, civili ed anche l'equilibrio ambientale del fiume. E analizza. La nostra provincia è
tra le più interessate e strategiche in questo scenario essendo una delle principali porte di accesso
questo sistema fluviale dell'Idrovia e garantirebbe anche l'acqua a costi più contenuti grazie alla
presenza di quote maggiori del fiume senza dunque dover ricorrere a frequenti sollevamenti che
comportano costi onerosi per l'energia elettrica delle idrovore annuncia poi Dalle Vacche - il Piano
Nazionale degli invasi e strutture irrigue è uno strumento pianificatorio e di finanziamento fondamentale
promosso e seguito con efficacia dall'Associazione nazionale bonifiche e come Consorzio di Ferrara,
contiamo di avere ulteriore possibilità per realizzare progetti di linee irrigue che riteniamo necessarie.
Nel contempo, per le caratteristiche del territorio estense, bisogna anche cercare di realizzare altre
vasche di laminazione come quelle di Bando di Argenta e Ponte Alto a Cento. Strumenti utili per la
sicurezza idraulica, capaci di alleggerire situazioni di allagamento. Dal punto di vista tecnico ed
economico non sembra invece una soluzione percorribile la realizzazione di invasi con funzione di
riserva ma, un utile e grande invaso naturale, che basterebbe regimare è il Po
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LA VITA CONTINUA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
- SABATO FLUVIAL TREKKING IN TOSCANA

#CORONAVIRUS ANBI:  NEL RISPETTO
D E L L E  O R D I N A N Z E ,  M A  L A  V I T A
CONTINUA!  SABATO,  IN  TOSCANA:
FLUVIAL TREKKING CON IL GRANDUCA
PIETRO LEOPOLDO Esorcizzando Covid-19,
sabato 7 Marzo prossimo, tra Arezzo e la
Valdichiana, si camminerà alla scoperta di
ingegnose opere idrauliche, delle leopoldine
(le case rurali ormai simbolo e icona del
territorio) e del paesaggio disegnato da Pietro
Leopoldo con un "country style" di grande
modernità e fascino. Il trekking è suddiviso in
tappe, secondo 3 itinerari, con partenze da
Arezzo (Zona Industriale), Montagnana (Monte
San Savino), Valiano (Montepulciano). Tappa
dopo tappa sarà così possibile seguire il
percorso, che ha cambiato i l  volto della
Valdichiana, scoprendo, insieme ad opere
uniche, anche gli intrighi e le storie personali,
che hanno accompagnato la maxioperazione
di bonifica di un territorio, che sembrava
condannato a rimanere per sempre malsano
ed acquitr inoso. Tante le cur iosi tà che
verranno a galla percorrendo il fluvial trekking,
organizzato dal Consorzio di  bonifica 2 Alto
Valdarno e da Eta Beta onlus, nella cornice
della Festa della Toscana: un intrigante
viaggio tra opere mozzafiato ed ingegnose
soluzioni idrauliche che, dopo tanti colpi scena, sono riuscite a liberare la Valdichiana dalla palude. La
partecipazione è libera e gratuita nel rispetto delle ordinanze di salute pubblica. L'evento sarà anticipato
da un lab 3D interattivo per capire l'evoluzione di Arezzo e della Valdichiana negli ultimi 1000 anni. Per
l'Italia è un periodo complicato, che necessita di senso di responsabilità ma, nelle nostre comunità, c'è
anche tanta voglia di tornare alla normalità. I Consorzi di bonifica ne sono espressione e la proposta
toscana anticipa solamente le centinaia di appuntamenti che, evenienze permettendo, animeranno a
Maggio la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione commenta Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI). Promuovere la conoscenza della storia e delle trasformazioni indotte localmente
dall'uomo, è un'attività complementare a quelle istituzionali dei Consorzi di bonifica, la cui azione viene
apprezzata tanto quanto cresce la consapevolezza sulla manutenzione di un territorio artificialmente
gestito. Per questo - conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI siamo quotidianamente
impegnati in iniziative di divulgazione: dalla scuola alle svariate articolazioni della società. GRAZIE

5 marzo 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori
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Domenica sarà senz' auto allerta meteo per le piene
L' 8 marzo restrizioni al traffico secondo il Pair Da ieri piogge e neve sui rilievi

Torna, l' 8 marzo, la domenica ecologica in
città: dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le
consuete limitazioni al traffico che dal lunedì al
venerdì, negli stessi orari, sanciscono il divieto
di circolazione per i mezzi a benzina pre Euro
e Euro 1, i diesel sino alla categoria Euro 3
inclusa, i ciclomotori e i motocicli a due tempi
pre Euro.
Seta conferma la possibilità di viaggiare per l'
intera giornata sulle linee urbane del trasporto
pubblico, con un unico biglietto di corsa
semplice.
Ne l  f ra t tempo t rami te  la  Pre fe t tu ra  la
Protezione civile ha diramato un' allerta meteo
che riguarda le prossime ore. Dopo la breve
tregua di mercoledì, la settimana prosegue all'
insegna del maltempo.
Come riferisce Arpae, in Emilia Romagna già
da ieri sera è arrivata una nuova perturbazione
di origine atlantica che sta determinando
precipitazioni anche intense, inizialmente sui
ri l ievi appenninici e poi oggi sull '  intera
regione. E' addirittura prevista neve intorno ai
1800-2000 metri. Da domani si prevede un
progressivo miglioramento delle condizioni
meteo.
L' allerta gialla diramata dalla protezione civile
valida fino alla mezzanotte di domani riguarda
le possibili piene dei corsi d' acqua, anche minori, e le frane. _red.cro.

6 marzo 2020
Pagina 23 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi
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Crollano massi in Valdaveto chiusa la strada
provinciale
Ferriere, frana tra la Galleria della Madonna del Roccione e Bosco Grande. Fallito
tentativo di sgombero per la continua caduta di rocce

Mariangela Milani Da ieri la strada provinciale
586 della Valdaveto è interrotta. Nessun
veicolo può passare. Una pioggia di massi,
fango e detriti si è abbattuta sulla strada dal
versante della montagna che costeggia la
carreggiata, investendola in pieno.
Fortunatamente in quel momento non passava
nessuno. A causa della frana da ieri mattina la
strada è stata quindi completamente chiusa al
traffico. La frana si è verificata al chilometro
15, in comune di Ferriere nel tratto compreso
tra la cosiddetta Galleria della Madonna del
Roccione e la località Bosco Grande. I tecnici
della Provincia e una squadra di operai
rocciatori ieri mattina si sono recati sul posto
per valutare l' entità del danno e per tentare un
intervento di rimozione del materiale, pulizia
della strada e messa in sicurezza del versante
che è franato. A causa del maltempo, e
soprattutto a causa della continua caduta
verso il basso di materiale dalla montagna, è
stato però impossibile intervenire. Per questo
motivo oggi,  tempo permettendo, verrà
nuovamente tentato un intervento per riaprire
la Provinciale e consentire così il passaggio
dei veicoli.
«Non appena le condizioni lo consentiranno -
fanno sapere dalla Provincia - il materiale che
ingombra la strada verrà rimosso e la circolazione potrà riprendere regolarmente. Al momento -
aggiungono - stiamo valutando la migliore modalità di intervento per permettere la riapertura della
viabilità in condizioni di sicurezza».

6 marzo 2020
Pagina 25 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Tagliaferri: «Servono interventi organici per la messa
in sicurezza del Riglio»
Il consigliere regionale: «La Giunta attivi controlli per verificare la tenuta dei lavori svolti
sugli argini del torrente e il più generale stato di manutenzione del corso fluviale»

«Basta "pezze" servono "interventi organici per
risolvere i problemi in maniera definitiva».
Questo è i l  senso di un'  interrogazione
presentata da Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d'
Italia) in cui porta come esempio il caso della
rottura dell' argine del  Torrente Riglio (tra
Gropparello e Bettola), nell' autunno del 2018,
r i p a r a t o  p o c o  d o p o  e  " s p a z z a t o  v i a "
nuovamente un anno dopo con le piogge del
2019. Nel l '  at to ispett ivo, i l  consigl iere
sottolinea che «allo stato attuale, tra il greto del
fiume e i campi, è presente un dislivello di solo
pochi centimetri. Questo vuol dire che alla
prossima pioggia consistente i l  fiume
esonderà superando facilmente la stretta area
demaniale per riversarsi poi sulle colture
retrostanti». Una situazione che, secondo l'
esponente di Fdi, «è un tipico esempio di
come opera la Regione, intervenendo troppo
spesso con misure tampone che durano solo
pochi mesi anziché procedere a interventi
organici che risolvano definit ivamente i
problemi. Un modo di procedere, purtroppo,
che non cost i tuisce l '  eccezione, ma la
norma». Con l '  atto ispett ivo Tagliaferri
domanda quindi «quali controlli vengano
messi in opera per verificare la tenuta dei
lavori svolti e il loro stato manutentivo» e «per
quale ragione non si proceda a interventi organici tesi a risolvere in maniera definitiva le problematiche
anziché porre pezze che, come dimostra il caso di specie, vengono facilmente spazzate via dalla prima
pioggia».

5 marzo 2020 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Frane e pieni dei fiumi, allerta gialla della Protezione
Civile

Fiumi sotto osservazione a Piacenza. La
Protezione Civile Emilia Romagna ha infatti
emanato un' allerta gialla - valida dalle 12 del
5 marzo fino alle 00:00 del 7 marzo - per piene
dei  f iumi che r iguarda anche la nostra
provincia (Montagna Emiliana Occidentale;
Alta Collina Emiliana Occidentale). La criticità
riguarda anche frane e piene dei corsi minori.
"Per oggi, giovedì 5 marzo, si prevedono
precipitazioni anche a carattere di rovescio,
principalmente sulle aree montane, con valori
areali compresi tra 10 e 25 mm, ma sul crinale
appenninico sono previsti valori massimi tra
50 e 75 mm nelle ultime 6 ore di oggi - si
legge nel bollettino -. Le precipitazioni sono
previste in rapida attenuazione ed esaurimento
già nella mattina di venerdì 6. Ventilazione
sopra i valori di soglia dal tardo pomeriggio-
sera di oggi 5 marzo sul crinale appenninico e
sulle aree collinari (62-74 Km/h con raffiche
localmente superiori)".

5 marzo 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Marzolara Greto del Baganza, massicciata di 300
metri

Su richiesta del Comune di Calestano la
Regione sta effettuando un intervento in greto
del Baganza in località Pioppone nei pressi di
Marzolara. Si sta costruendo una massicciata
a riparo della sponda di destra orografica del
torrente Baganza c h e  a  s e g u i t o  d e l l e
numerose piene autunnali era stata erosa
c reando  una  po tenz ia l e  m inacc ia ,  i n
prospettiva, per abitazioni e per la strada che
corre pochi metri sopra. La massicciata, che
avrà una lunghezza d i  300 metr i  c i rca
dovrebbe mettere definitivamente al sicuro.

6 marzo 2020
Pagina 22 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi
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Valmozzola By-pass del ponte: lavori chiusi entro
fine marzo

VALENTINO S T R A S E R  VALMOZZOLA
Proseguono i lavori per la realizzazione di un
by-pass del ponte sul torrente Mozzola, da
oltre un anno transitabile su una sola corsia a
senso un ico  a l te rnato  lungo la  s t rada
provinciale di Fondovalle Taro, regolato da un
semaforo.
I lavori, iniziati alla fine del mese di gennaio,
dovrebbero concludersi entro i l  mese di
marzo, grazie a un finanziamento di 175mila
euro.
Il sindaco di Valmozzola, Claudio Alzapiedi,
nell' esprimere soddisfazione per il traguardo
raggiunto, ha rivolto un ringraziamento al
presidente della Provincia Diego Rossi, al
consigliere delegato alla viabilità Giovanni
Bertocchi, e alla famiglia Delnevo per aver
concesso un' area per la realizzazione della
bretella e agli uffici tecnici alla viabilità della
Provincia e del Comune di Valmozzola.
Le modifiche alla viabilità riguardano l' utilizzo
di un tratto di pista ciclabile, all' altezza del
ponte sul torrente Mozzola, nei pressi della
Stazione di Valmozzola, una struttura cruciale
per i collegamenti fra la bassa e l' alta valle del
Taro.
Il traffico, a opera ultimata, permetterà di
ripartire il flusso veicolare sui due ponti,
raccordato da due rotonde, la prima di fronte a
località il mulino, a ridosso del bivio per Pietramogolana in comune di Berceto, la seconda a Valmozzola
Stazione, nel territorio di Valmozzola.
Gli interventi si sono resi necessari per le problematiche condizioni del ponte sul Mozzola, dove corre la
strada provinciale. Per il rifacimento, la sistemazione e la messa in sicurezza del ponte il ministero delle
Infrastrutture ha sbloccato 3,5 milioni di euro.
«Si è trattato di affrontare un percorso lungo e tortuoso dove mi sono impegnato in prima persona per
risolvere il problema - spiega il sindaco Alzapiedi -. Un primo passo è stato mosso, come soluzione
transitoria, istituendo il traffico unico alternato, regolamentato da un semaforo, all' inizio del 2018, che ha
visto una riduzione del traffico stesso. Successivamente prosegue Alzapiedi - si è iniziato a lavorare per
trovare una soluzione definitiva ed ovviare al senso unico alternato a garantire il passaggio, quando
verrà rifatto il ponte».
L' iter ha riguardato, in una prima fase, l' acquisizione della disponibilità all' utilizzo del tratto dismesso
della strada ferrata di proprietà Rfi, concessa in utilizzo ai Comuni di Valmozzola, Solignano e Ber ceto

6 marzo 2020
Pagina 22 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

16Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



a pista ciclabile.
Dopo successivi accordi con i responsabili di Rfi è stato condiviso fra le parti l' avvio dell' iter per
consentire alla Provincia di Parma di disporre dell' area da utilizzare per la realizzazione della bretella
di by-pass.

6 marzo 2020
Pagina 22 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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Allerta meteo per piena fiumi, frane e vento

Allerta gialla per piene dei fiumi, frane e piene
dei corsi minori per le province di Piacenza,
Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ravenna
e per vento nelle province di Parma, Reggio,
Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e
R imin i .  Per  ogg i ,  g ioved ì  5  marzo ,  s i
prevedono precipitazioni anche a carattere di
rovescio, principalmente sulle aree montane,
con valori areali compresi tra 10 e 25 mm, ma
sul crinale appenninico sono previsti valori
massimi tra 50 e 75 mm nelle ultime 6 ore di
oggi. Le precipitazioni sono previste in rapida
attenuazione ed esaurimento già nella mattina
di venerdì 6. Ventilazione sopra i valori d i
soglia dal tardo pomeriggio-sera di oggi 5
marzo sul crinale appenninico e sulle aree
collinari (62-74 Km/h con raffiche localmente
s u p e r i o r i ) .  M a r e  m o l t o  m o s s o ,
temporaneamente agitato al largo del delta del
Po in nottata (onda proveniente da sud est), in
rapida attenuazione in prima mattinata.

5 marzo 2020 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi
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Pioggia e neve, allerta della protezione civile per i
fiumi
Previste anche forti raffiche di vento in Appennino, dove tornerà a farsi vedere la neve

BOLOGNA - E' ancora allerta meteo gialla per
piene dei fiumi d a  Parma a Bologna. La
protezione civile ha messo un bollettino a
seguito delle precipitazioni anche intense
previste dal pomeriggio e fino a tarda notte,
soprat tut to in montagna, dove in vet ta
dovrebbe anche tornare la neve. E anche il
vento in Appennino farà forte, con raffiche tra i
62-74 Km/h o persino superiori.

5 marzo 2020 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi
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Allerta gialla della Protezione Civile Pioggia, frane e
piene dei corsi d' acqua

La Protezione civile ha diramato un' allerta gialla, valida
da mezzogiorno di ieri a mezzanotte del 7 marzo, per
piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori per le
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ravenna; per vento per le province di Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini. «Le precipitazioni sono previste in
rapida attenuazione ed esaurimento già nella mattina di
venerdì 6. Mare molto mosso, temporaneamente agitato
al largo del delta del Po in nottata (onda proveniente da
sud est), in rapida attenuazione in prima mattinata».

6 marzo 2020
Pagina 46 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi
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Allerta meteo per piena fiumi, frane e vento

Allerta gialla per piene dei fiumi, frane e piene
dei corsi minori per le province di Piacenza,
Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ravenna
e per vento nelle province di Parma, Reggio,
Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e
R imin i .  Per  ogg i ,  g ioved ì  5  marzo ,  s i
prevedono precipitazioni anche a carattere di
rovescio, principalmente sulle aree montane,
con valori areali compresi tra 10 e 25 mm, ma
sul crinale appenninico sono previsti valori
massimi tra 50 e 75 mm nelle ultime 6 ore di
oggi. Le precipitazioni sono previste in rapida
attenuazione ed esaurimento già nella mattina
di venerdì 6. Ventilazione sopra i valori d i
soglia dal tardo pomeriggio-sera di oggi 5
marzo sul crinale appenninico e sulle aree
collinari (62-74 Km/h con raffiche localmente
s u p e r i o r i ) .  M a r e  m o l t o  m o s s o ,
temporaneamente agitato al largo del delta del
Po in nottata (onda proveniente da sud est), in
rapida attenuazione in prima mattinata.

5 marzo 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi
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LAMA. IL PONTE

Subito lavori al Mulino del Grillo

LAMA MOCOGNO. Dureranno un mese circa a Lama
Mocogno i lavori per il ripristino del ponte di Mulino del
Grillo, dove martedì pomeriggio a causa del maltempo
si è verificato un parziale distacco del paramento
esterno del muro laterale, creando un certo allarme. L'
intervento di somma urgenza disposto dalla Provincia è
partito subito all' indomani, nella giornata di mercoledì,
grazie a uno stanziamento di 50mila euro. Le operazioni
sono state affidate alla ditta Canovi di Lama, che dopo
aver sistemato il danno proseguirà fino a maggio con
lavori di manutenzione generale dell' infrastruttura, già
programmati da tempo, che prevedono anche rinforzi e
altre riparazioni delle murature in pietra. Dai rilievi
esegu i t i  da i  tecn ic i  de l la  Prov inc ia  è  emerso
fortunatamente che non ci sono danni strutturali e il
ponte resta transitabile, anche se a senso unico
alternato per le esigenze del cantiere e con divieto di
transito ai mezzi sopra le 6,5 tonnellate, esclusi quelli
pubblici. Nulla cambia quindi per le corriere delle linee
Seta. Il ponte, che collega le due sponde del torrente
Rossenna, è situato sulla Sp 28 che unisce Lama
Mocogno con Palagano e Montefiorino: è dunque un
collegamento strategico tra il Frignano e la Val Dragone.
Si tratta della vecchia strada realizzata negli anni Trenta dalla Provincia di Modena insieme al ponte,
tutelato quindi dalla Soprintendenza, che è stata subito informata dell' accaduto e ha dato il nulla osta
all' intervento urgente. In passato già stati eseguiti lavori di ristrutturazione.
--

6 marzo 2020
Pagina 29 Gazzetta di Modena
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«Piano Cave, dire no avrebbe esposto il Comune a
cause legali»
Formigine, la replica al M5s dell' assessore Pagliani: «Sono diritti già acquisiti»

Solo 90 centesimi a metro cubo scavato? «In
realtà sono un euro e 6 centesimi». Un favore
ai soliti noti? «Era un diritto acquisito. Se
avessimo detto di no ci saremmo esposti a
cause legali». L' assessore Armando Pagliani
risponde così al M5s che ieri aveva chiesto la
marcia indietro del Comune all' estrazione di
due mi l ion i  e  mezzo ne l la  cava d i  v ia
Pederzona.  «La del ibera approvata in
Cons ig l i o  -  sp iega  Pag l ian i  -  non  è  l '
autorizzazione operativa a scavare, ma il
piano di coordinamento preliminare. Si tratta di
diritti acquisiti a partire dal 2009 (anche le cifre
di escavazione sono stabilite da accordi pre-
esistenti) e senza l' approvazione recente il
Comune si sarebbe esposto a cause legali per
mancati introiti da parte di chi questi diritti li
detiene da tempo». Anche la cifra di 90
centesimi pagata al Comune per metro cubo
(per opere varie a servizio prioritariamente
della collettività della frazione) di materiale
estratto «è un dato parziale che non tiene
conto di ulteriori 0,7 euro (totale 1,6 euro)
previsto come contributo regionale e che per
parte significativa verrà utilizzato dall' amministrazione per ulteriori ripristini ambientali in prossimità
delle cave stesse». A tutela degli impegni che verranno sottoscritti, e per verificare le attività del piano
sia in fase di escavazione che dei ripristini ambientali obbligatori, il Comune di Formigine ha assunto
alle proprie dipendenze un geologo il cui compito sarà quello di controllare con attenzione tutte le fasi
previste dal piano, fino alla fase dei ripristini ambientali. Ad oggi, in base alle richieste pervenute,
spiega Pagliani, «si lavorerà per una restituzione a fini agricoli come sollecitato dalle associazioni di
categoria e alcuni agricoltori della zona». Mentre, in merito alla sicurezza ambientale, «è opportuno
precisare che è irresponsabile ipotizzare un inquinamento delle falde o conseguenze sulla salute dei
cittadini: le falde saranno infatti tutelate con misure specifiche».
g.a.

6 marzo 2020
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.
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Ponte danneggiato dal maltempo Via ai lavori, un
mese per rinforzarlo
Lama Mocogno, non ci sono problemi strutturali. Dunque, resta transitabile a senso
unico per esigenze di cantiere

LAMA MOCOGNO Occorrerà un mese di
tempo per ripristinare i danni causati dal
maltempo al ponte Mulino del gri l lo, sul
torrente Rossenna, a Lama Mocogno, lungo la
strada provinciale 28. L' intervento della
Provincia di Modena, iniziato ieri l' altro, il
giorno successivo al distacco del paramento
esterno del muro laterale del ponte, proseguirà
successivamente fino a maggio con i lavori di
manutenzione generale dell' infrastruttura già
programmati, che saranno eseguiti dalla ditta
Canovi di Lama Mocogno per un costo di circa
50 mila euro. Dai rilievi eseguiti dai tecnici
della Provincia, che avevano monitorato l'
infrastruttura tutta la notte, è emerso che non ci
sono dann i  s t ru t tu ra l i  e  i l  ponte  res ta
transitabile, anche se a senso unico alternato
per le esigenze del cantiere e con divieto di
transito ai mezzi di peso superiore alle 6,5
tonnellate, esclusi i mezzi pubblici.
I  l a v o r i  p r e v e d o n o  l a  m a n u t e n z i o n e
straordinaria con ripristini, rinforzi e riparazioni
delle murature in pietra. La strada provinciale
28 collega il territorio comunale di Lama
Mocogno con i comuni di Palagano e di Montefiorino; si tratta della vecchia strada provinciale realizzata
negli anni Trenta del Novecento dalla Provincia di Modena insieme al ponte, più volte ristrutturato,
tutelato dalla Soprintendenza alla quale sono stati comunicati i lavori urgenti.
w.b.

6 marzo 2020
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Meteo, allerta 'gialla' per pioggia e fiumi in piena in
Appennino
Situazione di instabilità soprattutto in quota. Fenomeno previsto in attenuazione

Allerta meteo in Appennino. Secondo le stime
della Protezione civile nelle prossime ore e
fino alla fine di domani 6 febbraio 2020 il
passaggio di  "una saccatura at lant ica"
determinerà dal pomeriggio di oggi giovedì 5
marzo 2020 "precipitazioni anche a carattere
d i  rovesc io ,  pr inc ipa lmente su l le  aree
montane". Non si tratterà di piogge intense: i
valori  sul la marcroarea dell '  Appennino
bolognese saranno nell' ordine dei 10-15
millimetri. Sempre sull' Appennino potranno
verificarsi raffiche di vento intense. Tutto il
fenomeno nel  suo complesso è dato in
attenuazione nei giorni a venire.

5 marzo 2020 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi
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Allerta meteo per piena fiumi, frane e vento

Allerta gialla per piene dei fiumi, frane e piene
dei corsi minori per le province di Piacenza,
Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ravenna
e per vento nelle province di Parma, Reggio,
Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e
R imin i .  Per  ogg i ,  g ioved ì  5  marzo ,  s i
prevedono precipitazioni anche a carattere di
rovescio, principalmente sulle aree montane,
con valori areali compresi tra 10 e 25 mm, ma
sul crinale appenninico sono previsti valori
massimi tra 50 e 75 mm nelle ultime 6 ore di
oggi. Le precipitazioni sono previste in rapida
attenuazione ed esaurimento già nella mattina
di venerdì 6. Ventilazione sopra i valori d i
soglia dal tardo pomeriggio-sera di oggi 5
marzo sul crinale appenninico e sulle aree
collinari (62-74 Km/h con raffiche localmente
s u p e r i o r i ) .  M a r e  m o l t o  m o s s o ,
temporaneamente agitato al largo del delta del
Po in nottata (onda proveniente da sud est), in
rapida attenuazione in prima mattinata.
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Nutrie, ora è emergenza L' amministrazione ne
autorizza la cattura

BERRA. Con una del ibera s indacale i l
Comune di  Riva del  Po ha dichiarato l '
emergenza nutrie, situazione che si protrae da
tempo e che assume situazioni sempre più
g rav i ,  come  esp resso  p iù  vo l t e  dag l i
agr icol tor i .  «Le nutr ie non sono più un
problema ma un flagello, una calamità - dice
Giampaolo Cenacchi, presidente provinciale e
regionale e vicepresidente nazionale della
sezione riso di Confagricoltura -, abbiamo
danni che superano il 50% del raccolto all'
interno delle nostre risaie; danni strutturali agli
argini delle risaie. Ogni volta che passiamo
con i mezzi agricoli dobbiamo fare attenzione
a  non  sp ro fonda re .  B i sogna  p rende r
provvedimenti, non si può andare avanti
c o s ì » . .  P e r  q u a n t o  p u ò  f a r e  d i  s u a
competenza, il sindaco Andrea Zamboni ha
predisposto l' autorizzazione alle operazioni di
cattura delle nutrie nelle corti coloniche, in
vicinanza delle abitazioni, in prossimità degli
argini e comunque in quelle parti del territorio
dove normalmente è vietato, ma dove si
t rovano maggiormente quest i  an imal i .
Naturalmente l' autorizzazione è valida per le
squadre di coadiutori abilitate dalla Provincia
di Ferrara, coordinati con le forze dell' ordine,
nell ' ambito delle operazioni di cattura e
abbattimento disciplinate dai regolamenti e leggi in vigore. Particolare attenzione è rivolta all' uso delle
armi e allo smaltimento delle carcasse. Ma, come richiama la delibera, il pericolo è anche sulle strade,
essendo molte costeggiare da canali. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scolamacchia (Confesercenti): «Le imprese devono essere coinvolte Il Pubblico deve
condividere tempi e modalità degli interventi con noi»

Idrovia Ferrarese «Le priorità non sono i ponti e le
strade ma la navigabilità»

l' intervento Sbloccati dal patto di stabilità 62
mil ioni di  euro per real izzare l '  Idrovia,
Regione, Comuni e Provincia pronti a sfruttare
al meglio l' opportunità, Tavoli fra le stesse,
«ma le imprese dove sono? - è la protesta di
N i c o l a  S c o l a m a c c h i a ,  p r e s i d e n t e  d i
Confesercenti Ferrara - perché non vengono
coinvolte? È un tema che ci è molto caro
quello della rivitalizzazione delle vie d' acqua e
vorremmo essere parte attiva del progetto».
La cui ripresa peraltro, sottolinea ancora
Scolamacchia, non dovrebbe coincidere subito
con la realizzazione di grandi ponti, opere
costose e lunghe, che potrebbero conoscere
os taco l i  e  u l t e r i o r i  r i t a rd i .  E  b i sogna
c o n s i d e r a r e  c h e  q u e i  f o n d i  s o n o  d a
programmare in un triennio, altrimenti si
perdono.
Le priorità Si comincia a lavorare dai ponti, da
conformare agli standard delle navi di Vª
classe europea, e il primo sarà il Bardella sul
canale Boicelli i cui lavori, annunciava negli
scors i  g iorn i  Claudio Miccol i  (Agenzia
regionale), cominceranno a fine marzo, ma le
necessità più immediate delle imprese, dice
Scolamacchia, sarebbero altre. «Prima di tutto
bisogna mettere in ordine la Darsena, che oggi
è praticamente un acquitrino - ragiona il presidente di Confesercenti - Significa dragare e far sì che
diventi navigabile anche per le barche più piccole, e funzionale per quello che già c' è quindi. Poi
bisogna sistemare gli argini, e la chiusa di Pontelagoscuro che è fondamentale essendo lo sbocco sul
Po, diversamente potremmo parlare di una vasca da bagno. Oggi la chiusa - continua Scolamacchia -
non ha una pianificazione oraria, non è telecomandata, ha problemi, come dimostrato dai alcuni blocchi
di cui è stata protagonista. E poi c' è da considerare lo sbocco al mare, con problemi di sabbia».
Esistono delle priorità secondo le imprese che necessitano di valutare il progetto nella sua complessità,
seduti ad un tavolo che coinvolga il pubblico tanto quanto le imprese «alle le quali, insieme ai cittadini,
queste opere sono destinate - è la considerazione di Scolamacchia - Ci sono cose da cambiare e sulle
quali si deve intervenire facendo investimenti mirati, come possono essere appunto quelle per il
dragaggio, che richiedono meno soldi e anche meno tempo. Poi si passerà alle grandi opere, come i
ponti».
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Ma per le imprese l' arrivo dei fondi non deve significare «il rifacimento immediato delle strade e della
viabilità ordinaria - aggiunge Scolamacchia - che sono opere importanti ma anche lunghe e costose che
potrebbero portare a ritardi nei tempi di esecuzione». Meglio partire dal rendere navigabile la Darsena
quindi, cercando di stabilire tipologia e tempi dell' intervento ad un tavolo dove siano presenti anche le
imprese: «quando si riuniscono tavoli di programmazione dell' Idrovia - sottolinea Scolamacchia - fa
dispetto che siano fatti solo dagli enti pubblici e non anche dalle imprese».
--Giovanna Corrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA.

6 marzo 2020
Pagina 19 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Bacino del Reno in allerta gialla

Il bacino del Reno resta sorvegliato speciale per criticità
idrica ancora nell' intera giornata di oggi. L' allerta è di
colore giallo, per via delle precipitazioni piuttosto
abbondanti a monte nella giornata di ieri, con code
anche oggi. Sono in situazione simile anche gli affluenti
del Po negli altri territori della regione. L' allerta è stato
prolungato di un giorno dopo le precipitazioni di metà
settimana.
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Final di Rero, entro la metà del mese la consegna
della nuova struttura

TRESIGALLO Sarà consegnato a metà marzo
il nuovo ponte che verrà installato sul Po di
Volano a Final di Rero. Ad assicurarlo è la
Regione, che ha provveduto ad avviare i
necessari adempimenti per procedere alla
posa della nuova struttura attraverso l' impiego
di apposite gru. Ciò significa che i lavori per la
realizzazione dell' infrastruttura che sorgerà
a l l '  a l t e z z a  d i  v i a  d e l l a  P a c e  s t a n n o
procedendo a ritmo spedito, dopo lo stop di
circa un mese e mezzo del cantiere (tra i mesi
di dicembre e gennaio) causato dal fallimento
di una delle ditte incaricate dell' esecuzione
dell' opera. Lo scorso 24 febbraio è stata
effettuata una visita al cantiere, nel corso della
quale è stato possibile verificare l' ultimazione
dei lavori preliminari al varo del nuovo ponte
provvisorio, chiamato a risolvere il grosso
problema arrecato alla viabilità dalle limitazioni
imposte sul vecchio ponte su via del Mare, che
presenta evidenti segni di degrado e sul quale
è stato vietato il transito di mezzi pesanti (oltre
le 15 tonnellate). Sulle sponde del fiume sono
già state collocate le strutture su cui verrà
posata l' infrastruttura, i cui componenti sono stati creati in aziende specializzate di Modena e
Medesano, nel Parmense. Alla realizzazione del nuovo ponte provvisorio si associano anche le opere
relative alla viabilità di servizio, con un nuovo collegamento su via della Pace, regolato da una rotonda
che verrà costruita all' altezza di via del Mare a Final di Rero, per consentire ai veicoli di accedere all'
infrastruttura.
L' obiettivo è completare l' opera entro aprile, per dare una risposta concreta soprattutto alle aziende del
territorio, che a causa delle limitazioni sul vecchio ponte hanno vissuto mesi di disagio, considerando
che i conducenti di mezzi pesanti per il trasporto delle merci hanno dovuto affidarsi a strade alternative.
Ma, come detto, quello su via della Pace sarà un ponte provvisorio. Infatti si sta lavorando alla
progettazione del nuovo ponte (che andrà a sostituire quello su via del Mare), che rientra nell' ambizioso
progetto dell' Idrovia Ferrarese, finalizzato a rendere navigabile il Po di Volano, creando così un
collegamento fluviale tra Porto Garibaldi e la darsena di Ferrara. L' obiettivo della Regione è quello di
completare tutti i passaggi entro il 2021 per l' infrastruttura di Final di Rero, per poter avviare quanto
prima i cantieri.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lavori sugli argini del Reno Baldini: «Investiti
300mila euro»
Il progetto, a San Biagio, vede il contributo di Regione e Ministero dell' Ambiente

ARGENTA Sono iniziati i lavori di pulizia di un
tratto di arginatura del fiume Reno a  San
Biagio, in corrispondenza delle abitazioni di
via Amendola. I lavori andranno avanti fino al
14  marzo ;  fanno  par te  d i  un  p roge t to
c o m p l e s s i v o  d i  3 0 0  m i l a  e u r o  p e r
manutenzione straordinaria finanziato dal
ministero dell' Ambiente e la regione Emilia-
Romagna. «Finalmente si è concretizzato un
intervento che chiediamo da molto al la
Regione - esulta il sindaco di Argenta, Andrea
Baldini (nella foto) - su stimolo degli abitanti,
per migliorare la qualità ambientale e urbana
dell' abitato di San Biagio. Siamo fiduciosi che
questi interventi siano pianificati anche all'
interno dell' alveo per migliorare la criticità
i d r a u l i c a ;  u n  i n t e r v e n t o  n e c e s s a r i o ,
considerate le frequenti piene».
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Torna la perturbazione atlantica, allerta meteo
"gialla" della Protezione civile
La Protezione Civile, attivando un' allerta "gialla", spiega nel bollettino che sul crinale
appenninico e sulle aree collinari sono attese raffiche tra i 62 ed i 74 chilometri orari

Dopo una breve tregua, torneranno piogge e
nevicate sulla Romagna. E' in arrivo una
perturbazione atlantica, che sarà preceduta da
un' intensificazione della ventilazione dai
quadranti sud-occidentali. La Protezione
Civile, attivando un' allerta "gialla", spiega nel
bollettino che sul crinale appenninico e sulle
aree collinari sono attese raffiche tra i 62 ed i
74 chilometri orari, e localmente superiori.
Venerdì il servizio meteorologico dell' Arpae
prevede "nuvolosità variabile con piogge
sparse più probabili nella seconda parte della
giornata sul settore centro-orientale. Quota
neve in torno a 1300-1400 metri" .  L e
temperature minime sono previste in aumento,
comprese oscillanti tra 6 e 10°C, mentre le
massime tra 12 e 14°C. I venti soffieranno
deboli-moderati, con rinforzi sul settore centro-
orientale. Sabato il cielo sarà nuvoloso, con
precipitazioni più probabili sul settore centro-
orientale che potranno essere a carattere
nevoso sui rilievi intorno a 1000-1200 metri.
Tendenza ad attenuazione progressiva dei
fenomeni a partire dal pomeriggio, con ampie
schiarite nella serata. Le temperature sono
attese in diminuzione, con le minime tra 5 e
8°C, mentre le massime tra 10 e 13°C. Nella
giornata di domenica, comunica Arpae, "è
attesa una generale attenuazione della nuvolosità per la temporanea estensione di un promontorio
anticiclonico; da lunedì l' ingresso di un' onda depressionaria da ovest favorirà tuttavia un nuovo
incremento della nuvolosità con precipitazioni più probabili sui rilievi appenninici, dove risulteranno
nevose a quote di montagna. Successivamente sembra probabile che l' estensione di un' area di alta
pressione da ovest garantisca condizioni di maggiore stabilità, con qualche addensamento più
consistente solo sulle aree appenniniche. Le temperature, inizialmente stazionarie o in lieve calo nei
valori minimi, sono attese in aumento a fine periodo".
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santarcangelo

Stop a code e disagi sulla Marecchiese: i lavori finiti
in anticipo

Stop ai disagi lungo la Marecchiese. Si sono
conclusi con largo anticipo i lavori di Hera per
il potenziamento della condotta idrica su un
tratto della strada.
L' intervento, che doveva andare avanti in
teoria fino al 20 marzo, si è concluso da pochi
giorni grazie al meteo favorevole e anche all'
impegno delle squadre di Hera sul posto. Il
cantiere, iniziato a metà febbraio, in queste
settimane aveva causato inevitabilmente
disagi visto che un tratto di Marecchiese era
diventato a senso unico alternato, con limite di
velocità a 30 chilometri orari. Per fortuna i
lavori si sono conclusi in tempi record.
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Schiuma misteriosa nel fiume

SAVIGNANO Vandalismo, inquinamento o
fenomeno naturale nel fiume Rubicone? Due
sere fa sulla rete è stato postato un particolare
episodio: «Ho visto qualcuno versare nel fiume
del detersivo, proprio sotto alla zona Grottino,
se qualcun altro vedesse cose strane chiedo di
chiamare le autorità». Un allarme inquietante
che ha scatenato la sol i ta r idda di voci
i n c o n t r o l l a t e :  « s i  s e n t i v a  p u z z a  d i
candeggina», «pareva schiuma ma era troppo
strano», «non è la prima volta: ci sono passata
ieri pomeriggio e c' era schiuma e una gran
puzza».  Ma a tu t to  ie r i  sera  denunce,
telefonate o mail ufficiali non risultano siano
state fatte: «Su questa tematica agli uffici
comunali o alla polizia municipale non sono
arrivate segnalazioni - afferma il sindaco -
impossibile quindi valutarne l' attendibilità
delle voci o se si sia trattato di un eventuale
fenomeno naturale legato alla pioggia».
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Marecchiese, Hera conclude i lavori con 20 giorni di
anticipo

SANTARCANGELO Si sono conclusi con ben
20 giorni di anticipo i lavori di Hera per
potenziare la condotta idrica sulla Marecchiese
(Sp 258), tra via Silvestro Lega e il numero
civico 1.292. L' intervento, previsto da lunedì
17 febbraio a venerdì 20 marzo, è terminato
già il 28 febbraio grazie a condizioni meteo e
viabil i tà favorevole e al l '  impegno delle
squadre di Hera. Venti giorni di anticipo,
dunque, che riducono notevolmente il disagio:
i lavori sulla via Marecchiese, infatti, hanno
comportato il restringimento della carreggiata
consenso unico alternato e limite di velocità a
30 chilometri orari.
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Pioggia, vento e neve in arrivo: scatta l' allerta meteo
di Protezione Civile
Dopo una breve tregua, torneranno piogge e nevicate sulla Romagna. Le temperature
minime sono previste in aumento

Dopo una breve tregua, torneranno piogge e
nevicate sulla Romagna. E' in arrivo una
perturbazione atlantica, che sarà preceduta da
un' intensificazione della ventilazione dai
quadranti sud-occidentali. La Protezione
Civile, attivando un' allerta "gialla", spiega nel
bollettino che sul crinale appenninico e sulle
aree collinari sono attese raffiche tra i 62 ed i
74 chilometri orari, e localmente superiori.
Venerdì il servizio meteorologico dell' Arpae
prevede "nuvolosità variabile con piogge
sparse più probabili nella seconda parte della
giornata sul settore centro-orientale. Quota
neve in torno a 1300-1400 metri" .  L e
temperature minime sono previste in aumento,
comprese oscillanti tra 6 e 10°C, mentre le
massime tra 12 e 14°C. I venti soffieranno
deboli-moderati, con rinforzi sul settore centro-
orientale. Sabato il cielo sarà nuvoloso, con
precipitazioni più probabili sul settore centro-
orientale che potranno essere a carattere
nevoso sui rilievi intorno a 1000-1200 metri.
Tendenza ad attenuazione progressiva dei
fenomeni a partire dal pomeriggio, con ampie
schiarite nella serata. Le temperature sono
attese in diminuzione, con le minime tra 5 e
8°C, mentre le massime tra 10 e 13°C. Nella
giornata di domenica, comunica Arpae, "è
attesa una generale attenuazione della nuvolosità per la temporanea estensione di un promontorio
anticiclonico; da lunedì l' ingresso di un' onda depressionaria da ovest favorirà tuttavia un nuovo
incremento della nuvolosità con precipitazioni più probabili sui rilievi appenninici, dove risulteranno
nevose a quote di montagna. Successivamente sembra probabile che l' estensione di un' area di alta
pressione da ovest garantisca condizioni di maggiore stabilità, con qualche addensamento più
consistente solo sulle aree appenniniche. Le temperature, inizialmente stazionarie o in lieve calo nei
valori minimi, sono attese in aumento a fine periodo".
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Vento e pioggia su Ravenna: è allerta meteo
Da oggi fino a sabato 07 marzo

Allerta meteo idrogeologica-idaulica In seguito
a l l a  r i c e z i o n e  d i  u n a  " A l l e r t a  m e t e o
idrogeologica-idraulica" da parte dell' Agenzia
Regionale della Protezione Civile con Allerta n.
015/2020 nel periodo compreso dal giorno
05.03.2020 alle ore 12:00 al giorno 07.03.2020
alle ore 00.00, nel quale potranno verificarsi
eventi metereologici (dal pomeriggio di oggi
giovedì 5 marzo precipi tazioni anche a
carattere di rovescio, principalmente sulle aree
montane, con valori areali sulle macroaree: G
20-25 mm, H 15-20 mm, E 15-20 mm,C 10-15
mm; sono previsti però sul crinale appenninico
valori massimi compresi tra 50 e 75 mm
concentrati nelle ultime 6 ore della giornata
odierna. Le precipitazioni sono previste in
rapida attenuazione ed esaurimento già nella
mattina di venerdì 6.Ventilazione sopra i valori
di soglia dal tardo pomeriggio-sera di oggi 5
marzo sul crinale appenninico e sulle aree
collinari con intensità del vento intorno a
Beaufort 8 (62 - 74 Km/h e raffiche localmente
s u p e r i o r i .  M a r e  m o l t o  m o s s o ,
temporaneamente agitato al largo del delta del
Po in nottata, direzione d' onda proveniente da
sud est. - Moto ondoso in rapida attenuazione
in prima mattinata.) tali da costituire possibilità
di pericolo per la popolazione, la Capitaneria
di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l'
altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso
di condizioni metereologiche avverse.
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Ravenna. Allerta meteo dal 5 al 7 marzo 2020:
precipitazioni e mare mosso

L' Agenzia Regionale della Protezione Civile,
in seguito alla ricezione di una ' Allerta meteo
idrogeologica-idraulica ' riguardante il periodo
compreso dalle 12 di oggi, 5 marzo 2020 sino
alle 24 del 7 marzo 2020, comunica che
potranno verificarsi eventi metereologici
avvers i .  Dal  pomer iggio d i  oggi  at tese
precipitazioni anche a carattere di rovescio,
principalmente sulle aree montane, con valori
areali sulle macroaree: G 20-25 mm, H 15-20
mm, E 15-20 mm,C 10-15 mm. I rovesci sono
p r e v i s t i  p e r ò  s o p r a t t u t t o  s u l  c r i n a l e
appenninico, con valori massimi compresi tra
50 e 75 mm concentrati nelle ultime 6 ore della
giornata odierna. Le precipitazioni sono
previste in rapida attenuazione ed esaurimento
già nella mattina di venerdì 6.Ventilazione
sopra i valori di soglia dal tardo pomeriggio-
sera di oggi 5 marzo sul crinale appenninico e
sulle aree collinari con intensità del vento
intorno a Beaufort 8 (62 - 74 Km/h e raffiche
localmente superiori. Mare molto mosso ,
temporaneamente agitato al largo del delta del
Po in nottata, direzione d' onda proveniente da
sud est. - Moto ondoso in rapida attenuazione
in prima mattinata.) tali da costituire possibilità
di pericolo per la popolazione, la Capitaneria
d i  p o r t o  d i  R a v e n n a  s e n s i b i l i z z a  l a
cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l' altro, prevede il divieto di accesso
alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche
avverse.-
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Santarcangelo, conclusi con 20 giorni di anticipo i
lavori sulla strada Marecchiese
Venti giorni di anticipo, dunque, che riducono notevolmente il disagio per chi utilizza la
provincial

Si  sono conc lus i  con  la rgo  an t i c ipo  a
San ta r cange lo  i  l a vo r i  d i  He ra  pe r  i l
potenziamento della condotta idrica s u  u n
tratto della strada provinciale Marecchiese (SP
258), tra via Silvestro Lega e il numero civico
1.292 . L' intervento, che doveva protrarsi da
lunedì 17 febbraio a venerdì 20 marzo, si è
infatti concluso venerdì 28 febbraio grazie a
condizioni meteo e viabilità favorevole e all'
impegno delle squadre di Hera. Venti giorni di
anticipo, dunque, che riducono notevolmente il
disagio per chi utilizza la provinciale: i lavori
su l l a  v ia  Marecch iese ,  i n fa t t i ,  hanno
comportato il restringimento della carreggiata
e, di conseguenza, l' istituzione del senso
unico alternato con limite di velocità a 30
chilometri orari.
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Ecco cosa ci sarà (davvero) nel Collegato
ambientale, spiegato dal sottosegretario Morassut
Bonifiche e decarbonizzazione tra i temi al centro dei lavori, mentre per il dissesto
idrogeologico sarà portato all'attenzione del Parlamento un decreto legge ad hoc

[27 Febbraio 2020] di Luca Aterini Sin dallo
scorso autunno c'è grande attesa per i l
prossimo Collegato ambientale alla legge di
Bilancio, che dovrà dare corpo all'annunciato
Green new deal:  nei  giorni  scorsi  sono
circolate delle bozze di lavoro spacciate per
test i  def in i t iv i  o quasi ,  che i l  ministero
dell'Ambiente si è però affrettato a smentire
parlando di « indiscrezioni giornalistiche
inattendibili ». Quali saranno dunque i temi al
centro del provvedimento, e quando verrà
presentato un testo organico? Lo abbiamo
chiesto a Roberto Morassut, sottosegretario al
ministero dell'Ambiente. «In questa fase -
spiega Morassut - stiamo lavorando su dei
mater ia l i  prel iminar i  che comprendono
contributi degli uffici e degli organi tecnici,
c o n s u l t i v i  e  l e g i s l a t i v i  d e l  m i n i s t e r o
dell'Ambiente oltre ai contributi liberi delle
forze politiche di maggioranza. Quello che è
filtrato sulla stampa è quindi un materiale
eterogeneo, 'un brogliaccio' non ancora
selezionato, e dunque privo di attendibilità. La
selezione dovrà avvenire, in primo luogo, in
relazione al quadro europeo e alle l inee
s t r a t e g i c h e  s u  c u i  s i  a s s e s t e r à  l a
Commissione europea per impostare il Green
new deal, in primo luogo dal punto di vista
delle risorse economiche disponibili e degli obiettivi. Partendo da questa 'visione' costruiremo il testo
del Collegato nel lavoro della maggioranza e nel confronto con altri ministeri, in un lavoro organico e di
squadra, perché la prospettiva di una svolta verso la sostenibilità ed un nuovo modello di sviluppo non è
un tema settoriale ma una grande scommessa politica e di civiltà. Vogliamo allargare il confronto anche
alle realtà produttive, associative e professionali, agli attori economici. Il Collegato può essere un
grande momento di confronto sul futuro del Paese e quindi la partecipazione deve essere larga.
Comunque vogliamo darci tempi rapidi. C'è piena sintonia con il ministro sulle strategie e sugli obiettivi
che rappresentano un punto qualificante del programma di governo, e sui quali il ministro è impegnato
con grande energia. Nel ministero c'è un bel clima di collaborazione e con tutti gli uffici coinvolti
riusciremo a portare a sintesi un lavoro così articolato». Nonostante il 91% dei Comuni italiani sia
soggetto a rischio idrogeologico, il nostro Paese - come testimoniato da ultimo anche dalla Corte dei
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conti - fa molta fatica a spendere anche le pur insufficienti risorse disponibili per arginare il fenomeno:
nel Collegato ambientale sono previste misure per sbloccare i cantieri? «Per quanto riguarda il dissesto
idrogeologico vogliamo portare all'attenzione del Parlamento un decreto legge. Nulla più del tema del
dissesto merita di essere trattato con 'urgenza'. I tempi del Collegato non sono compatibili con la
necessità di intervenire subito, apportando modifiche significative ad una macchina operativa che, nel
tempo, si è caricata di troppe stratificazioni per le continue e non sempre efficaci manomissioni al
modello operativo. La mia opinione è che bisogna far funzionare bene le risorse economiche e
professionali di cui lo Stato dispone, migliorandone le prestazioni e rimettendo ordine nel processo
operativo, chiarendo meglio chi fa cosa. Considero, in questo quadro, essenziale restituire alle Autorità
di bacino un ruolo vero e non solo formale di indirizzo e programmazione, come deliberato dalla legge
n. 183 dell'89. Un primo tema è l'esatta mappatura del rischio. Oggi la mappatura avviene per via
essenzialmente amministrativa, attraverso la trasmissione presso il Rendis da parte delle regioni della
priorità degli interventi. Occorre, invece, migliorare la capacità di lettura e prevenzione su base
scientifica e tecnologica, utilizzando al meglio i sistemi di telerilevamento spaziale (di cui l'Italia è leader
mondiale) e il monitoraggio a terra, anche grazie alla rete impiantistica di Terna che può aiutarci a
monitorare il comportamento dei suoli e le modifiche profonde che essi subiscono incessantemente.
Questi elementi vanno incrociati con il lavoro di Ispra, in primo luogo, sull'Inventario dei fenomeni
franosi. In secondo luogo, va affrontato il tema operativo della spesa e delle opere. Deve crescere la
capacità tecnica delle Regioni e dei Comuni di progettare ed appaltare. E vanno chiariti i ruoli di tutte le
strutture di supporto che possono fornire un contributo tecnico a questo aspetto dell'azione dei Comuni
e delle Regioni. In particolare mi riferisco al ruolo di Invitalia, di Sogesid, dei Provveditorati alle opere
pubbliche o della stessa Cassa depositi e prestiti. Serve un 'sistema' di soggetti tecnico - operativi di
altissima efficienza, che consenta al ministero di erogare i fondi e di controllarne quindi meglio l'effettivo
utilizzo. Questa priorità è importantissima per accrescere la fiducia nelle istituzioni ed il senso di
sicurezza delle popolazioni. Non escludo, in linea di principio, che in certe situazioni possa essere utile
anche l'intervento diretto dello Stato, attraverso reparti militari di alta capacità tecnica e operativa per
accelerare opere che vanno a rilento o realizzare interventi particolarmente urgenti. Di questo vorremo
discutere al ministero della Difesa». Un'ampia fase di stallo interessa anche le bonifiche dei Siti
d'interesse nazionale (Sin), che dopo decenni sono concluse solo per il 15% dei suoli e il 12% delle
acque sotterranee . Quali strumenti è possibile mettere in campo? «Nel Collegato inseriremo un
mandato al Governo per presentare una legge delega nella quale riformare completamente la parte del
152/2006 (Testo unico per l'ambiente) che tratta il tema delle bonifiche. In linea di massima posso
anticipare questo: vogliamo coordinare la legislazione sul tema del danno ambientale e delle bonifiche,
che oggi viaggiano su due binari paralleli. La conseguenza di questo è che l'individuazione dei
responsabili degli inquinamenti non ha la certezza necessaria e quindi diventa tutto più lento.
L'individuazione certa della responsabilità di un'area inquinata è il primo passaggio e va risolta con
tempi più certi. In secondo luogo vi è il tema della certificazione della analisi del rischio che ci restituisce
l'intensità dell'intervento di bonifica. Anche qui il meccanismo è farraginoso. Per affrontare questi temi il
ministero dell'Ambiente ha istituito una Direzione generale specifica sulle bonifiche, che ha iniziato a
lavorare con grande impegno». All'inizio di gennaio il Governo ha inviato a Bruxelles il Piano nazionale
integrato energia e clima (Pniec), ma dopo poche settimane lei ha dichiarato che - come poi confermato
anche dal ministro Costa - il testo sarà rivisto per rispondere agli obiettivi più sfidanti proposti dall'Ue.
Quali progressi si attende? «Il lavoro svolto dal ministero dell'Ambiente (d'intesa col Mise) sul Pniec è
stato importante e resta un patrimonio fondamentale. Ma dobbiamo tener conto che siamo in un
momento di grande accelerazione sul tema della transizione energetica sia per quanto riguarda gli
obiettivi indicati dall'Europa (che vogliamo cogliere) sia per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e
dei sistemi di approvvigionamento, oltre che delle fonti. Si stanno aprendo interessanti prospettive per
l'idrogeno ma intanto occorre rafforzare l'impegno sulle rinnovabili. Sul solare termico, l'eolico e
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sull'elettrico con un occhio particolare rivolto alle città. Tanto che uno degli obiettivi più ravvicinati
dovrebbe essere proprio quello di riconvertire tutto il trasporto pubblico locale all'energia pulita nell'arco
di pochi anni, meno di un decennio. Nello stesso tempo occorre compiere uno sforzo maggiore sul tema
del contenimento delle emissioni di CO2, con investimenti sulle infrastrutture verdi, sulla riconversione
di alcuni settori industriali (e qui c'è il tema di Taranto e del settore siderurgico) e sulla questione della
rigenerazione urbana in funzione del contenimento del consumo di suolo e della riconversione
industriale dell'edilizia, puntando su nuovi materiali, nuove tecnologie impiantistiche, nuove forme
urbane non estensive ed un riciclo dei materiali da costruzione attraverso uno specifico End of waste.
Come vede sono temi che faranno parte del Collegato ambientale, e che influiscono però sugli obiettivi
del nuovo Pniec». Nel frattempo però gli investimenti in energie pulite languono sul territorio, strozzati
dalla sindrome Nimto (non nel mio mandato elettorale) prima ancora che dalla Nimby : il comparto della
geotermia ad esempio sta vivendo mesi particolarmente difficili dopo che il precedente Governo non ha
previsto il rinnovo degli incentivi nel decreto Fer 1. Adesso l'approccio sembra stia cambiando , ma il
decreto Fer 2 atteso per febbraio ancora non si vede: il ministero dell'Ambiente crede nello sviluppo
della geotermia? Quale tempistiche prevede? «Il Mise sta lavorando con solerzia allo schema di decreto
Fer2, sul quale come ministero dell'Ambiente daremo il nostro contributo. Sul punto geotermia il
ministro Patuanelli ha espresso orientamenti convincenti . L'adozione del Pniec comporta una
rivisitazione globale del rapporto del nostro Paese con le rinnovabili. Mettere al bando carbone e fonti
fossili non può coniugarsi con il mantenimento di presupposti, spesso ascientifici, sulle rinnovabili.
Fotovoltaico, eolico e geotermia e ogni altra fonte rinnovabile sono la scelta operata dal Governo con il
Pniec, naturalmente minimizzando o annullando ogni tipo di impatto ambientale».
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