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I meteorologi: un maggio così rigido non si vedeva dal '91 Ancora qualche giorno di instabilità,
poi le temperature saliranno

Dov' è la primavera?
Gelo, pioggia e neve il vortice polare riporta l' inverno

roma No, a portare le catene da neve in macchina il 5 maggio
non pensava nessuno. Così a pattinare sull' asfalto ieri, con 15
gradi al di sotto della media, sono finiti in tanti. Dalla Toscana
in su, ha nevicato sopra ai 600 metri. A duemila metri sulle
Dolomiti sono caduti 40 centimetri, i passi sono rimasti chiusi
e gli spazzaneve sono stati bruscamente risvegliati dal
letargo. Nel primo fine settimana di maggio, mentre i frutti
maturavano sugli alberi e primi velisti si affacciavano nei laghi
e nei mari, raffiche di 100 chilometri all' ora sul Garda hanno
abbattuto sia gli alberi delle barche che quelli ai bordi delle
strade. Un appassionato di kitesurf a Marsala non ha fatto in
tempo nemmeno a raggiungere il mare: i l vento lo ha
trascinato via e ucciso quando ha aperto la sua vela sulla
spiaggia.
Le stazioni sciistiche intanto erano imbiancate e deserte: dopo
un inverno al l '  asciut to,  nessuno si  aspettava tanta
abbondanza oggi, fuori tempo massimo.
Con le stagioni capovolte, gli unici a non stupirsi più di tanto
sono i meteorologi. « Dov' è finita la primavera?
Eccola. La primavera è esattamente questo: cambiamenti
improvvisi  ed eccessi » r isponde Carlo Cacciamani,
climatologo responsabile del Centro funzionale centrale della
Protezione Civile. «Un freddo così a inizio maggio non è certo
un evento comune. Da un giorno all' altro le temperature si
sono abbassate quasi di dieci gradi. Ma rientra nella
variabilità del meteo. Il problema è che con il caldo degli ultimi
anni non ci eravamo più abituati » . Lo conferma Bernardo
Gozzini, meteorologo e direttore del consorzio Lamma- Cnr (
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale): «La
neve a bassa quota a inizio maggio è caduta nel '79, varie
volte negli anni '80, ancora nel ' 91. Poi basta. Oggi ne
abbiamo perso la memoria. Tanto più che questo freddo
arriva dopo un febbraio, marzo e aprile più caldi della
norma».
Neanche le piante se lo aspettavano, con un avvio di stagione
più che tiepido (in un febbraio da record si sono registrati 2,7
gradi sopra alla media). E sono loro oggi a pagare salato.
Francesco Vincenzi, presidente dell' Anbi, l' associazione dei
consorzi di bonifica e irrigazione, spiega: «La situazione della
siccità al nord ora è meno grave. Ma i danni del freddo li pagano gli alberi. In questo periodo sono
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carichi di frutticini e devono decidere se portarli a maturazione o lasciarli cadere.
Con uno stress così forte, molti opteranno per la seconda ipotesi » . Grandine in Veneto e grano
prostrato da vento e pioggia si aggiungono ai danni nei campi. E alla domanda se la primavera perduta
tornerà presto, i meteorologi rispondono di sì: oggi andrà meglio al Nord, domani al Centro- sud. Ma è
ancora presto perché il caldo e il sole salgano sul piedistallo: « Non ci sarà un' alta pressione
consolidata » spiega Cacciamani. « Il tempo migliorerà a partire da metà settimana, ma il canale che
porta aria fredda dal nord resterà aperto. Non escludiamo altre irruzioni, anche se assai meno intense».
È al Polo Nord infatti che tutto questo nasce. Almeno stavolta, la colpa non è direttamente del
riscaldamento del pianeta. «Il cambiamento climatico ha come conseguenza una maggiore variabilità e
instabilità » spiega Antonio Navarra, meteorologo e presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici. « Ma è una tendenza di lungo periodo.
Non possiamo attribuirgli ogni singolo episodio». Quel che sta accadendo in Italia, ma anche nel nord
Europa, mentre in Spagna e in Grecia si superano i venti gradi, è che i venti gelidi scendono impetuosi
dall' Artico. « Attorno al Polo Nord - spiega Gozzini - c' è una zona di bassa pressione, con l' aria che
circola in senso antiorario. È una corrente che si chiama vortice polare. Può essere più lenta o più
veloce: dipende da dinamiche complesse che hanno origine anche nella stratosfera. Se il vortice è
intenso trattiene al suo interno tutta l' aria fredda. Se invece si indebolisce, una parte della corrente
artica può sganciarsi e scendere verso sud. È quello che sta accadendo in questi giorni. Già da martedì
dovremmo tornare a temperature vicine ai 20 gradi di giorno. Ma non possiamo essere certi che
durerà». Per oggi l' allerta della Protezione Civile resta valida in Emilia Romagna, Veneto, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. « Il Po ha una portata solo leggermente superiore alla
media, ma guardiamo con attenzione soprattutto ai torrenti e agli affluenti » spiega Cacciamani.
Bisognerà attendere stasera prima che si diradino le nuvole. «Ma a quel punto aumenterà la
dispersione del calore dalla Terra » spiega Gozzini. « Questo vuol dire temperature notturne molto
rigide. Martedì mattina in alcune pianure interne potremmo arrivare a zero gradi ».
© RIPRODUZIONE RISERVATA "Con il riscaldamento globale dimentichiamo che la bella stagione è
sempre caratterizzata da improvvisi eccessi" Selva di Cadore (Dolomiti bellunesi) MICHELA TORRE/
ANSA Vigili del fuoco al lavoro nelle zone di Gardesana e Peschiera del Garda VIGILI DEL FUOCO/
ANSA.
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Fondi per la sicurezza in caso di alluvioni. Ecco gli
interventi

Il Ministero dell' Ambiente nei giorni scorsi ha
destinato i primi 21 milioni di euro per il piano
di messa insicurezza del territorio predisposto
dalla Regione Emilia-Romagna. Con le risorse
stanziate dal Ministero potranno così partire i
primi 18 interventi, quelli ritenuti più urgenti
dalla Regione e che contengono opere già
cantierabili. 1.500.000 riguardano la messa in
sicurezza del nodo idraulico di Cesenatico .
Nello specifico Cesenatico , con questo
stanziamento, vede completarsi un maxi
progetto da 5.500.000 per la lotta al dissesto
idrogeologico che prevede tre tipologie di
interventi, tutti concentrati nella zona che
circonda il depuratore cittadino, nelle aree
agricole comprese tra via Cesenatico (zona
Madonnina) e via Canale Bonificazione.  I l
primo intervento, i cui lavori dovrebbero
essere in partenza nelle prossime settimane,
prevede il potenziamento e l' innalzamento di
tutte le strutture arginali dei canali Venone e
Vena Madonnina per un importo di 1.900.000 .
Il secondo prevede la realizzazione di un
collegamento del canale Vena Madonnina all'
idrovoro del Venarella per un importo pari a
600.000 . L' ultimo intervento riguarda la
realizzazione di una vasca di laminazione
delle piene del canale Madonnina di oltre
240.000 mq per un importo complessivo dei lavori pari a 1.500.000 . L' ultimo finanziamento arrivato dal
Ministero dell' Ambiente attraverso una convenzione quadro che ha visto il coinvolgimento di
Provveditorato interregionale delle opere pubbliche, Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesenatico
e Consorzio di  Bonifica della Romagna completa al 100% il progetto, perché contiene le risorse
necessarie all' acquisizione dei terreni mediante procedura espropriativa. La progettazione degli
interventi e la gestione di tutte le procedure è di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna
con la supervisione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'
Emilia-Romagna. "Quella di oggi - commenta il Sindaco Matteo Gozzoli - è proprio una bella notizia per
la comunità di Cesenatico. Fin dal mio insediamento ho lavorato per far sì che il progetto di messa in
sicurezza idraulica di Cesenatico non prevedesse nuova espansione residenziale in zona agricola.
Grazie alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna ed in particolare dell' Assessore all'
Ambiente Paola Gazzolo siamo riusciti a modificare il progetto elaborato dalla passata amministrazione
comunale che prevedeva la realizzazione di oltre 100 appartamenti in zona agricola a lato del
depuratore, attraverso un accordo di programma, in cambio della cessione dei 240.000 mq di terreno
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su cui realizzare le vasche di espansione. Con questo finanziamento evitiamo nuova cementificazione in
zona agricola e Cesenatico in prospettiva potrà dotarsi di un nuovo grande parco all' ingresso del paese
e a poche centinaia di metri dal porto canale leonardesco." Poi conclude: "Ringrazio il Presidente
Stefano Bonaccini e l' Assessore Paola Gazzolo perché grazie al loro supporto e a quello della Regione
in un biennio Cesenatico ha visto finanziati importanti interventi di messa in sicurezza del territorio come
il potenziamento dell' idrovoro del Mesolino, il potenziamento dell' idrovoro del canale Madonnina e
infine quest' ultimo finanziamento da 1,5 milioni finalizzato a completare il grande progetto del nodo
idraulico di Cesenatico, interventi che messi insieme non hanno precedenti nella storia recente di
Cesenatico."
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Fiume Marecchia e la lotta al dissesto idrogeologico,
gli ambientalisti: "Rivalutare il progetto"
Per gli ambientalisti, "si continuano a ignorare le pratiche necessarie che possono
portare a soluzione tutte le criticità"

Il Coordinamento associazioni ambientaliste
del riminese (Anpana Rimini, dnA Rimini, Fare
Ambiente, Fondazione Cetacea, Italia Nostra,
Legambiente, L' Umana Dimora e Wwf Rimini)
prendono le parole sugli interventi previsti sul
fiume Marecchia finanziati dalla Regione
Emilia Romagna per 850 mila euro. "Il nodo
idraulico tra la Briglia di prelievo di Ponte
Verucchio e Ponte Santa Maria Maddalena
risulta essere molto delicato per il Fiume
Marecchia e mostra come le scel te del
passato oggi lascino una situazione di criticità
e  d e g r a d o  c h e  h a n n o  g r a v e m e n t e
compromesso  l '  a sse t t o  i d ro l og i co  e
ambientale del territorio", esordiscono gli
ambientalisti. "La realizzazione della Briglia di
Ponto Verucchio oltre 30 anni fa, da parte del
Consorzio d i  Bonifica,  non  ha  f a t t o  che
aggravare una situazione già gravissima
determinata dalle precedenti escavazioni in
alveo degli anni 70/80 - viene aggiunto -. Il
risultato di questo intervento è stato ed è: un
accumulo di depositi solidi a monte, con
alterazione del normale flusso delle acque in
alveo; erosione progressiva della traversa di
prel ievo; accelerazione del la dinamica
idraulica a valle con progressiva incisione dell'
alveo ed assottigliamento del materasso
alluvionale; alterazione dell' equilibrio funzionale con inversione dei ruoli fiume/falda superficiale. Il
primo, infatti, viene così ad assumere un ruolo drenante anziché alimentante della falda stessa,
impedendo il deposito, distribuito in modo omogeneo, dei materiali più fini a valle. In questa situazione
geologica è stata autorizzata e realizzata recentissimamente una Centrale idroelettrica in destra del
fiume a valle di Ponte Verucchio. la realizzazione della centralina di fatto interferisce con la naturale
dinamica idraulica e con l' equilibrio del fiume, compromettendone ulteriormente la funzionalità. In una
situazione di tale gravità e compromissione l' Amministrazione Regionale ha deliberato un contributo
per un intervento di emergenza di consolidamento del punto di prelievo dato in concessione da sempre
al Consorzio di Bonifica". Il Coordinamento associazioni ambientaliste del riminese ritengono opportune
alcune considerazioni: "Con questo intervento si fanno lavori con soldi pubblici, RER, per finalità
private. Infatti lo scopo di questa infrastruttura è di prelevare acqua dal corso del fiume da cedere agli

5 maggio 2019 Rimini Today
Consorzi di Bonifica

5Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



agricoltori, oltre a intervenire a tutelare la centralina idroelettrica privata collettivizzando invece i costi
per la sua salvaguardia. Questi interventi non nascono da una visione integrata del territorio e delle sue
problematiche, affrontano in modo settoriale e parziale i problema perpetuandolo. Un intervento che
abbia una visione di vantaggio "pubblico" a favore di tutta la collettività dovrebbe integrare questo punto
di prelievo con il riuso delle acqua del Depuratore di Santa Giustina. Inoltre deve prevedere un obbligo
per gli agricoltori di utilizzare l' acqua di derivazione riversata nei canali consortili senza prelevare da
falda come oggi avviene senza alcun controllo. Garantire il divieto del prelievo in fiume in violazione del
Deflusso Minimo Vitale previsto per legge a salvaguardia della sopravvivenza della vita nel fiume e
della fauna selvatica". "L' intervento previsto di sola riparazione della briglia consolida e perpetua lo
squilibrio che la stessa produce nell' assetto idrogeologico del tratto di fiume a valle e per molti
chilometri. Un intervento di questo tipo ha una durata di pochi anni, senza fare rientrare alcuna delle
criticità cha ha causato la briglia e che si dovrà ripetere entro breve nella medesima forma - viene
aggiunto -. La stabilità del ponte di Ponte Verucchio non è messo in crisi dall' erosione fluviale, essendo
i piloni piantati direttamente nella roccia sottostante, ma dal "movimento" delle due sponde della valle
che tendono ad avvicinarsi fra loro, (movimento visibi le sulla r inghiera del ponte che si
piega/accartoccia su se stessa lato Torriana)". Per gli ambientalisti, "si continuano a ignorare le pratiche
necessarie che possono portare a soluzione tutte queste criticità, pratiche e metodi elaborati e proposti
nel Contratto di Fiume che portano a soluzione definitiva, con un intervento complessivo su fiume e
ponte a monte. Riteniamo pertanto necessari e opportuno rivalutare complessivamente la situazione
prospettata dall' investimento di 850 mila euro deliberato dalla Regione e chiedere alla medesima
impegno fattivo nel sollecitare a iniziare a dare attuazione al Contratto di Fiume da essa fortemente
voluto ma ora non adeguatamente supportato".
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Il contributo di bonifica è a carico del proprietario

Mia suocera nel 2006 ha donato a mia moglie fabbricati
e terreni, riservandosi i l diritto d'abitazione per i
fabbricati ed il diritto d'uso per i terreni. Fino all'anno
scorso il consorzio di bonifica del territorio ha inviato a
mia moglie l'avviso di pagamento per i contributi dovuti,
in quanto sono oneri reali sulla proprietà, gravano
direttamente sull'immobile e sono posti a carico del
proprietario(articolo 21 del regio decreto 215/1933).
Quest'anno, invece, l'avviso di pagamento è stato inviato
a mia suocera che, avendo un reddito inferiore avrebbe
un minore vantaggio fiscale. Se l'avviso di pagamento
venisse fatto a mia moglie il vantaggio fiscale sarebbe
maggiore. Posso chiedere che l'avviso di pagamento
venga annullato a mia suocera ed emesso a nome di
mia moglie? Il comportamento del consorzio è arbitrario
o trova fondamento in disposizioni di legge? M.E. -
CASSINO I contributi consortili sono oneri reali posti a
carico del proprietario ex articolo 21 del regio decreto
215/1933, citato nel quesito. La normativa non considera
le altre ipotesi di diritto reale, quali il diritto reale di
abitazione e il diritto d'uso. Il contributo dovrebbe essere
comunque a carico del proprietario, anche in caso di
convivenza con altri diritti reali minori.
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I monti si svegliano innevati a Piacenza massima di
7 gradi
Su Penice e Aserei coltre bianca fino a 10 centimetri. Piene sotto controllo in Arda,
Chiavenna, Tidone e Luretta

PIACENZA Dai tepori quasi estivi al clima autunnale, se
non invernale, in 24 ore. Metà della nostra provincia,
quella più alta, ieri si è risvegliata sotto la neve, tornata
protagonista fuori stagione, mentre tra collina e pianura
è stata una giornata carica di pioggia, che ha allagato
campi e qualche abitazione. Temperature in picchiata,
con Piacenza che, insieme a Siena, si attesta come uno
dei capoluoghi italiani dove la colonnina di mercurio è
scesa di più, registrando 7 gradi di massima. Vette
imbiancate La neve nel mese di maggio non è in realtà
un  even to  cos ì  s t r ano  pe r  l e  zone  mon tane ,
specialmente quando - come in questo caso - l'Italia
viene investita in pieno da una colata di aria artica dal
Nord Europa. Di sicuro, ha offerto un panorama insolito
alla primavera piacentina: dall'Aserei al Penice e su tutte
le zone più alte della nostra provincia si è accumulato
uno strato compreso mediamente tra i 5 e i 10 centimetri
a seconda delle zone. E dove non ha nevicato, la
pioggia ha picchiato forte. Le precipitazioni hanno
insistito principalmente sulla Valtidone nella nottata tra
sabato e domenica per poi diffondersi al resto della
provincia anche con episodi temporale schi e grandinate
(che hanno colpito ad esempio Calendasco, Gragnano e
Pianello). In termini quantitativi, le piogge sono state abbondanti in tutta la provincia con valori
generalmente compresi tra i 20 e i 40 millimetri di pioggia con punte, registrate dalle centraline della
rete Meteonetwork, di quasi 50 millimetri nella zona di Rivergaro tra Niviano e Roveleto Landi. Canali
ingrossati La pioggia battente ha provocato diversi allagamenti in tutta la provincia e invece dei fiumi ha
messo a prova la tenuta della rete di canali (come nel caso di un allagamento a Case Nuove di
Rottofreno, con invasione dell'acqua sulla strada). Le dighe del Molato e di Mignano sono piene e il
primo segnale di questo aspetto è l'aumento del livello dei torrenti a valle dagli sbarramenti, solitamente
lasciati con una quantità d'acqua minima per non sprecare la riserva idrica. A Pianello, poco prima delle
14, è passata una piccola piena del Tidone che ha superato di poco il primo livello di guardia. E anche il
Luretta, affluente del Tidone, ha fatto segnalare una piccola piena sempre nel primo pomeriggio di ieri.
Stessa cosa nel bacino dell'Arda, con una piena che ha toccato Fiorenzuola alle 16 di ieri, con
temporaneo superamento del primo livello di guardia. Piena nel Chiavenna, più tranquilli il Nure e il
Trebbia.
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Dalla Regione nuova allerta maltempo previsto sole
da domani, poi ancora pioggia

Giù le temperature, dai 21 gradi registrati
sabato ai 7 toccati ieri in città. Così , ecco
spuntare le giacche pesanti che si credevano
già archiviate negli armadi. L' improvviso
abbassamento delle temperature segue la
variabilità tipica della primavera piacentina ma
spesso viene considerato come un' anomalia.
L' esempio di questa "altalena" termica tipica
del periodo è più evidente se si confronta la
giornata di ieri con quella di un anno fa: nella
giornata del 5 maggio 2018 la temperatura
massima toccata nella pianura piacentina era
stata di 25 gradi, un valore praticamente
estivo.
Nella giornata di ieri, intanto, è sta ta emanata
una nuova allerta meteo della Protezione
Civile regionale e valida fino alla mezzanotte
del 7 maggio: per quanto riguarda la nostra
provincia, rimane una criticità medio -bassa
per quanto riguarda l' aspetto idraulico e
idrogeologico e riferita solo ai piccoli bacini
collinari già interessati dalle precipitazioni di
ieri. Il meteo è destinato a migliorare in queste
ore su tutta la provincia, con il sole che tornerà
protagonista e con temperature di poco
inferiori ai 20 gradi.
Un nuovo marcato peggioramento è previsto
invece per la giornata di mercoledì , con nuove
piogge.
_CB.
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«Rovinati i fiori di acacia, addio raccolto del miele»

«Pioggia battente e freddo: a rischio la produzione di
miele nel Piacentino». Se la pioggia di ieri non sembra
aver dato grosse preoccupazioni agli agricoltori, c'è chi
guarda ad acquazzoni, neve fuori stagione e grandinate
con forte preoccupazione: sono gli apicoltori che,
proprio in questo momento, vedono sfumare la
possibilità di fare un buon raccolto di miele d'acacia,
quello più diffuso e più richiesto dal mercato. La rottura
del meteo, infatti, è arrivata proprio in corrispondenza
con la fioritura dell'acacia, di cui le api sono ghiotte.
Risultato: con la forte pioggia e le grandinate, i fiori sono
stati decimati e le api sono rimaste a bocca asciutta.
«Non si tratta solo di questo: con il freddo le api tendono
a non produrre miele» spiega Roberto Pinchetti,
presidente degli Apicoltori Piacentini. «Per sopravvivere
alle basse temperature, le api utilizzano il miele prodotto
come nutrimento. Di conseguenza, resta ben poco da
raccogliere. Per quanto riguarda il miele d'acacia, la
stagione potrebbe essere già condizionata». Infatti,
diversamente da quanto accade in agricoltura dove le
colture hanno un maggiore margine temporale di
recupero, nel l 'apicoltura tutto si gioca in poche
settimane, in corrispondenza delle fioriture. «E questo è
già il sesto anno di fila dove il mese di maggio è più piovoso del solito» conclude Pinchetti. «Per noi,
ogni giorno di pioggia nelle poche settimane di primavera è un giorno perso. Purtroppo, per questo
motivo la produzione di miele d'acacia negli ultimi anni ha già fatto registrare un calo, anche se questo
varia in base alle zone e al mese». _CB
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Maggio o dicembre? Bufera di neve in montagna,
bianche anche le colline
Temperature in picchiata: intorno agli 800 metri la colonnina di mercurio è arrivata a
segnare 0 gradi Critica la situazione sul piano viabilità: spartineve in azione in alta
quota, alcune auto fuori strada Valtaro Centocroci e Tomarlo: quasi record

ERIKA MARTORANA BEATRICE MINOZZI
3APPENNINO Se non fosse per il calendario,
che ci ricorda che siamo ai primi giorni di
maggio, sarebbe difficile dire che siamo nel
bel mezzo della primavera e non in pieno
inverno. In questa prima domenica di maggio,
infatti, gran parte della nostra provincia è
ripiombata indietro di qualche mese, sferzata
da  una  ve ra  e  p ropr ia  bu fe ra  d i  neve
ampiamente prevista dai meteorologi - con
tanto di tetti e strade imbiancate.
VAL PARMA Si potrebbe quasi parlare di un
«big snow» di primavera, una fitta e copiosa
nevicata che ieri ha imbiancato gran parte dei
territori della montagna est - da Corniglio a
Monchio,  f ino a Palanzano e Tizzano -
lasciando sul campo uno strato bianco che
andava dai pochi centimetri delle frazioni più a
valle fino ai 15-20 delle zone più in quota. Nel
pomeriggio poi neve anche a Langhirano.
Imbiancati anche i campi e le fioriture, unico
segno ancora tangibile della stagione in corso.
E se l ' inverno appena trascorso è stato
decisamente avaro in termini di precipitazioni
n e v o s e ,  q u e s t a  p r i m a v e r a  2 0 1 9  s t a
recuperando in pieno, avendo fatto registrare,
da un mese e mezzo a questa parte, ben
quattro nevicate, di cui quella di ieri è stata
senz' altro la più abbondante.
Critica la situazione anche sul piano viabilità. La neve, copiosa e bagnata, è andata a ricoprire gran
parte della rete viaria (dai 400 metri circa in su) con uno strato bianco scivolosissimo che ha reso
necessario l' intervento dei mezzi spartineve e una grande attenzione alla guida da parte degli
automobilisti. Segnalati seri problemi alla circolazione fra Capoponte e Lagrimo ne, con diverse auto
fuori strada. Anche sul fronte delle temperature viene più facile parlare di medie invernali piuttosto che
primaverili. Se intorno agli 800 metri la colonnina di mercurio è arrivata a segnare zero gradi. Più in
quota, come a Lago Santo e a Prato Spilla, è scesa fino a 2 gradi e mezzo sotto lo zero. Fortunatamente
questa ondata di maltempo e di freddo dovrebbe placarsi già oggi, con il ritorno del sole e un seppur
lieve aumento delle temperature.
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VALCENO La prima neve di questa imprevedibile e inconsueta primavera 2019 è arrivata, ieri, anche in
Valceno. Lo ha fatto a singhiozzo su questa parte del territorio, dove ha colpito maggiormente le fasce
più alte. I capoluoghi di Bardi e Var si sono stati interessati esclu sivamente da una leggera spolverata
e, a tratti, da nevischio, che hanno creato pochi problemi alla viabilità. I fiocchi sono iniziati a scendere
nella nottata di sabato, accompagnati da un forte vento e temperature molto rigide per la stagione: 5
centimetri di coltre bianca sono stati registrati nelle frazioni di Tosca e Pessola, oltre che sul monte
Barigazzo. Tra i 3 e i 10 centimetri, invece, nei territori del Bardigiano e, soprattutto, del Borese, al di
sopra degli 800 metri. La neve ha intensificato la sua caduta durante le prime ore della mattinata, per
poi cessare, cedendo spazio anche ad abbondanti piogge che hanno caratterizzato l' intera giornata di
domenica, come era stato già anticipato dall' allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile.
GIORGIO CAMISA 3VALTARO La perturbazione annunciata è arrivata puntuale sulle vallate del Taro e
del Ceno scaricando acqua a quote basse e neve dagli 800 metri. Se in basso cadevano solo fiocchi
misti alla pioggia gelida che non attecchivano, salendo in quota lo spessore del manto bianco è lievitato
fino a raggiungere i 20 centimetri al Passo del Tomarlo, comune di Bedonia, i 10 al valico del
Centocroci, comune di Tornolo, e altrettanti al passo della Cappelletta, comune di Albareto. Imbiancato il
valico del Bocco.
In tutti i comuni è scattato l' allerta meteo e quindi è stato riattivato il piano neve, si sono risentiti i rumori
dei motori degli spartineve, spandisale e trattori con pale sgombraneve ricollegate e riattivate. I colori
della primavera di giardini, aiuole fiorite, orti seminati e patate in crescita sono stati ricoperti di bianco
regalando ancora una volta un paesaggio d' inverno. La colonnina di mercurio è scesa al di sotto dello
zero con punte di - 3 a Vol para e in Alta Valceno e Montegroppo in comune di Alba reto. Appena più
«caldo» a Tar sogno, Bedonia e Compiano dove il termometro alle 15 segnava + 1. La viabilità che in
mattinata aveva creato qualche problema agli automobilisti che dovevano raggiungere l' entroterra
Ligure o il Piacentino, nel tardo pomeriggio è tornata alla normalità anche se sono ancora consigliati
pneumatici invernali o catene a bordo.
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Fornovo Dissesto idrogeologico: bilancio dei lavori

3FORNOVO Gest ione cors i  d '  acqua e
dissesto idrogeologico: l ' amministrazione
traccia il bilancio degli interventi realizzati e
quelli che sono in programma. «Abbiamo fatto
tanto su questo fronte - spiega l' assessore ai
Lavori pubblici, Alice Venturini - con un dialogo
con t inuo  con  g l i  en t i  competen t i ,  pe r
individuare in sinergia gli interventi necessari.
Per quanto riguarda lo Sporzana, per il 2019
sono previsti interventi per 70.000 euro che
riguarderanno il rivestimento sulla sponda
sinistra: lavori che verranno completati e
collaudati entro fine anno. Nel 2020 altri
130.000 euro saranno investiti per completare i
lavori».
Sul rio Ricce, sono stati recentemente eseguiti
lavori per un ammontare di 27.000 euro, 20 dei
qual i  g ià f inanziat i  e 7 con impegno di
riconoscimento, arrivati dalla Regione con
delibera del 2016 e destinati al ripristino di
infrastrutture e strutture pubbliche danneggiate
o messe a rischio da eventi calamitosi, ai quali
si sono assommati 6.100 euro ricevuti da Gas
Plus, società proprietaria e gestrice di tre
metanodotti collocati sotto il piano viario del
rio, che, vista la pericolosità della situazione, si
è fatta carico del la real izzazione di un'
arginatura.
«Compless ivamente -  ha prosegui to  l '
assessore Venturini i lavori hanno garantito il proseguimento della percorribilità della strada. Riguardo
al rio Ricce, sono stati inoltre destinati dalla Regione 400.000 euro per la realizzazione del primo
stralcio del progetto di messa in sicurezza, condiviso con l' Agenzia regionale della sicurezza e
protezione civile ed i residenti: i lavori inizieranno entro il 2019 e si concentreranno in particolare sul
rifacimento dei ponti».
Il fiume Taro è l' altro «osservato speciale». «Andremo a conferire un incarico di approfondimento - ha
spiegato l' assessore - necessario per l' analisi dell' esposizione al rischio idraulico sia con riferimento
all' assetto attuale sia dello scenario futuro di sviluppo dopo la riqualificazione dell' area Eni. Si tratta in
sostanza di una sorta di riaggiornamento del vecchio piano».
Do.C.
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Maltempo, allerta arancione per piogge e temporali
In Appennino allerta gialla per neve

E' confermata la previsione di una giornata
da l le  cara t te r is t iche p iù  inverna l i  che
primaverili per oggi, domenica 5 maggio. Uno
scenario di maltempo piuttosto inedito per la
nostra regione nel mese di maggio, che vedrà
tornare la neve al di sopra dei 700-800 metri,
con accumul i  anche di  30 cm sul l '  a l to
Appennino. Per quanto riguarda il quadro
meteorologico, il Servizio Idro Meteo Clima
dell' Agenzia regionale Arpae ha confermato
questa mattina, durante il quotidiano briefing
meteo, la discesa di un nucleo di aria fredda
polare da nord che determinerà condizioni di
forte instabilità per domenica 5 maggio. Nella
prima parte della giornata si prevedono
precipitazioni di f fuse di moderata-forte
intensità sui settori centro-occidentali, con
locali rovesci temporaleschi e nevicate al di
sopra dei 700-800 metri.  G l i  accumul i
potranno essere nell' ordine di 30 centimetri
sull' alto Appennino. La perturbazione tenderà
a spostarsi verso est nella seconda parte della
giornata interessando più diffusamente il
settore orientale, compresa la Romagna: le
precipitazioni, tra moderato ed elevato come
quanti tat iv i ,  saranno anche a carattere
temporalesco. In questa area la quota neve
sarà sopra i 1000 metri. Sul fronte degli effetti
sul territorio, le precipitazioni determineranno criticità idraulica arancione sulle zone A, B, C e D (Emilia
orientale e Romagna, dalla pianura alla costa, dalla collina ai rilievi più alti), riferita principalmente agli
affluenti del Reno e ai fiumi romagnoli.Per le stesse aree (esclusa la D ovvero la pianura emiliana
orientale e la costa ferrarese) l' Allerta è ugualmente arancione per il rischio di frane e dissesti(criticità
idrogeologica) e "scende" a Gialla spostandosi sui bacini centrali e occidentali (Zone E, G, H). Nelle
zone E, F, H (bacini emiliani centrali ed occidentali e pianura emiliana centrale) la criticità idraulica gialla
è riferita ai piccoli bacini collinari. Codice Giallo anche per temporali sui rilievi orientali emiliani e su
quelli romagnoli, con i relativi bacini. Sui settori orientali sono previsti inoltre venti forti da nord est con
raffiche attorno a 90 chilometri all' ora: l' Allerta è Gialla per Vento sull' intera costa adriatica della nostra
regione e sulla pianura emiliana orientale (Sottozone B1, B2, D1, D2). Il litorale ferrarese e romagnolo è
in Allerta Gialla anche per lo stato del mare al largo e la criticità costiera: il mare si prevede fino ad
agitato con una altezza d' onda tra i 2 ed i 3 metri, con possibilità di ingressioni marine. Il fenomeno più
inatteso resta però la ricomparsa della neve che assume carattere di eccezionalità in relazione al
periodo di accadimento. Occorre fare attenzione in particolare ai possibili disagi alla circolazione
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stradale nelle tratte di montagna e alta collina, e alla fruizione dei servizi, anche in considerazione del
fatto che, per la stagione 2018-19, l' obbligo per gli utenti della strada di equipaggiare i propri veicoli
con le dotazioni invernali si è concluso il 15 aprile. Per la neve l' Allerta emessa è Gialla nelle Sottozone
C1, E1, G1 ovvero sulla montagna emiliana orientale (Bo), centrale (Mo, Re, Pr) e occidentale (Pr e Pc).
Già nella giornata di venerdì 3 maggio, l' Agenzia aveva inviato una nota alle Prefetture, ai gestori dei
servizi essenziali, agli enti proprietari di strade e alle società concessionarie di strade e autostrade. In
questa nota, si evidenziava un possibile scenario di precipitazione nevosa con accumuli significativi in
montagna. Si sottolineava inoltre la criticità dell' impatto di questa veloce quanto intensa perturbazione,
in quanto coincidente con un periodo nel quale è probabile la riduzione del personale operativo e sono
prevedibili notevoli flussi di utenti sulle strade. Nella nota dell' Agenzia, si consigliava l' adozione di tutte
le tutele ritenute necessarie (in particolare, l' attuazione dei piani neve) per garantire la transitabilità e
mitigare i possibili disagi ai cittadini.

5 maggio 2019 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



vezzano

Cresce il Crostolo Il sindaco chiude il ponte di via
Lupo

Vezzano. Acqua, neve e vento per tutto il giorno hanno
provocato disagi anche a Montalto, Paderna e La
Vecchia di Vezzano. La neve ha cominciato a cadere
verso le 16 del pomeriggio e in poco tempo la coltre ha
raggiunto a Montalto e Paderna i 15 centimetri. Il
sindaco Mauro Bigi impegnato con la Protezione civile
ha avvertito la cittadinanza che l' allerta è passata da
gialla ad arancione e invita a non mettersi in viaggio
senza le gomme da neve.Via Lupo a Vezzano e il
relativo ponte sul Crostolo per precauzione sono stati
chiusi al traffico così come la ciclopedonle per Puianello
in quanto troppo vicina al torrente Campola che si
presenta ingrossato come non mai. Disagi a Montalto
dove alcuni automobilisti senza catene sono rimasti in
panne bloccando la provinciale. Molti i rami caduti sia a
Monta l to  che a  Paderna causando d isag i  a l la
circolazione, poi l iberata con gli interventi della
protezione civile. A Montalto sono intervenuti i mezzi
spartineve in quanto non si riusciva a circolare. Polizia
municipale, Protezione civile, carabinieri in azione per
monitorare la situazione. --D. A. BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.
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IL SUMMIT IN PREFETTURA

Il rischio è che si possa sciogliere tutta la neve

REGGIO EMILIA. Il freddo stavolta potrebbe
essere provvidenziale. È stata questa la
prospettiva a brevissimo termine emersa dal
summit in Prefettura svoltosi ieri pomeriggio e
illustrata, dopo una giornata convulsa, dalla
coordinatrice della Protezione civile Federica
Manenti ai sindaci coinvolti a vario titolo: dalla
montagna (per la neve) alla zona ceramiche
(per il rischio idrogeologico) fino alla Bassa,
ultimo anello della catena, che potrebbe
risentire della piena dei fiumi. La riunione,
iniziata alle 17.30 in città e terminata poco
prima delle 19, ha avuto lo scopo di coordinare
l' emergenza maltempo nei vari distretti della
provincia e ha messo sul tavolo le varie
criticità.
Secondo le previsioni meteorologiche l '
assenza di precipitazioni e, soprattutto, le
basse temperature della notte scorsa (appena
5 gradi) dovrebbero portare a una graduale
n o r m a l i z z a z i o n e  d e l l a  s i t u a z i o n e ,
scong iurando che i l  ca ldo  improvv iso
determini  lo sciogl imento del la neve in
Appennino e il torrenziale arrivo nella Bassa di
una quant i tà  d '  acqua potenz ia lmente
devastante.
Il condizionale è d' obbligo: le previsioni meteo
infatti preconizzano, per la giornata odierna, un rialzo delle temperature fino a 18 gradi. Uno sbalzo
termico notevole e dagli effetti incerti.
La grande incognita resta lo scioglimento della neve e il suo riversarsi nei fiumi.
Per questo motivo l' attenzione resta altissima fino alla mezzanotte odierna, come annunciato con
tempestività dall' allerta regionale.
--Am.P.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Tresinaro, paura in quattro Comuni Chiuso il ponte di
San Donnino
Coc attivi a Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubiera Sindaci mobilitati a
presidio di strade e piste lungo le sponde

Ambra PratiSCANDIANO. Il Tresinaro ha fatto
paura, costringendo alla mobilitazione quattro
Comuni ceramici: Casalgrande, Castellarano,
Scandiano e Rubiera. Ponti chiusi, argini
sfiorati, tronchi d' albero ammassati e piste
ciclopedonali off limits: le immagini rimbalzate
sui social network dal primo pomeriggio di ieri
hanno dato conto del rischio concreto che ha
stretto nella morsa i territori attraversati dall'
affluente del Secchia. Stavolta quest' ultimo
non ha preoccupato, mentre il Tresinaro a
partire dalle ore 14 a causa della pioggia
battente ha mostrato un incremento molto
rapido, superando abbondantemente la soglia
arancione e sfiorando la soglia rossa, con un
andamento che ha raggiunto il picco verso le
17, all' idrometro di Cà de' Caroli, per poi
cominciare a riabbassarsi due ore dopo. Per il
rischio idrogeologico legato al Tresinareo
quattro Comuni hanno attivato il Coc (centro
operativo comunale), mettendo a presidio dei
punti critici i volontari della Protezione civile e
la polizia municipale.
ponte ch iusoI l  ponte su l  Tres inaro t ra
Corticella e San Donnino di Casalgrande è
stato un osservato speciale, per via della
strettoia che il torrente disegna in quel tratto. Il
ponte, chiuso alle ore 17, è stato monitorato ora per ora dai volontari della Protezione civile. «Se il livello
cala, potremmo riaprirlo a breve - ha dichiarato alle 19 di ieri il sindaco di Casalgrande Alberto Vaccari -
La pioggia battente dalla notte e la bomba d' acqua del primo pomeriggio hanno provocato un aumento
repentino del Tresinaro, che nel nostro territorio si stringe, mentre il Secchia ha un alveo molto più
capiente. Perciò un tratto di ciclabile sulla sponda del Secchia, che era stata chiusa, è già stata
riaperta».
Il ponte, che rimane per metà sotto il territorio di Castellarano e per metà sotto quello di Reggio Emilia,
è rimasto un punto cruciale anche al calar del buio, quando il primo cittadino ha "staccato" dopo una
spola interminabile e dopo aver provveduto a rimuovere i tronchi ammassati trascinati dalla corrente per
consentire un miglior deflusso dell' acqua.
pulizia provvidenziale«C' è un freddo incredibile, ci sono due gradi - ha concluso Vaccari - Qui è caduta
pioggia mista a neve, mentre a Castellarano vera e propria neve». «Meno male che negli ultimi mesi, a
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partire da febbraio, sono stati eseguiti interventi di manutenzione e pulizia dell' alveo del Tresinaro,
consentendo un maggior volume d' acqua. In questo frangente ha aiutato parecchio, così come il rialzo
dell' argine, eseguito dalla Protezione civile poco prima della chiusa di Rubiera». A parlare è Emanuele
Cavallaro, il sindaco di Rubiera, trasformatosi in vedetta del punto più impressionante: la chiusa che
segna il confine tra Rubiera e Reggio, dalla quale parte il canale di Carpi, dove il livello dell' acqua ha
sfiorato le sponde. «Maggio dovrebbe essere un mese tranquillo: siamo davanti ad eventi meteo
eccezionali. Ci tengo a ringraziare i volontari di Protezione civile, che si stanno adoperando per la
sicurezza collettiva».
CA' DE' CAROLI Se l' idrometro di Cà de' Caroli ha fatto scattare la campanella d' allarme, a Scandiano
i provvedimenti sono stati limitati a brevi tratti delle frazioni. «Alle 16.30 il Comune ha emesso un'
ordinanza di chiusura totale, fino alla fine dell' allerta meteo, delle ciclopedonali lungo il Tresinaro (da
Iano ad Arceto) nonché la chiusura di un strada di Arceto parallela alla sponda del torrente, via
Caraffa», ha spiegato il vicesindaco Matteo Nasciuti.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Agricoltura flagellata

Cervi: «Pronti a chiedere lo stato di calamità»
Il presidente della Cia allarmato per i danni provocati dalla perturbazione «Finita l'
ondata di maltempo valuteremo la situazione insieme ai tecnici»

REGGIO EMILIA. «Valutiamo se chiedere lo
stato di calamità». Lo annuncia Antenore
Cervi, presidente della Cia Reggio, a fronte
della perturbazione che sta flagellando l'
agricoltura reggiana. «I nostri peggiori timori -
sottolinea - si sono verificati: neve, forte vento
e basse temperature stanno flagellando l'
agricoltura reggiana. Quando finirà l' ondata di
maltempo verificheremo sui campi la precisa
entità dei danni e valuteremo con attenzione,
insieme ai nostri tecnici e  assoc ia t i ,  se
chiedere lo stato di  calamità». «Siamo
dinnanzi a una situazione eccezionale -
prosegue Cervi - che, ancora una volta,
dimostra come i cambiamenti climatici siano
una realtà concreta con la quale dobbiamo
fare i conti. E, in questo momento, i conti più
salati li sta pagando l' agricoltura. Dalla prima
collina alla montagna, i fiocchi di neve sono
in fa t t i  cadut i  su i  v i t ign i  e  r isch iano d i
compromettere l' annata. Ma non è tutto. Oltre
alla forte preoccupazione per la neve caduta,
c' è molta apprensione anche per le prossime
notti quando le temperature saranno vicine allo
zero: le gelate sarebbero il colpo di grazia.
Numerosi agricoltori ci hanno già comunicato
d i  v o l e r  c o n t a t t a r e  g i à  d a  d o m a n i  l '
assicurazione per chiedere i danni. Ma potrebbe non bastare. Per questo stiamo pensando allo stato di
calamità: nei prossimi giorni, quando il quadro della difficile situazione sarà pienamente delineato,
prenderemo la decisione finale. Al momento, l' ipotesi è concreta».
Ma il maltempo non ha portato solo la neve. In pianura, pioggia battente e vento molto forte, oltre a far
cadere rami e alberi, «hanno allettato le coltivazioni di frumento e orzo.
Una situazione, anche questa, che rischia di incidere molto negativamente sulla produzione».
Cervi ci tiene a ringraziare tutti gli agricoltori che in queste ore «sono in prima fila per aiutare a tenere
pulite le strade e segnalare le situazioni a rischio idrogeologico. Questo conferma come l' attività
agricola, oltre al fondamentale ruolo di produzione alimentare, abbia anche quello di governo del
territorio».
Il presidente della Cia ricorda infine che la siccità autunnale aveva già inciso molto negativamente su
decine di ettari di Lambrusco «che non hanno praticamente germogliato, benché la stagione sia già
avanzata. Alcuni vigneti sono addirittura collassati, con perdite economiche molto ingenti. Il fenomeno è
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stato osservato anche in alcune varietà di pere».
I tecnici ipotizzano che la scarsa umidità del terreno non abbia permesso alle gemme di giungere a
maturazione, tant' è che il fenomeno tipico del "pianto della vite" in alcune zone non è avvento, proprio a
causa della marcata siccità. È mancata anche la nebbia, e il tipico microclima padano che favorisce l'
idratazione delle piante. In Trentino chiamo queste situazioni da inverno da "gelo secco", cioè particolari
condizioni di siccità che determinano fenomeni di forte stress per le piante.
Stress che può portare al collasso delle coltivazioni, come in alcuni casi è appunto successo».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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le immagini

La forza dell' acqua minaccia argini e chiuse

1. Il ponte della provinciale 51, che segna l'
ultimo tratto del fiume; dopo un centinaio di
metri si trova la foce del Tresinaro che s i
immette nel Secchia / 2.
Il ponte di San Donnino poco prima della
chiusura, con l' acqua che ha raggiunto la
sommità dei piloni e una quantità di rami
trascinati dalla corrente; il ponte ricade per
metà sotto il territorio di Casalgrande e per
metà sotto quello di Reggio Emilia / 3. La
chiusa di Rubiera, dove la forza della piena è
stata visibile in maniera impressionante / 4. Un
canale pieno d' acqua a ridosso della strada.
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Coldiretti regionale

Nevicate e serre divelte A forte rischio la produzione
di frutta

REGGIO EMILIA. «Nevicate e serre divelte
sull' Appennino modenese, allagamenti nel
faentino: la straordinaria ondata di maltempo
che sta investendo in queste ore l' Emilia
Romagna r isch ia  d i  compromet tere  la
produzione regionale di frutta che si sta
appena iniziando a raccogliere dagli alberi». È
quanto afferma la Coldirett i  regionale a
proposito degli effetti nelle campagne dell'
ondata artica di maltempo e neve con l' arrivo
del vortice polare che colpisce la regione dopo
un inverno caldo e siccitoso che ha fatto
registrare temperature di 0,40 gradi superiori
alla media storica e 1/3 di pioggia in meno
sulla Penisola. Se la neve in montagna è
positiva per ripristinare le scorte idriche, la
caduta della grandine a macchia di leopardo è
l' evento più temuto dagli agricoltori in questo
momento perché si abbatte sulle verdure e sui
frutteti - sottolinea Coldiretti Emilia Romagna -
spogliando le piante e compromettendo
irreversibilmente i raccolti, facendo perdere un
intero anno di lavoro. La dimensione dei
chicchi  d i  grandine peral t ro -  cont inua
Coldiretti regionale - risulta essere aumentata
considerevolmente negli ultimi anni nei casi di
eventi estremi come quello che attraversa l'
Italia. Nelle zone interessate dal maltempo, dove sono particolarmente concentrate le coltivazioni di
frutta, sono state stese le reti antigrandine che tuttavia - precisa Coldiretti - non sono ancora
sufficientemente diffuse e non impediranno il verificarsi di danni alle colture. L' eccezionalità degli eventi
atmosferici - sottolinea la Coldiretti regionale - è ormai diventata la norma e si manifesta con una più
elevata frequenza di sbalzi termici significativi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed
il rapido passaggio dal caldo al freddo. Le anomalie climatiche, con il ripetersi di eventi estremi -
evidenzia Coldiretti - sono costate all' agricoltura dell' Emilia Romagna oltre 2 miliardi di euro in un
decennio tra perdite della produzione agricola regionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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VENTO IMPETUOSO IN PIANURA

Albero si abbatte su una recinzione

IL FORTE vento che si è alzato nella tarda
mattinata ha provocato il cedimento di alcune
piante e pure la caduta di grossi rami.
A Correggio diversi interventi dei vigili del
fuoco per la caduta di alberi in via Circondaria,
oltre che nella zona del piazzale San Rocco, in
centro storico. Una delle piante è caduta sul
muretto di recinzione di una palazzina,
toccando anche la parete esterna dell' edificio.
Il boato ha spaventato i residenti, alcuni dei
quali sono subito usciti dalle abitazioni. Quegli
alberi  erano stat i  oggetto in passato di
interrogazioni in consiglio comunale, proprio
per la verifica del loro stato di salute e di
manutenzione.
PROBLEMI anche a Guastalla per grossi rami
caduti sul ponte del Po, oltre che in via Vivaldi,
nell' ex area dello stadio Bonfanti, dove è
caduta una grossa pianta sulla strada. Via
Pieve è stata chiusa in serata per il cedimento
un albero. I vigili del fuoco hanno eseguito
diversi interventi nella Bassa per la rimozione
di grossi rami dalle strade.
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LE PREVISIONI

Allerta fino alla mezzanotte Ma il tempo da oggi
migliora

LA REGIONE ha esteso l' allerta meteo a tutta
la  g io rna ta  d i  ogg i .  I l  Regg iano  res ta
interessato da un' allerta arancione per criticità
idraulica, idrogeologica e per neve.
Nella giornata odierna dovrebbe continuare a
piovere (seppur in maniera meno intensa) da
Bologna verso la Romagna, con nevicate
sopra i 300-500 metri sull' Appennino. Le
temperature restano in calo anche di 10-12°
rispetto ai giorni precedenti, ben al di sotto
delle medie del periodo: e forse è un bene,
perché un improvviso ritorno del clima mite
comporterebbe uno scioglimento immediato
dell' importante strato di neve, con ovvie
conseguenze sulla tenuta idraulica dei torrenti.
Le previsioni per la nostra provincia parlano di
un' attenuazione della nuvolosità e di un ritorno
al sereno nel pomeriggio.
Per domani è annunciato un mattino sereno;
nel pomeriggio in pianura sereno o poco
nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla
sera sereno o poco nuvoloso. Le temperature
dovrebbero essere comprese tra 4° sui rilievi e
7° in pianura, massime pomeridiane comprese
tra 11° sui rilievi e 19° in pianura.
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Tresinaro osservato speciale A Vezzano esonda il
Campola
I torrenti si gonfiano, ieri summit in prefettura

SI GONFIA il Tresinaro, fa paura il Crostolo, il
Secchia torna al colmo, esonda il Campola e
tanti piccoli canali della prima pedecollina, tra
Canali ed Albinea.
Per precauzione, ieri, è stato chiuso il ponte
sul Tresinaro tra San Donnino e Corticella. Per
i sindaci di Rubiera Emanuele Cavallaro (foto,
sul Secchia) e di Casalgrande Alberto Vaccari,
è  s ta ta  una g iornata compl icata,  t ra  i l
m o n i t o r a g g i o  s u i  p o n t i  e  l a  r i u n i o n e
pomeridiana in prefettura, presenti i colleghi e
gli altri uomini coinvolti nelle operazioni di
protezione civile.
L' osservato speciale è stato il Tresinaro. «E' la
la soglia due e la soglia tre, la massima»,
riferiva alle cinque di ieri, con un filo di giusta
preoccupazione, il sindaco di Rubiera. «Ma il
Secchia riceve ancora le acque, continuiamo a
seguire l' evoluzione».
L' incessante pioggia di ieri  ha causato
problemi e disagi anche nel comune di
Vezzano. Ieri pomeriggio è stata chiusa per
alcune ore via Lupo dopo che l' acqua e il
fango, provenient i  dai  fossi  del la zona
Pinetina, hanno invaso la strada sottostante vicino al Crostolo, che si è gonfiato.
Sul posto il personale del Comune che ha eseguito le operazioni di pulizia e ripristino. Nel primo
pomeriggio all' ingresso della frazione di La Vecchia sono invece intervenuti i carabinieri per l'
allagamento di un tratto della statale 63. E' stata chiusa a Vezzano la pista ciclopedonale a seguito dell'
esondazione del Campola.
MOLTI rami sono precipitati sulle strade nelle frazioni di Montalto e a Case Martini di Pecorile: per
rimuoverli hanno operato le squadre della Protezione civile di Vezzano che hanno monitorato il territorio.
L' emergenza maltempo è stata seguita con attenzione anche dal sindaco Mauro Bigi che ha compiuto
alcuni sopralluoghi.
«Un grazie - dice il Bigi - a tutti quanti: addetti comunali, Protezione civile, polizia municipale, carabinieri
e professionisti privati che si sono prodigati per evitare situazioni di pericolo per la nostra cittadinanza».
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Neve in alto Appennino, pioggia in pianura: maggio
al sapore di inverno

REGGIO EMILIA. Come era previsto, i l
maltempo e temperature decisamente al di
sotto del periodo si sono confermate. E' una
domenica 5 maggio decisamente dal sapore
invernale su tutto il nord Italia e anche nella
nostra provincia.Sull' Alto Appennino, nevica.
Le immagini che arrivano dal Cerreto grazie
alla webcam di Reggio Emilia Meteo regalano
uno scenar io inedi to per i l  per iodo.  Le
previsioni confermano che continuerà a
nevicare per tutta la giornata e che la neve
potrebbe raggiungere anche le quote più
basse de l la  co l l i na .Ne l la  Bassa ,  per  i l
momento, si fanno i conti con il vento in
part icolare che ha già provocato alcuni
problemi legati agli alberi: rami e piante
cadute hanno richiesto l' intervento dei vigili
de l  f uoco .  La  coda  d i  una  s i t uaz ione
metereologica che più a nord, nella zona del
lago di Garda, ha e sta provocando problemi
decisamente maggiori.La pioggia cade a tratti
in maniera particolarmente intensa. Gli occhi,
soprattutto per le prossime ore, saranno rivolte
ai fiumi e ai torrenti nelle zone di pianura.
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Neve e piogge incessanti, è emergenza dal Crinale
alla pianura

REGGIO EMILIA. E' ormai emergenza i n
questa domenica 5 maggio a causa del
maltempo. Dal la Bassa al Crinale sono
numerose le criticità che vengono segnalate e
che stanno richiedendo gli interventi dei vigili
del fuoco e delle forze dell' ordine, dalla
Po ls t rada  a i  carab in ie r i ,  compresa  la
Protezione civile.Il santuario della Madonna
della Battaglia tra Quattro Castella e San
PoloOre 17. E' iniziato a nevicare anche in
collina. Fiocchi di neve nei territori tra il
Comune di Quattro Castella e il Comune di
San Polo.Ore 16.30. Se in Alto Appennino si
segnala che ormai sono caduti tanti centimetri
di neve e ancora ne cade; in diversi centri si
segnalano alberi caduti che bloccano i l
passaggio delle auto sulle strade. La maggiore
criticità riguara la Sp 19 tra Gatta e Cerredolo
dove si registra anche un movimento franoso
che ha trascinaro in strada alberi e terra. Sul
posto ci sono i vigili del fuoco.Sulla Statale 63
sono numerosi anche gli automobilisti che
sono  s ta t i  so rp res i  da l l a  neve  senza
pneumat i c i  adegua t i .  Non  r iescono  a
procedere e in loro soccorso sono interventi gli
uomini della Polstrada di Castelnovo Monti.
Sempre sulla Statale 63, nel territorio della
Vecchia, è esondato il torrente Campola. E la
circolazione è bloccata.
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Maltempo, ora gli occhi sono puntati sul Tresinaro

RUBIERA. La pioggia incessante di domenica
5 maggio sta tenendo in apprensione anche
per quanto riguarda fiumi e torrenti. Il primo
corso d' acqua sorvegliato speciale è i l
Tresinaro, che nel territorio di Rubiera sta
crescendo. Attivate Protenzione civile e
amministrazione comunale.
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Gelo e neve di maggio, il conto salato lo paga l'
agricoltura Cervi (Cia): "Valutiamo lo stato di
calamità"

5/5/2018 - "I nostri peggiori timori si sono
ver i f i ca t i :  neve ,  f o r te  ven to  e  basse
temperature stanno flagellando l' agricoltura
reggiana. Verificheremo sui campi la precisa
entità dei danni e valuteremo con attenzione,
insieme ai nostri tecnici e  assoc ia t i ,  se
chiedere lo stato di calamità". Lo annuncia
Antenore Cervi , presidente Cia di Reggio,
dopo la perturbazione polare che ha investito
nelle scorse ore il nostro territorio portando
indietro la lancetta delle stagioni. La neve al
Cerreto "Siamo in una situazione eccezionale
che, ancora una volta, dimostra come i
cambiament i  c l imat ic i  s iano una real tà
concreta con la quale dobbiamo fare i conti -
sottolinea Cervi -. E, in questo momento, i
conti più salati li sta pagando l' agricoltura.
Dalla prima collina alla montagna, i fiocchi di
neve sono infatti caduti sui vitigni e rischiano di
compromettere l' annata. Ma non è tutto. Oltre
alla forte preoccupazione per la neve caduta,
c' è molta apprensione anche per le prossime
notti quando le temperature saranno vicine allo
zero: le gelate sarebbero il colpo di grazia.
Numerosi agricoltori ci hanno già comunicato
d i  v o l e r  c o n t a t t a r e  g i à  d a  d o m a n i  l '
assicurazione per chiedere i  danni.  Ma
potrebbe non bastare. Per questo stiamo
pensando allo stato di calamità: nei prossimi giorni, quando il quadro della difficile situazione sarà
pienamente delineato, prenderemo la decisione finale. Al momento, l' ipotesi è concreta". Ma il
maltempo non ha portato solo la neve. In pianura, pioggia battente e vento molto forte, oltre a far cadere
rami e alberi, "hanno allettato le coltivazioni di frumento e orzo. Una situazione, anche questa, che
rischia di incidere molto negativamente sulla produzione". Cervi ci tiene a ringraziare tutti gli agricoltori
che in queste ore "sono in prima fila per aiutare a tenere pulite le strade e segnalare le situazioni a
rischio idrogeologico. Questo conferma come l' attività agricola, oltre al fondamentale ruolo di
produzione alimentare, abbia anche quello di governo del territorio". Il presidente Cia ricorda infine che
la siccità autunnale aveva già inciso molto negativamente su decine di ettari di lambrusco "che non
hanno praticamente germogliato, benché la stagione sia già avanzata. Alcuni vigneti sono addirittura
collassati, con perdite economiche molto ingenti. Il fenomeno è stato osservato anche in alcune varietà
di pere". I tecnici ipotizzano che la scarsa umidità del terreno non abbia permesso alle gemme di
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giungere a maturazione, tant' è che il fenomeno tipico del 'pianto della vite' in alcune zone non è
avvento, proprio a causa della marcata siccità. È mancata anche la nebbia, e tipico microclima padano
che favorisce l' idratazione delle piante. In Trentino chiamo queste situazioni da inverno da 'gelo secco'
cioè particolari condizioni di siccità che determinano fenomeni di forte stress per le piante. Stress che
può portare al collasso delle coltivazioni, come in alcuni casi è appunto successo.
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Neve di maggio come non si vedeva da 60 anni
Caos sulle strade e termometro a -4°. LE FOTO

5/5/2019 - La neve di maggio, con un' ondata
di freddo fuori stagione senza precedenti da
60 anni, cade copiosa da questa mattina su
tutto l' appennino reggiano sino a quota 800
metri e anche più in basso. Piogge abbondanti
invece in tutta la pianura. E le previsioni
annunciano precipitazioni per tutta la notte. Le
immagini delle web cam mostrano il Cerreto e
Febbio sotto una col tre bianca, che ha
raggiunto anche i 30 centimetri, così come
Felina e la zona di Castelnovo Monti. La neve
al lago del Cerreto Un vero caos sulle strade,
dove molti automobilisti, che avevano già
smontano i pneumatici da neve, sono stati
colpi di sorpresa e sono rimasti bloccati sulla
statale 63 come in altre strade della montagna
reggiana. In loro aiuto sono intervenute le
pattuglie della polizia stradale di Casgtelnovo
Monti. Numerosi gli alberi e i rami spezzati
finiti sulle carreggiate. Neve a Felina h 17
(webcam di REggioMeteo) Particolarmente
difficile la situazione sulla provinciale 19 tra
Gatta e Cerredolo, anche a causa di uno
smottamento con fango e alberi sulla sede
stradale. Alla Vecchia circolazione bloccata
sulla statale a causa dell' esondazione de l
torrente Campola. I l  termometro è sceso
bruscamente in tutta la provincia, con punte di
-4 centigradi sul crinale, e la situazione non migliorerà almeno sino a domani. Neve a Febbio (da
webcam di ReggioMeteo) Neve al Cerreto alle 17 (da webcam) Arpae e Protezione Civile Regionale
hanno esteso sino alla mezzanotte di domani l' allerta meteo arancioneper la Romagna e l' Emilia
orientale. Neve sugli alberi a Villa Minozzo Ciò acausa della discesa di aria fredda polare da Nord che
"sta determinando condizioni di forte instabilità con la previsione di precipitazioni diffuse di moderata-
forte intensità con locali rovesci temporaleschi sull' Appennino Centrorientale e e nevicate al di sopra
dei 700-800 metri sui settori appenninici centro-occidentali, con accumuli anche di 30 cm sull' alto
Appennino". Sui settori orientali sono previsti inoltre venti forti da nord est con raffiche attorno a 90 km/h
e mare agitato con onde alte tra i 2 e i 3 metri". La nevicata questa mattina su una strada di Villa
Minozzo.
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Pazzo meteo di maggio: Appennino sommerso dalla
neve, disagi e traffico in tilt. FOTO
Reggio Emilia: previsioni rispettate in pianura con abbondanti piogge come sul crinale,
che è tornato a imbiancarsi. Frana tra Gatta e Cerredolo, il torrente Campola è esondato
a La Vecchia

REGGIO EMILIA - Così come era stata
annunciata, è arrivata la neve di maggio,
anche se al momento è solo il crinale a essere
imbiancato. Le immagini delle web cam di
Reggio Emilia Meteo mostrano il Cerreto e il
Monte Cusna ricoperti da un manto nevoso da
questa mattina. Sono state rispettate dunque
le previsioni meteo dei giorni scorsi: una
pioggia abbondante sta cadendo in pianura,
mentre sull' alto Appennino sta nevicando
diffusamente. In più zone si segnalano alberi
caduti che bloccano il passaggio delle auto, in
particolare sulla Sp 19 tra Gatta e Cerredolo
dove, per altro, si è anche verificata una frana
che ha trascinato alberi e fango in strada. A
causa, anche, della primavera inoltrata, in tanti
hanno già smontato gli pneumatici invernali e
p e r c i ò  a n c h e  s u l l a  S S  6 3  n u m e r o s i
automobilisti non riescono più a procedere. In
loro soccorso sono interventi gli uomini della
polizia stradale di Castelnovo Monti. Più a
valle, sempre sulla Statale 63 nel territorio de
La Vecchia, è esondato il torrente Campola e
la circolazione è stata bloccata. Un evento
eccezionale dovuto all '  arrivo sul nostro
territorio di una perturbazione artica che ha
portato a un brusco abbassamento delle
temperature. Un colpo di coda dell' inverno
che a maggio non si manifestava da 62 anni. Gli esperti prevedono una intensificazione del maltempo
nelle prossime ore su tutta la provincia. Le foto che vedete sono state scattate a metà mattina. Monte
Casarola, 5 maggio 2019 (foto Reggio Emilia Meteo) Ventasso Laghi, 5 maggio 2019 (foto Reggio
Emilia Meteo) Monte La Nuda, 5 maggio 2019 (foto Reggio Emilia Meteo)
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Meteo, in montagna è tornato l' inverno. Allerta
arancione per fiumi e frane
Scatta per tutta la giornata di domani l' allerta della protezione civile per criticità idraulica
e idrogeologica

MODENA - Freddo, neve e grandine in
montagna, forte vento nella bassa e nella
fascia pedecollinare, pioggia battente in
p ianura .  È  una  s i tuaz ione  veramente
straordinaria quella di oggi, a primavera
avanzata. Squadre di vigili del fuoco sono
impegnate da ore per rami e alberi caduti, pali
e cavi della Telecom divelti; lo stesso per i
piloni dell' energia elettrica. Le temperature
sono precipitate, in pianura siamo stati sotto
agli 8 gradi tutta mattina, ora si è saliti verso i
13, mentre in montagna nella prima parte della
mattina ci sono state piogge continue, a
Sestola anche grandine, pioggia che in seguito
si è trasformata in neve. In tutta la montagna
sembra di essere in pieno inverno. E sembra
c o n f e r m a t o  c h e  v e r s o  s e r a  l a  n e v e
raggiungerà i 2-300 metri. E per domani scatta
una nuova allerta, questa volta arancione a
partire da Reggio Emilia fino alla costa per
criticità idraulica e idrogeologica.
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Emergenza neve: le strade dell' Appennino sono un
inferno bianco. VIDEO
Mai visto un maggio così sulle nostre montagne. Circolazione in tilt e interi paesi bloccati

La si tuazione nel la zona di  Frassinoro
(Modena), non lontano dal confine con la
provincia di Reggio La situazione a Regnano
(Viano) Leggi e guarda anche Pazzo meteo di
maggio: emergenza sul nostro Appennino
sommerso dalla neve, disagi e traffico in tilt.
FOTO Meteo, in montagna è tornato l' inverno.
Allerta arancione per fiumi e frane.
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Neve a maggio, Cia: "Valutiamo se chiedere lo stato
di calamità"
Le parole del presidente provinciale Antenore Cervi a fronte della perturbazione che sta
flagellando l' agricoltura reggiana

REGGIO EMILIA - "Quando finirà l' ondata di
maltempo verificheremo sui campi la precisa
entità dei danni e valuteremo con attenzione,
insieme ai nostri tecnici e  assoc ia t i ,  se
chiedere lo stato di calamità. I nostri peggiori
timori si sono verificati: neve, forte vento e
basse temperature stanno f lagel lando l '
agricoltura reggiana". Sono le parole di
Antenore Cervi , presidente provinciale di Cia
dopo la  per tu rbaz ione  po la re  che  s ta
investendo il nostro territorio. "Siamo dinnanzi
a una situazione eccezionale - ha aggiunto
Cervi - che, ancora una volta, dimostra come i
cambiament i  c l imat ic i  s iano una real tà
concreta con la quale dobbiamo fare i conti. In
questo momento, i  conti più salati l i  sta
pagando l' agricoltura. Dalla prima collina alla
montagna, i fiocchi di neve sono infatti caduti
sui vitigni e rischiano di compromettere l'
annata.  Ma non è tut to:  o l t re al la for te
preoccupazione per la neve caduta, c' è molta
apprensione anche per le prossime notti
quando le temperature saranno vicine allo
zero: le gelate sarebbero il colpo di grazia". In
pianura, pioggia battente e vento molto forte,
oltre a far cadere rami e alberi, "hanno allettato
le col t ivazioni  d i  f rumento e orzo.  Una
situazione, anche questa, che rischia di
incidere molto negativamente sulla produzione". Il presidente Cia ha ricordato che la siccità autunnale
aveva già inciso molto negativamente su decine di ettari di lambrusco "che non hanno praticamente
germogliato, benché la stagione sia già avanzata. Alcuni vigneti sono addirittura collassati, con perdite
economiche molto ingenti. Il fenomeno è stato osservato anche in alcune varietà di pere".
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Maltempo e neve, Appennino in ginocchio: 60
ragazzi bloccati a Carpineti. VIDEO
Le eccezionali perturbazioni hanno portato, come previsto, precipitazioni su tutto il
territorio. Decine gli interventi di polizia stradale e vigili del fuoco, preoccupano anche i
corsi d' acqua

REGGIO EMILIA - E' il 5 maggio e la nostra
provincia sembra essere ripiombata in pieno
inverno. Le temperature si sono drasticamente
abbassate, mentre le immagini (come quelle
de l le  webcam d i  Regg ioEmi l iaMeteo)
mostrano un' intensa nevicata come da tempo
non si vedeva. Gli esperti lo avevano previsto:
l' arrivo di una perturbazione artica che non ha
risparmiato il nostro territorio e che ha portato
una pioggia abbondante in pianura per tutto il
giorno e la neve dai 500 metri circa in poi. Sul
crinale il manto bianco ha raggiunto una
altezza tra i 20 e i 30 cm. Le perturbazioni nel
c o r s o  d e l l a  g i o r n a t a  s i  s o n o  v i a  v i a
intensificate. Con loro, anche i disagi a partire
dalla viabilità che in Appennino è andata
completamente in tilt. Decine gli interventi
deg l i  agen t i  de l l a  po l i z i a  s t r ada le  d i
Castelnovo Monti in soccorso agli automobilisti
che hanno ignorato le previsioni meteo e si
sono messi in viaggio non attrezzati a dovere.
Senza catene o gomme da neve, in tanti sono
rimasti bloccati o sono finiti fuori strada. I
pol iziott i  hanno fermato addir i t tura due
motociclisti, arrivati dalla provincia di Parma
convinti di trovare il bel tempo, mentre una
sessantina di ragazzi nella casa vacanze San
Pietro di Carpineti ha atteso per ore che
qualcuno, a bordo di un mezzo adeguato, li potesse recuperare. Super lavoro anche per i vigili del
fuoco, intervenuti con tre squadre soprattutto per mettere in sicurezza case e strade minacciate da
alberi pericolanti, perché ormai pieni di foglie e dunque carichi di neve. Non solo in montagna: anche a
Correggio e Luzzara la pioggia ha creato problemi simili. Preoccupano le frane che possono rimettersi
in moto con fiumi e torrenti già sotto osservazione. A San Donnino di Casalgrande è stato chiuso il ponte
sul Tresinaro perché il corso d' acqua si è ingrossato; anche il Secchia ha raggiunto la soglia di
attenzione. A Scandiano e Rubiera i sindaci hanno deciso di aprire i Centri Operativi Comunali per il
monitoraggio dell' emergenza. Leggi e guarda anche Neve, pioggia e fiumi in piena: presidi per tutta la
notte per fronteggiare l' emergenza Pioggia e neve: cantine e garage allagati, chiuso il castello di
Rossena Emergenza neve: pullman in panne sulla Statale 63. FOTOGALLERY Emergenza neve: le
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strade dell' Appennino sono un inferno bianco. VIDEO Pazzo meteo di maggio: emergenza sull'
Appennino sommerso dalla neve. FOTO Meteo, in montagna è tornato l' inverno. Allerta arancione per
fiumi e frane.
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Neve, pioggia e fiumi in piena: presidi per tutta la
notte per fronteggiare l' emergenza. VIDEO &
INTERVISTA
Nel tardo pomeriggio si è concluso un summit in Prefettura con i sindaci e la Protezione
Civile. Il presidente della Provincia Zanni: "Vigilanza costante"

REGGIO EMILIA - La riunione straordinaria
che è stata convocata in Prefettura è finita
dopo le 19. Hanno partecipato tra gli altri i
sindaci della provincia e i rappresentanti della
protezione civi le. Era presente anche i l
presidente della Provincia Giorgio Zanni, che
abbiamo sentito telefonicamente. Il fiume
Secchia a Rubiera alle 19 (foto Gian Piero Del
Monte) Il fiume Tresinaro all' altezza della
chiusa di Rubiera alle 19 (foto Gian Piero Del
Monte) Il fiume Secchia a Rubiera alle 19 (foto
Gian Piero Del Monte) Leggi e guarda anche
Maltempo e neve mettono in ginocchio l'
Appennino reggiano: 60 ragazzi bloccati nella
casa vacanze a Carpineti. VIDEO Pioggia e
neve: cantine e garage allagati, chiuso il
castello di Rossena Emergenza neve :  l e
strade dell' Appennino sono un inferno bianco.
VIDEO Emergenza neve: pullman in panne
sulla Statale 63. FOTOGALLERY.
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Neve e pioggia flagellano la provincia, preoccupano
i torrenti e i fiumi foto

R E G G I O  E M I L I A  -  S t a  n e v i c a n d o
copiosamente dalla collina in su, come da
previsioni meteo. La nevicata, eccezionale in
maggio, già ben 20 centimetri  al le 17 a
Castelnovo Monti ( nella foto da Redacon si
vede uno spalaneve in azione ), sta causando
problemi e disagi in tutta dalla collina in su (sta
nevicando anche a San Po lo  e  Quat t ro
Cas te l la )  ag l i  au tomob i l i s t i  p res i  a l la
sprovvista. In part icolare si segnala un
pullman in panne a Terminaccio di Castelnovo
Monti dove sono dovuti intervenire i carabinieri
che hanno chiamato i soccorsi che hanno
recuperato il mezzo e lo hanno rimesso in
strada. Il mezzo doveva andare a prendere
una sessantina a San Pietro di Carpineti che
sono rimasti bloccati fino a che non è arrivato
un nuovo mezzo a prenderli. A Reggio si sono
allagati i piani bassi di alcune abitazioni di via
Spagni e via Tassoni. I vigili del fuoco sono
ancora impegnati nel gestire le segnalazioni
che stanno arrivando alla centrale. A Rossena
il castello è stato chiuso a metà pomeriggio
perché la neve ha reso insicuro l' accesso. In
diverse zone c i  sono alber i  cadut i  che
bloccano il passaggio delle auto, in particolare
sulla Sp 19 tra Gatta e Cerredolo dove c' è
stata anche una frana che ha trascinato alberi
e fango in strada. Situazione critica anche sulla Statale 63 dove, nel Comune di Vezzano, il torrente
Campola è uscito dall' alveo. Preoccupa, in particolare la situazione del Tresinaro a Rubiera. Per
precauzione, nel comune di Casalgrande è stato chiuso un ponte tra San Donnino e Corticella. Riunione
in prefettura, perché anche il Secchia ha raggiunto la soglia di attenzione. I centri operativi comunali
resteranno aperti tutta la notte. I disagi sono acuiti dal fatto che, visto che siamo a maggio, molti
automobilisti hanno già tolto i pneumatici invernali e quindi faticano a viaggiare sulle strade della
montagna. In loro soccorso sono interventi gli uomini della Polstrada di Castelnovo Monti. Più
informazioni su appennino fiocchi maggio neve Reggio Emilia Foto 3 di 4.
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Meteo Reggio Emilia, pioggia e neve. Strage di
alberi
Circolazione in tilt sulle strade dell' Appennino per la caduta di rami e alberi Preoccupa il
Tresinaro. Riunione in prefettura

Maltempo a Reggio Emilia e provincia Reggio
Emilia, 5 maggio 2109 - Pioggia abbondante e
vento forte in pianura. Neve abbondante dai
400 metri fino al crinale. Torrenti gonfi da far
paura. La prima domenica di maggio si
t rasforma in  una g iornata invernale d '
emergenza, con riunione in prefettura per fare
il punto sullo stato dei corsi d' acqua. A
preoccupare, in particolare, è il Tresinaro . A
s c o p o  p r e c a u z i o n a l e ,  n e l  c o m u n e  d i
Casalgrande è stato chiuso un ponte tra San
Donnino e Corticella. In collina, in Comune di
Vezzano, il torrente Campola è uscito dall'
alveo, ma non si registrano danni di rilievo. In
montagna la circolazione è rimasta bloccata in
molti tratti a causa della caduta di rami e alberi
sulle carreggiate ; molti automobilisti, privi di
dotazioni invernali (l' obbligo è scaduto il 15
aprile) hanno incontrato molte difficoltà nella
marcia a causa dell' abbondante nevicata.

IL RESTO DEL CARLINO

5 maggio 2019 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi

41

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



La neve di maggio mette in ginocchio l' Appennino
Danni e blackout
Caduti dai 25 ai 40 centimetri: battuto il record dell' anno Anziani al freddo, auto in
panne e spartineve in funzione

Daniele MontanariL' Appennino è flagellato da
una nevicata di maggio che non si vedeva con
questa portata da più di 50 anni, almeno dal
1957.
Le previsioni ci hanno azzeccato in pieno.
Dalle 13 tutta la montagna è stata tempestata
di fiocchi che hanno portato a primavera la
nevicata più grossa di tutto l' inverno: dai 25
centimetri di Serra ai 40 di Fanano, Sestola e
Frassinoro, sull' altra dorsale, dove poi al
Passo delle Radici si è superato il mezzo
metro, così come a Passo del Lupo (Cimone).
Una situazione climatica incredibile, che con
gl i  a lber i  g ià pieni  di  fogl ie ha causato
emergenze continue: la neve pesante ha
causato crolli su crolli di rami e alberi che
hanno costretto i vigili del fuoco di tutti i
distaccamenti a interventi a raffica per il
ripristino della viabilità. Cadute che si sono
abbattute anche sulle linee elettriche, portando
a blackout di parecchie ore, i più gravi a
Palagano e Frassinoro, con cittadini imbufaliti.
Qui  scuole chiuse oggi ,  come anche a
Montefiorino, Zocca e Montese. Da una parte
perché l' altalena elettrica non permetteva di
garantire per oggi adeguato riscaldamento
delle aule. Dall' altra per le condizioni di
viabilità: dappertutto sono entrati in funzione gli spartineve, ma il protrarsi delle precipitazioni nella
notte, il timore di gelate e il rischio di trovarsi alla mattina automobilisti sprovvisti di gomme idonee (l'
ordinanza anti-neve è scaduta il 15 aprile) ha condotto agli stop.
In grossa sofferenza nelle ore centrali del pomeriggio la statale 12: l' Estense si è bloccata all' altezza
del viadotto del Rio Torto (tra Serra e Pavullo) a causa di diverse auto senza antineve ferme che hanno
impedito il passaggio dei mezzi Anas.
Blocco momentaneo anche a Pavullo sul famigerato tratto del Carrai, ma poco dopo le 16 la situazione
si era già normalizzata.
Superlavoro per Polstrada, Carabinieri e Polizia locale, che hanno aiutato molti automobilisti a montare
catene e rimettersi in carreggiata. Sull' Estense la Polstrada ha istituito anche un filtro dinamico
bloccando all' altezza di Torre Maina camion e mezzi non adeguati alla salita. Per oggi si vedrà.
Quasi dappertutto sono stati aperti i Coc (Centri operativi comunali) mobilitando la Protezione civile per
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la verifica delle situazioni sensibili. Tra i casi particolari, da segnalare a Palagano dalle 14 il blackout di
tutta la parte alta del capoluogo e di Boccassuolo, a ieri sera ancora da risolvere, con timori per gli
anziani rimasti al freddo (e senza legna).
Una situazione che il sindaco Fabio Braglia ha denunciato anche alla riunione con il prefetto a Marzaglia
(presente anche Tanari da Zocca). A Frassinoro il blackout ha interessato anche edifici sensibili come l'
ostello che ospita le medie e la caserma dei vigili del fuoco. A Fanano si è di parecchio aggravata la
frana sulla strada comunale subito dopo Fellicarolo. Si passa a senso alternato, ma si teme un ulteriore
peggioramento: chiesto un sopralluogo urgente di Protezione civile. Frana partita anche a Riolunato in
via Frassineti, e preoccupazione per una signora rimasta al freddo. A Pavullo la neve pesante ha
flagellato un' altra volta il Parco ducale che era in fioritura: è stato chiuso con ordinanza per rischio crolli.
Sul lato politico, si segnala l' affondo di Andrea Galli, che visti i problemi sull' Estense ha rilanciato il
tema ospedale e Punto nascita: «Se una donna incinta avesse avuto bisogno urgente di cure, dove
sarebbe stata assistita? L' elicottero non poteva alzarsi, l' Estense era bloccata. È l' ulteriore
dimostrazione di quanto sia prioritario riaprire il Punto nascita di Pavullo».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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allarme e rischi di esondazione

Fiumi sorvegliati speciali scattano chiusure e divieti
Criticità per il Tiepido, allagamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco Forte vento,
alberi e rami caduti, sottopassi e diverse strade impraticabili

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la
rete fluviale modenese. Tra le criticità maggiori
quella riscontrata al torrente Tiepido nel tratto
r icompreso tra Gorzano di  Maranel lo e
Modena. Qui il livello era oltre la soglia di
attenzione in via Gherbella a San Damaso, l'
esondazione e i forti flussi di acque in arrivo
hanno spinto i l  Comune a chiudere nel
pomeriggio la zona tra via Baccell iera e
stradello San Lorenzo.
I l  P r e f e t t o  h a  c o n v o c a t o  i l  C e n t r o
coord inamento  soccors i  e  d i spos to  l '
attivazione della sala operativa di Marzaglia e
dei Centri operativi comunali. Alle nevicate fin
dai 400 metri di quota si è aggiunta un' intensa
pioggia proseguita per tutta la nottata. Il
reticolo geografico minore è stato soggetto a
un' importante piena che ha prodotto effetti sui
fiumi Secchia e Panaro. Sono stati attivati la
Protezione civile regionale, i vigili del fuoco, la
polizia stradale, le forze dell' ordine, le polizie
mun ic ipa l i ,  i  ges to r i  de l l e  s t rade  e  i l
volontariato per il monitoraggio dei fiumi e
della viabilità e per gli interventi necessari.
Intensificati i servizi della polizia stradale e dei
vigili del fuoco. La Prefettura ha invitato,
inoltre, a limitare gli spostamenti in auto. Il
Prefetto ha chiesto poi di non avvicinarsi e sostare vicino ai corsi d' acqua. Per segnalazioni di rischi ci
si può rivolgere al centro operativo di Marzaglia: 059/200210.
I tecnici comunali hanno inoltre tolto alghe al ponte sul Naviglio in via Munarola per facilitare il deflusso
dell' acqua. Proprio sul Naviglio i tecnici avevano lavorato anche nei giorni scorsi per sgomberare lo
spazio dalle alghe, ma il maltempo di ieri ha creato nuovi accumuli portando a valle la vegetazione.
Prudenza raccomandata anche dalla municipale di Maranello: questo per le forti precipitazioni che
hanno determinato la formazione sul manto stradale accumuli di acqua e nevischio.
Risolto il problema dell' allagamento, verificatosi ieri pomeriggio, in una corsia della provinciale 4
Fondovalle Panaro vicino a Casona di Marano. Gli operatori del servizio Viabilità della Provincia hanno
concluso l' intervento che ha consentito di far defluire fuori dalla sede stradale l' acqua piovana che era
scesa dal versante. La strada non ha subito comunque interruzioni grazie agli operatori della Provincia
che hanno garantito la circolazione in sicurezza.
La caduta di alberi e di rami ha creato problemi su via Giardini, tra Baggiovara e Formigine,
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Montefiorino, Frassinoro, a Castelfranco, nella Bassa e, in generale, in tutta la provincia. A Finale, dove
grosse piante si sono spezzate in via Trento Trieste e Ada Osima: qui un albero del cortile di un'
abitazione privata si è appoggiato su una recinzione della casa vicina. Alberi caduti anche a Mirandola e
San Felice. Tutto il giorno i vigili del fuoco si sono suddivisi tantissimi interventi. A Bastiglia, poi, sul
Canaletto si sono formate buche a causa della pioggia. Avvisata l' Anas. A Sassuolo ieri pomeriggio
sono stati chiusi due sottopassi in zona Ancora e Braida. Interventi dei pompieri per allagamenti sono
stati effettuati a Fossalta, Nonantola, Castelvetro, Ponte Guerro, San Donnino e San Damaso: le zone
bagnate dal Tiepido e dal Guerro. La protezione civile è intervenuta a Levizzano con otto volontari per
un laghetto artificiale che stava tracimando.
--S.A.
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nelle immagini

Per una giornata è tornato l' inverno

Nel le immagini  la provincia colp i ta dal
maltempo.
In alto mezzi spartineve in azione per tutta la
giornata per pulire le strade dalla neve. La foto
è stata scattata in centro a Pavullo dove sono
scesi almeno quindici centimetri di neve.
Sotto, a sinistra, la piena del torrente Guerro
nel la zona di  Castelvetro e in basso la
rimozione di una grossa pianta caduta in
centro a Finale Emilia. Qui sopra ancora una
zona collinare verso Vignola dove diverse aree
verdi sono finite allagate per la forte pioggia
che si è abbattuta tutto il giorno sul Modenese.
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coldiretti

Serre divelte nella Bassa «Nuova devastazione per
gli agricoltori»

L '  a n o m a l a  o n d a t a  d i  m a l t e m p o  c h e
imperversa sulla provincia, sta lasciando
pesanti strascichi anche nelle campagne.
A renderlo noto è Coldiretti Modena che
sottolinea come il vento, la pioggia, il brusco
abbassamento delle temperature e, nelle zone
appenniniche, anche la caduta della neve si
stanno abbattendo sulle coltivazioni in un
periodo particolarmente delicato del ciclo
vegetativo delle piante. «Se nella Bassa le forti
raff iche di vento hanno divelto le serre
dest inate a l la  col t ivaz ione dei  meloni ,
provocato la rottura di rami e la caduta di
alcuni alberi - informa Coldiretti Modena - a
fare temere gli agricoltori è soprattutto il
brusco abbassamento delle temperature che
colpisce i frutteti, in particolare la produzione
di pere, provocando la caduta dei frutti appena
formati con conseguenze sul futuro raccolto».
«In montagna invece - continua Coldiretti
Modena - la copiosa nevicata fa temere oltre
che  pe r  l a  v iab i l i t à ,  dove  po t rebbero
improvvisamente abbattersi alberi e ramaglie,
anche per la tenuta dei boschi dove il peso
della neve sugli alberi in piena vegetazione
rischia di spezzare rami e danneggiare le
piante. L' eccezionalità degli eventi atmosferici
ormai diventata la norma. Le anomalie climatiche, con il ripetersi di eventi estremi sono costate all'
agricoltura dell' Emilia Romagna oltre 2 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione
agricola regionale e danni».
--
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grave rischio

Cia lancia allarme: «Siccità e freddo possono
stroncare il vino Salamino»
Il presidente provinciale Alberto Notari: «Il ritardo nella germogliazione delle piante ora
potrebbe portare al collasso dei vigneti»

Un inverno da "gelo secco" quello appena
trascorso secondo la definizione di Alberto
Notari, presidente della Cia di Modena.
Un inverno anomalo, scarso non solo di
piogge ma anche arido nella presenza di
nebbia, fondamentale per la creazione del
«tipico microclima padano che favorisce l'
idratazione delle piante», come specifica
Notari.
È stato infatti lo stesso Notari a raccogliere la
test imonianza di  d iversi  agr icol tor i  e a
constatare in prima persona nel suo stesso
vigneto la mancata germogliatura di decine di
ettari di Lambrusco, in particolare della varietà
"Salamino", con conseguenze gravi dal punto
di vista della produzione. «Inizialmente si
p e n s a v a  a  u n  n o r m a l e  r i t a r d o  d e l l a
germogliazione - spiega il presidente di Cia -
ma ormai i tempi si allungano e si teme il
collasso dei vigneti con perdite incalcolabili.
Sicuramente il cambiamento climatico ha un
peso determinante in questo comportamento
delle piante, fenomeno peraltro osservato
anche in alcune varietà di pere nella Bassa
modenese. I tecnici ipotizzano che la scarsa
umidità del terreno nel periodo invernale non
abbia permesso alle gemme di giungere a
maturazione, tant' è che il fenomeno tipico del "pianto della vite" in alcune zone non è avvenuto, proprio
a causa della marcata siccità. Il Salamino di Santa Croce è la varietà più colpita, quindi evidentemente
la più suscettibile alle circostanze».
Notari conclude affermando: «Ora non sappiamo come reagiranno le viti per la mancanza di precedenti,
se non parzialmente riscontrati nel 2017, e per le condizioni meteo delle prossime settimane che non
fanno prevedere una stagione primaverile. Certo è che se le piante non reagiranno il danno sarà ingente
sotto l' aspetto produttivo e per gli elevati costi dovuti al rinnovo degli impianti collassati».
--
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IL METEOROLOGO BRUSCAGIN

«Evento raro mai successo negli ultimi 40 anni»

UN' ONDATA di freddo e maltempo anomala,
che ha investito in pieno anche la nostra
regione portando temperature in picchiata e
nevicate abbondanti anche a bassa quota.
Abbiamo chiesto al meteorologo Alessandro
Bruscagin spiegazione di questo evento
eccezionale.

Bruscagin, cosa è accaduto ieri?
«Una massa d' aria di origine artica sabato
notte è arrivata sul Mediterraneo e si è formata
una depressione sul Mar Tirreno che appunto
ha provocato questo drastico calo delle
temperature e le precipitazioni».

Sono fenomeni rari?
«Certamente sono fenomeni estremamente
rari per il mese di maggio».

Quanto tempo era che non si verificava un
evento di questo genere?
«Negli ultimi 40 anni a maggio non è mai
successo che nevicasse. E' accaduto circa
due volte nel 1800 addirittura con neve fino in
p i a n u r a  a  M o d e n a  e  a  B o l o g n a .  P i ù
recentemente il 18 aprile 1991 Modena fu ricoperta da più di 10 centimetri di neve».

Il fenomeno è da attribuire ai cambiamenti climatici globali?
«La media termica di tutto il globo terrestre è perennemente in aumento quindi nel mondo sta facendo
più caldo ma il global warming paradossalmente in certi punti della terra, in certi momenti dell' anno e in
ristrette zone fa anche l' effetto contrario, quindi sì, potrebbe anche questo essere legato ai cambiamenti
climatici. Non dimentichiamoci che quindici giorni fa sull' Europa orientale, tra la Romania e la Bulgaria,
ci sono stati più di trenta gradi, quindi questa estremizzazione del clima potrebbe essere legata anche
al riscaldamento globale».

Cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni?
«Torna il sole e di giorno le temperature aumentano ma la la massa d' aria rimane piuttosto fredda e
nella notte tra lunedì e martedì nelle vallate appenniniche e nelle zone di aperta campagna il
termometro potrebbe andare molto vicino allo zero se non addirittura sotto».
Emanuela Zanasi.
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Bomba d' acqua e vento: disagi
Molti danni nella Bassa: pali abbattuti, tegole volate e piante cadute

L' INVERNO a maggio. Si può riassumere così
la giornata di ieri che ha tenuto col fiato
sospeso tutta la provincia, dall' Appennino
sommerso da una nevicata record alla Bassa
flagellata da fortissime raffiche di vento al
capoluogo investito da una bomba d' acqua
che ha fatto crescere l' allerta meteorologica
da rischio giallo ad 'arancione'. Detto infatti del
caos generato dalla neve tardiva (vedi pagina
a fianco) il problema maggiore d i  i e r i  ha
riguardato il nodo idraulico con fiumi che si
sono paurosamente gonfiati per la pioggia
intensa. Tanto che il prefetto Paba ha subito
riunito il Centro Coordinamento Soccorsi e
disposto l' attivazione della sala operativa di
Marzaglia allertando anche i centri operativi
comunali. Schierati Protezione civile, vigili del
fuoco, forze dell' ordine e volontari per il
monitoraggio dei fiumi e dei sottopassi. Nel
p r i m o  p o m e r i g g i o  l a  s i t u a z i o n e  p i ù
impegnativa si è creata a Casona di Marano
dove una corsia della Fondovalle è stata
allagata da l l '  acqua  p iovana  scesa  da l
versante. Dopo un intenso lavoro degl i
operatori provinciali, con l' aiuto 'meccanico' di una ruspa, l' acqua è stata fatta defluire nei canali di
scolo e la circolazione, per alcune ore a senso unico alternato, è tornata alla normalità. Si sono poi
innalzati i livelli di Secchia e Panaro ma restando sempre sotto il limite. E' stata, invece, chiusa ieri per
precauzione via Gherbella in un tratto visti i livelli del torrente Tiepiedo. I tecnici comunali hanno inoltre
tolto alghe al ponte sul Naviglio in via Munarola per facilitare il deflusso dell' acqua. Allagamenti diffusi
negli scantinati ma nessuna esondazione. Passando invece al vento, i danni maggiori si sono
concentrati nella Bassa con pali, rami e alberi caduti o pericolanti ovunque. Già ieri mattina il centralino
dei vigili del fuoco era stato intasato di chiamate (oltre un centinaio nella giornata). A Camposanto una
pianta è caduta su un' auto parcheggiata in via Borsellino mentre un palo Telecom, spezzato alla base,
si è abbattuto sulla strada a Camurana. A Finale un grosso albero è stato sradicato dal vento e si è
piegato su un cavo elettrico in via Cappuccini sfiorando le case. Nessuno è rimasto ferito.
Numerosi gli interventi anche a Cavezzo e Carpi anche per tegole volate via e grondaie pericolanti
(controlli sulla copertura anche all' ex Principe a Modena). Disagi poi a Castelfranco dove verso le 19 un
tiglio è caduto davanti alla concessionaria Opel Zamboni interrompendo la via Emilia. Nella caduta ha
tranciato un cavo elettrico e colpito di striscio un' auto parcheggiata (situazione risolta in poco tempo
grazie a un intervento interforze). Ieri sera vigili del fuoco ancora impegnati su più fronti.
v.s.
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Neve record, strage di alberi e black out
Temperature giù di dieci gradi, Appennino gelato. Scuole chiuse in alcuni comuni

UN 5 MAGGIO così non si era mai visto (o
quasi) almeno nella storia recente. Sarà,
infatti, una data da tramandare nella 'bibbia'
meteorologica dell' Appennino, con copiose
nevicate scese fino ai 500 metri. Proprio l'
eccezionalità delle quote basse imbiancate
come in inverno ha reso 'anomala' questa
nevicata, che in quota si ripete invece quasi
ogni anno in maggio (i l  13 maggio 2014
scesero ben 20 centimetri di neve sul Cimone)
e a volte anche in giugno. Record anche il
freddo con paesi letteralmente gelati: le
temperature sono scese di dieci gradi in poche
ore. Quella di ieri resterà dunque un esempio
di posticipi stagionali con neve che dalla tarda
mattinata è caduta ininterrottamente fino a
sera: rilevazioni provinciali hanno misurato una
media dai 20 ai 30 centimetri caduti con punte
di 40 a Frassinoro lungo la provinciale 324 al
passo delle Radici (qualche centimetro in più
al Cinone e ben 50 registrati al rifugio Vittoria
al Lago Santo). Proprio a Frassinoro oggi
resteranno chiuse le scuole così come a Zocca
e Montese. Tutte imbiancate ieri le località del
Frignano e Valle Dragone da Fanano a Pievepelago e Fiumalbo, da Sestola a Lama Mocogno e
Frassinoro. Si è trattato di neve appesantita che ha causato la caduta di alberi e rami, alcuni precipitati
sulle strade (una vera 'strage' verde con decine di interventi dei vigili del fuoco). Senza contare i rami
pericolanti (immediata l' ordinanza di chiusura del Parco Ducale di Pavullo e varie piante sradicate in
via Panoramica Alta a Montese). Molti rami e alberi si sono abbattuti sulle linee elettriche aggiungendo
disagi ai danni. Frequenti i black-out da Pavullo all' alto Frignano, dove nel pomeriggio è mancata la
corrente elettrica per diverse ore (fino a 5 ore a Pievepelago). Segnalate interruzioni dell' energia
elettrica anche in una parte di Serramazzoni e a Guiglia (ieri sera 43 utenze isolate).
Nella zona di Gombola un cavo è finito sulla Provinciale. Grande lavoro per i mezzi spartineve Anas,
Provincia e Comuni, agevolati dallo scarso traffico domenicale. 'Classici' problemi al traffico sul Carrai a
Pavullo, rimasto bloccato per auto ferme o uscite di strada perché non provviste di gomme da neve e di
catene (in alcuni casi è stato necessario montarle). Incidente ieri pomeriggio a Prignano con un 70enne
in condizioni gravi. Rallentamenti sulla Nuova Estense allagata in alcuni punti e altrettanto sulla
Fondovalle Panaro dove non sono mancati i disagi. La Polizia Locale di Maranello, in accordo con la
Stradale, ha chiuso momentaneamente la Nuova Estense all' altezza della Ceramica Serra a Torre
Maina. Verso sera il servizio Viabilità della Provincia non segnalava altre criticità con tutte le strade
provinciali percorribili dopo l' attenuazione della nevicata. Per oggi è atteso il graduale ritorno del
sereno, ma si temono tratti ghiacciati, con possibili ripercussione alla ripresa delle attività lavorative e

6 maggio 2019
Pagina 31 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

51Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



scolastiche.
Giuliano Pasquesi e Walter Bellisi.
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COLDIRETTI

Freddo polare, colture in ginocchio A rischio i frutteti

L' ANOMALA ondata di maltempo ha lasciato
pesanti strascichi anche nelle campagne. A
render lo  noto  è  Cold i re t t i  Modena ne l
sottolineare come il vento, la pioggia, il brusco
abbassamento delle temperature e, nelle zone
appenniniche, anche la caduta della neve
«hanno danneggiato le coltivazioni in un
periodo particolarmente delicato del ciclo
vegetativo delle piante.
Se nella Bassa modenese le forti raffiche di
vento hanno divelto le serre destinate alla
coltivazione dei meloni, provocato la rottura di
rami e la caduta di alcuni alberi - informa
Coldiretti Modena - a fare temere gli agricoltori
è soprattutto il brusco abbassamento delle
tempera ture  che co lp isce  i  f ru t te t i ,  in
particolare la produzione di pere, provocando
la caduta dei  f rut t i  appena format i  con
conseguenze sul futuro raccolto. Le anomalie
climatiche - evidenzia Coldiretti - sono costate
all' agricoltura dell' Emilia Romagna oltre 2
miliardi di euro in un decennio tra perdite della
produzione agricola regionale e danni alle
strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

6 maggio 2019
Pagina 31 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

53

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Meteo, in montagna è tornato l' inverno. Allerta
arancione per fiumi e frane
Scatta per tutta la giornata di domani l' allerta della protezione civile per criticità idraulica
e idrogeologica

MODENA - Freddo, neve e grandine in
montagna, forte vento nella bassa e nella
fascia pedocollinare, pioggia battente in città.
È una situazione veramente straordinaria
quella di oggi, a primavera avanzata. Squadre
di vigili del fuoco sono impegnate da ore per
rami e alberi caduti, pali e cavi della Telecom
divelti; lo stesso per i piloni dell' energia
elettrica. Le temperature sono precipitate, in
città siamo sotto agli 8 gradi tutta mattina, ora
si è saliti verso i 13, mentre in montagna nella
prima parte della mattina ci sono state piogge
continue, a Sestola anche grandine, pioggia
che in seguito si è trasformata in neve. In
particolare in queste immagini girate dall'
esperto meteo Alessandro Bruscagin, vediamo
la situazione a Sestola: sembra di essere in
pieno inverno. E sembra confermato che verso
sera la neve raggiungerà i 2-300 metri. E per
domani scatta una nuova allerta, questa volta
arancione a partire da Reggio Emilia fino alla
costa per criticità idraulica e idrogeologica.
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Maltempo, danni in tutta la provincia. Chiusa via
Gherbella. VIDEO
Alberi caduti nella bassa. Allagamenti sono stati registrati nella zona di Sassuolo.
Viabilità difficoltosa, invece, in montagna, per la neve

MODENA - Si registrano già i primi danni da
maltempo, la bassa battuta dal vento ha avuto
problemi per alberi caduti e scantinati allagati,
ma poi sono stati i torrenti a creare problemi,
arrivando a valle pieni di acqua. Allagamenti
sono stati registrati nella zona di Sassuolo.
Viabilità difficoltosa, invece, in montagna, per
la neve sulle strade e problemi di black out in
alcune zone. Intanto le associazioni degli
a g r i c o l t o r i  l a n c i a n o  l '  a l l a r m e  p e r  l e
coltivazioni, visto il crollo delle temperature.
Chiusa via Gherbella : in via precauzionale,
visti i livelli del torrente Tiepido, è stata chiusa
al traffico via Gherbella a Modena nel tratto
compreso tra via Baccelliera e stradello San
Lorenzo. I tecnici del Comune e i volontari di
Protezione civile sono sul posto per monitorare
la situazione.
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Temperature in picchiata, in Appennino la neve di
maggio
Risveglio gelato e dalle 11 primi fiocchi. Nella Bassa disagi per le forti raffiche di vento

Sestola (Modena), 5 maggio 2019 - Come
previsto la neve di maggio è arrivata in alta
quota ( video ) ma nel corso della giornata
potrebbe scendere fino in collina. Una ondata
di freddo ha letteralmente gelato l' Appennino,
rispetto a ieri le temperature sono scese di
dieci gradi andando vicino allo zero. Dopo una
notte di temporali e grandinate in alcune zone
(tra cui le Polle di Riolunato) questa mattina
alle 11 circa i primi fiocchi sono caduti a
Sestola, Pievepelago, Fiumalbo e nei paesi
limitrofi. La neve ( foto ) si è fatta sempre più
abbondante coprendo le piste da sci (già
chiuse) e il lago Santo. Apprensione per gli
a lber i  mol t i  de i  qual i  sarebbero g ià  in
sofferenza. Per quanto riguarda le strade al
momento non si segnalano particolari disagi
ma i l  peggio dovrebbe arr ivare al le 14.
Prolungata l' allerta meteo anche nella nostra
provincia. Disagi anche nella Bassa dove sono
caduti numerosi alberi a causa di forti raffiche
di vento . Central ino dei vigi l i  del fuoco
intasato di chiamate. Previsioni meteo Italia: la
mappa delle allerte per domenica 5 maggio.

IL RESTO DEL CARLINO

5 maggio 2019 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi

56

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Provincia di Modena: neve in Appennino, mezzi
spartineve al lavoro

Caduta rami e allagamenti, strade provinciali
percorribili MODENA - I mezzi spartineve della
Prov inc ia  s i  sono  mess i  a l  l avoro  da l
pomeriggio di domenica 5 maggio su tutta la
rete delle strade provinciali dell' Appennino
modenese e in diverse zone collinari. In media
finora sono caduti dai 15 ai 25 centimetri di
neve con punte di 35 centimetri a Frassinoro
lungo la provinciale 324 al passo delle Radici.
Gli  operatori  del servizio Viabi l i tà del la
Provincia sono intervenuti in diversi tratti per
eliminare rami spezzati caduti sulla strada
sotto il peso della neve. Nel tardo pomeriggio
n o n  s i  s o n o  s e g n a l a t e  s i t u a z i o n i
particolarmente critiche e tutte le strade
provinciali erano percorribili; in alcune zone la
pioggia ha progressivamente sciolto la neve; a
Pavullo si circolava con gomme da neve o
catene. Vicino a Casona di Marano una parte
di una corsia del la strada provinciale 4
Fondovalle Panaro si è allagata dall' acqua
scesa da un versante a monte della strada; sul
posto sono intervenuti gli operatori provinciali
per favorire il deflusso delle acque e regolare il
traffico che comunque scorreva regolarmente.
Per tenere pulita la rete delle strade provinciali
di montagna, la Provincia dispone quest' anno
di 65 spartineve e 14 spargisale di ditte private
convenzionate; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per
tenere aperte le strade provinciali.
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Il maltempo

Pioggia, neve e frane evacuato palazzo a Pianoro
Temperature in picchiata, allerta meteo fino a mezzanotte. Reno sotto osservazione la
Coldiretti lancia l' allarme: "Danni per milioni, la raccolta di frutta compromessa"

Pioggia, frane e vento a Bologna, neve in
Appennino. Una domenica di maltempo che
riporta indietro il calendario ai mesi invernali e
che preoccupa la Coldiretti, che lancia l' Sos
frutta e teme milioni di euro di danni, mentre
fino alla mezzanotte di oggi è allerta meteo tra
Emilia e Romagna. Decine ieri gli interventi dei
vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi
caduti. Apprensione a Pianoro per una frana in
un centro abitato: un palazzo dove abitano
sette famiglie, dodici persone in tutto, è stato
evacuato per  precauzione.  Ol t re 120 i
pompier i  a lavoro f ino a tarda sera sul
territorio.
Un forte temporale ha colpito Bologna prima di
pranzo: pioggia e vento forte che ha tenuto in
apprensione vigi l i  del fuoco e Comune.
«Abbiamo attivato tutte le procedure che
questa situazione impone. Prestiamo tutti la
massima attenzione » , ha scritto su Facebook
l' assessore alla Sicurezza Alberto Aitini.
Chiuse per allagamento alcune strade: via
Olmetola ( zona Borgo Panigale), un pezzo di
asse attrezzato all' altezza della rotonda
Romagnoli e un tratto di strada che collega
Andrea Costa e Irma Bandiera. Spazzaneve
allertati s e  l e  t e m p e r a t u r e  d o v e s s e r o
abbassarsi e dovesse nevicare pure in collina.
Le immagini più insolite, quantomeno per la stagione, sono arrivate dall' Appennino. Neve a Sestola,
che ha imbiancato strade e tetti, ma anche a Madonna dei Fornelli, Baigno, Zocca, Pavullo nel Frignano,
Porretta. Smottamenti a Marzabotto e neve pure sulle colline reggiane. Sotto osservazione i fiumi: il
Reno a Bologna, il torrente Zena a Pianoro, il Lavino a San Pietro in Casale, il Tanaro nel Modenese, il
Tresinaro nel Reggiano. Allagamenti per pioggia e grandine nel Ravennate e in provincia di Forlì-
Cesena.
Nevicate intense, inoltre, sull' autostrada A1 Panoramica fra Pian Del Voglio ed Aglio - sul crinale tra
Emilia-Romagna e Toscana - e più deboli tra Rioveggio e Pian Del Voglio e su tutta la A1 Direttissima.
Per questo gli operatori di Autostrade per l' Italia hanno lavorato con la polizia Stradale e hanno vietato
la circolazione dei mezzi più pesanti di 7,5 tonnellate.
La Coldiretti lancia l' Sos frutta.
« Nevicate e serre divelte sull' Appennino modenese, allagamenti nel faentino: la straordinaria ondata di
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maltempo rischia di compromettere la produzione regionale di frutta che si sta appena iniziando a
raccogliere dagli alberi.
La caduta della grandine a macchia di leopardo è l' evento più temuto dagli agricoltori perché si abbatte
sulle verdure e sui frutteti, spogliando le piante e compromettendo irreversibilmente i raccolti, facendo
perdere un intero anno di lavoro. Le anomalie climatiche, con il ripetersi di eventi estremi, sono costate
all' agricoltura dell' Emilia- Romagna oltre 2 miliardi di euro in un decennio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Decine di interventi dei vigili del fuoco Al lavoro 120 pompieri per tutta
la giornata Molti gli alberi caduti Il palazzo evacuato a Pianoro, ci vivono dodici persone.

ROSARIO DI RAIMONDO

6 maggio 2019
Pagina 8 La Repubblica (ed.

Bologna)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

59

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' EMERGENZA CAMPI ALLAGATI, PIANTE ABBATTUTE, SERRE DEVASTATE: MILIONI DI
DANNI

Agricoltori al tappeto: «A rischio la produzione di
frutta»

BOLOGNA VIGNETI e alberi abbattuti, serre
scoperchiate, vivai distrutti in Lombardia,
campi allagati e  se r re  d i ve l te  i n  Emi l i a
Romagna e anche nelle Marche, poi danni in
tutte le aree colpite dall' ondata di maltempo. È
quanto emerge dal primo monitoraggio della
Coldiretti secondo cui il brusco abbassamento
della temperatura rischia di far perdere milioni
di euro. Emergenza in Emilia Romagna: «Il
mal tempo r isch ia  d i  compromet tere la
produzione regionale di frutta che si sta
appena iniziando a raccogliere dagli alberi». È
quanto afferma la Coldiretti regionale che
segna la  nev ica te  e  ser re  d ive l te  su l l '
Appennino Modenese e al lagamenti nel
Faentino. A giudizio dell' associazione «se la
neve in montagna è positiva per ripristinare le
scorte idriche, la caduta della grandine a
macchia di leopardo è l' evento più temuto
dagli agricoltori in questo momento perché si
abbatte sulle verdure e sui frutteti spogliando
le piante e compromettendo irreversibilmente i
raccolti, facendo perdere un intero anno di
lavoro». Le anomalie climatiche, conclude la
Coldiretti regionale, «sono costate all' agricoltura dell' Emilia-Romagna oltre 2 miliardi di euro in un
decennio tra perdite della produzione agricola regionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne».
«Quando finirà l' ondata di maltempo verificheremo sui campi la precisa entità dei danni nel Reggiano e
valuteremo con attenzione, insieme ai nostri tecnici e associati, se chiedere lo stato di calamità»,
annuncia Antenore Cervi, presidente della Cia di Reggio Emilia.
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Maltempo, vento forte e pioggia battente: allerta
meteo fiumi fino a domani
Bollettino emesso dalla Protezione civile: corsi d' acqua sorvegliati speciali

Mentre a Bologna è arr iva l '  ondata d i
maltempo, la Protezione civile ha prorogato l'
allreta meteo fino a domani sera. Sorvegliati
speciali i fiumi del bolognese, carichi anche
della prevista neve in arrivo sull' Appennino.
La discesa di un nucleo di aria fredda polare
da nord determinerà condizioni di  forte
instabilità per oggi. Dall' inizio della giornata
sono già diverse decine i millimetri di pioggia
caduti al suolo, accompagnati da raffiche di
vento che però non hanno -ad ora- arrecato
particolari danni ad alberi e strutture. Per il
resto della giornata si prevedono precipitazioni
diffuse di moderata-forte intensità con locali
rovesci temporaleschi (appennino centro-
orientale) e nevicate al di sopra dei 700-800
metri sui settori appenninici centro-occidentali,
con accumul i  anche di  30 cm sul l '  a l to
Appennino.
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Maltempo, neve in Appennino: fiocchi scendono a
Monghidoro e Porretta
Precipitazioni nevose previste a scendere fino ai 700 metri

Come ampiamente annunciato nei primi minuti
del pomeriggio è scesa anche al neve in
Appennino , a suggello di questa straordinaria
ondata di maltempo. Fiocchi stanno cadendo
copiosi a Monghidoro e Porretta Terme: più
tardi non è escluso che la neve raggunga
comuni più a valle.  Un a lbero è caduto
ostruendo una strada minore della frazione di
PIetracolora, ma al momento però non si
registrano situazioni di difficoltà nella parte
appenninica. Intanto il maltempo continua su
Bologna : vento forte e e pioggia spazzano
tutto il territorio metropolitano è stata emanata
una allerta Arancione per i fiumi, estesa fino a
domani sera. Sul fronte del vento forte e della
pioggia invece qualche ramo caduto e pali
pericolanti sono segnalati nella zona della
Bassa bolognese. A bologna nel quartiere
Saragozza sono segnalate alcune utenze
rimaste senza corrente elettrica, ma non si
registrano allagamenti o situazioni particolari
di emergenza. Con le precipitazioni anche
nevose e con la fine del fenomeno in attesa
per le prossime 24 ore un brusco rialzo delle
temperature potrebbe portare a fenomeni di
piena, il cui pesante precedente di inizio
febbraio è ancora ben noto per gli abitanti a
valle de l  fiume Reno. Maltempo, la neve
scende in Appennino: le immagini.
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Maltempo Bologna: strade allagate, fiumi in piena,
neve in Appennino
Pioggia, vento e temporale dalle prime ore del pomeriggio. Allagamenti, alberi caduti
frane. Piena nei fiumi, osservati speciali

Strade chiuse e allagate , alberi e rami caduti
nelle strade della Bassa, torrenti in piena e
neve nei comuni dell' Appennino. E' il bilancio
temporaneo dell' ondata di maltempo che si è
abbattuta oggi domenica 5 maggio su Bologna
, in conseguenza di un vortice polare che ha
prodotto diverse decine di millimetri di pioggia
in tutta la giornata. Maltempo Bologna: strade
allagate, fiumi e  torrenti in piena Lente ma
costanti e in aumento, le precipitazioni diffuse
sono state accompagnate dal vento forte , che
nella parte Ovest della Bassa (San PIetro in
Casale, Galliera, Argelato, Sala Bolognese) ha
provocato la caduta di rami sulle strade, che
hanno richiesto l' intervento dei Vigili del fuoco.
Diverse le strade chiuse o allagate . A Bologna
via Olmetola è stata chiusa per allagamenti, e
acqua fangosa è arrivata in strada anche nei
dintorni di Vergato, provocando l' allagamento
della Porrettana . A San Lazzaro il sottopasso
ferrov iar io  d i  v ia  Maestr i  de l  Lavoro è
impraticabile perché allagato con 60 cm di
acqua. I grandi fiumi (Reno e Savena) della
provincia restano osservati speciali, ma alcuni
torrenti minori sono già in piena , come il
Vergatello, lo Zena e il Lavino. In piena anche il
torrente Ghiaia in Valsamoggia, mentre piccole
frane e smottamenti si stanno registrando
anche a Marzabotto e PIanoro, dove una casa è minacciata dal cedimento di una parete di
contenimento vicino la statale della Futa. A Castel San Pietro osservato speciale il fiume Sillaro, arrivato
al limite della portata. Maltempo Bologna: Neve in Appennino Maltempo, il torrente zena in piena a
Pianoro | VIDEO Neve invece anche nel basso Appennino: Monghidoro, Porretta, Castiglion De Pepoli
sono stati imbiancati e la neve è caduta anche nel tratto appenninico della A1, a PIan del Voglio. La
circolazione autostradale a ora non risulta compromessa. Anche in alta Valsamoggia, tra Savigno,
Cerglio e Tolè nevicate in corso, il sindaco Daniele Ruscigno ha fatto sapre di avere già allertato alcuni
spazzaneve per liberare le strade. Maltempo, la neve di maggio cade in Appennino | VIDEO Maltempo
Bologna, le previsioni e allerta meteo Fiumi sotto la lente della Protezione civile, che ha prorogato l'
allerta meteo arancione idraulica per le prossime 36 ore. Se le piogge sono date in esaurimento con al
fine della giornata, gli accumuli di neve in discioglimento e il rapido rialzo delle temperature previsto per
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i prossimi giorni, potrebbero portare condizioni simili a quelle che poi sfociarono nell' inondazione del
fiume Reno di inizio febbraio scorso. Maltempo, la neve scende in Appennino: le immagini.
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Maltempo, il torrente Zena in piena a Pianoro |
VIDEO
Le acque torbide del torrente Zena lambiscono l' argine e una casa a Botteghino di
Zocca, nel comune di Pianoro

Maltempo a Bologna. Le acque del torrente
Zena si sono ingrossate dopo la fitta pioggia
della mattinata, lambendo gli argini nel le
campagne vicino PIanoro. In tutta la provincia
vento forte e pioggia, con qualche allagamento
e caduta di rami sulle strade. In Appennino
invece è caduta la neve. Maltempo, la neve di
m a g g i o  c a d e  i n  A p p e n n i n o  |  V I D E O
Approfondimenti Maltempo, la neve di maggio
cade in Appennino | VIDEO 5 maggio 2019.
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Maltempo, Pianoro: frana terreno sotto palazzina,
evacuate sette famiglie
Vigili del fuoco sul posto e appartamenti evacuati. Lo stabile vicino alla Futa. 7 famiglie
sfollate

Il muro di contenimento ha ceduto, e uno
smottamento si è aperto in prossimità di una
palazzina a Pianoro Vecchio. Lo stabile, che si
affaccia sulla Statale della Futa, è stato fatto
evacuare dai Vigili del fuoco, accorsi sul posto
intorno alle 17. La strada rimane aperta al
traffico. Da una prima ricostruzione sembra
che i muri di contenimento, una serie di tre
contrafforti che sovrastano una stradina
pedonale, si siano improvvisamente sfaldati e
crollati a valle, aprendo una voragine sul
fianco del terrapieno sotto alla palazzina.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito
durante il crollo, ma ora sono incorso verifiche
statiche sugli edifici sovrastanti. 12 sono le
persone fatte uscire dall' edificio sopra lo
smottamento. Continua l 'ondata di maltempo
della giornata di oggi domenica 5 maggio:
dalle prime ore della mattinata pioggia e vento
forte hanno investito il bolognese, con strade
chiuse, fiumi in piena e neve in Appennino. L'
allerta meteo per i fiumi è stata prorogata fino
alla fine di domani. Maltempo PIanoro, cede il
terreno: palazzina evacuata.
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Nuova allerta meteo per piene dei fiumi, temporali e
altri fenomeni

La discesa di un nucleo di aria fredda polare
da nord determinerà condizioni di  forte
ins tab i l i tà  per  domenica 5  maggio .  S i
prevedono precipitazioni diffuse di moderata-
forte intensità con locali rovesci temporaleschi
(appennino centro-orientale) e nevicate al di
sopra dei 700-800 metri sui settori appenninici
centro-occidentali, con accumuli anche di 30
cm su l l '  a l t o  Appenn ino .  Le  sudde t te
precipi tazioni  confermano una cr i t ic i tà
idraulica arancione riferita prevalentemente ai
bacini collinari e ai relativi tratti arginati. Sui
settori orientali sono previsti inoltre venti forti
da nord est con raffiche attorno a 90 km/h.
Mare sino ad agitato con altezza d' onda tra 2-
3 metri, con possibilità di ingressione marina.
Per la giornata di lunedì 6 deboli precipitazioni
i n t e r e s s e r a n n o  s o l o  l a  R o m a g n a  e
limitatamente alle prime ore; la ventilazione e
lo stato del mare rientreranno sotto i valori di
soglia già dal mattino.Allerta valida dalle 12:00
del 05 maggio 2019 fino alle 00:00 del 07
maggio.
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Pesanti danni causati dall' ondata di maltempo, CIA
Reggio: 'valutiamo se chiedere lo stato di calamità"

'I nostri peggiori timori si sono verificati: neve,
forte vento e basse temperature stanno
flagellando l' agricoltura reggiana. Quando
finirà l' ondata di maltempo verificheremo sui
campi la precisa entità dei danni e valuteremo
con attenzione, insieme ai nostri tecnici e
associati, se chiedere lo stato di calamità". Lo
annuncia Antenore Cervi, presidente Cia di
Reggio, dopo la perturbazione polare che ha
investito nelle scorse ore il nostro territorio
p o r t a n d o  i n d i e t r o  l a  l a n c e t t a  d e l l e
stagioni.'Siamo dinnanzi a una situazione
eccezionale che, ancora una volta, dimostra
come i cambiamenti climatici siano una realtà
concreta con la quale dobbiamo fare i conti -
sottolinea Cervi -. E, in questo momento, i
conti più salati li sta pagando l' agricoltura.
Dalla prima collina alla montagna, i fiocchi di
neve sono infatti caduti sui vitigni e rischiano di
compromettere l' annata. Ma non è tutto. Oltre
alla forte preoccupazione per la neve caduta,
c' è molta apprensione anche per le prossime
notti quando le temperature saranno vicine allo
zero: le gelate sarebbero il colpo di grazia.
Numerosi agricoltori ci hanno già comunicato
d i  v o l e r  c o n t a t t a r e  g i à  d a  d o m a n i  l '
assicurazione per chiedere i  danni.  Ma
potrebbe non bastare. Per questo stiamo
pensando allo stato di calamità: nei prossimi giorni, quando il quadro della difficile situazione sarà
pienamente delineato, prenderemo la decisione finale. Al momento, l' ipotesi è concreta".Ma il
maltempo non ha portato solo la neve. In pianura, pioggia battente e vento molto forte, oltre a far cadere
rami e alberi, 'hanno allettato le coltivazioni di frumento e orzo. Una situazione, anche questa, che
rischia di incidere molto negativamente sulla produzione".Cervi ci tiene a ringraziare tutti gli agricoltori
che in queste ore 'sono in prima fila per aiutare a tenere pulite le strade e segnalare le situazioni a
rischio idrogeologico. Questo conferma come l' attività agricola, oltre al fondamentale ruolo di
produzione alimentare, abbia anche quello di governo del territorio".Il presidente Cia ricorda infine che
la siccità autunnale aveva già inciso molto negativamente su decine di ettari di lambrusco 'che non
hanno praticamente germogliato, benché la stagione sia già avanzata. Alcuni vigneti sono addirittura
collassati, con perdite economiche molto ingenti. Il fenomeno è stato osservato anche in alcune varietà
di pere". I tecnici ipotizzano che la scarsa umidità del terreno non abbia permesso alle gemme di
giungere a maturazione, tant' è che il fenomeno tipico del 'pianto della vite' in alcune zone non è
avvento, proprio a causa della marcata siccità. È mancata anche la nebbia, e tipico microclima padano
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che favorisce l' idratazione delle piante. In Trentino chiamo queste situazioni da inverno da 'gelo secco'
cioè particolari condizioni di siccità che determinano fenomeni di forte stress per le piante. Stress che
può portare al collasso delle coltivazioni, come in alcuni casi è appunto successo.
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Maltempo, Coordinamento soccorsi: attivati Sala e
Centri Operativi Comunali

In relazione all' allerta meteo diramato dalla
Protezione Civi le Regionale per r ischio
idraulico in tutta la provincia, il Prefetto di
M o d e n a  h a  c o n v o c a t o  i l  C e n t r o
Coordinamento Soccors i ,  e  d isposto l '
attivazione della Sala Operativa presso il
Centro Unificato di Marzaglia e dei Centri
Operat iv i  Comunal i .  Secondo i l  quadro
informativo disponibile, alle nevicate fino a
quota 400 metri, si aggiunge una intensa
pioggia che si prevede continuerà in nottata. Il
reticolo idrografico minore è soggetto ad una
importante piena con conseguenti riflessi sui
fiumi Secchia e Panaro.Sono stati attivati
Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco,
Polizia Stradale, le Forze dell' Ordine e le
Polizia Municipali, oltre ai gestori delle strade
e al volontariato per il monitoraggio dei fiumi e
della viabilità.Si invita la cittadinanza a limitare
g l i  spos tament i  i n  au tomob i le  a i  cas i
strettamente necessari, soprattutto verso le
zone di montagna dove continua a nevicare. Si
invita inoltre a non avvicinarsi in prossimità di
corsi d' acqua.Per segnalazioni in relazioni a
situazioni di rischio, si potrà contattare il
numero del Centro Operativo di Marzaglia:
059/200210.
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Maltempo: frana a Pianoro, evacuata una palazzina

Dalla tarda mattinata di oggi e fino alle 19:00
circa, sono oltre 90 gli interventi effettuati dal
Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna per
eventi legati alla criticità idrogeologica che ha
riguardato gran parte della Regione. Si tratta
di interventi in gran parte legati ad alberi
pericolanti o a caduta di alberi e rami con
ostruzione della sede stradale e danni a parti
di costruzione (tegole, camini, ecc.), sempre
legati al forte vento. A causa della pioggia
caduta sono stati numerosi gli interventi per
danni d' acqua con allagamenti localizzati.Una
decina anche gli interventi per incidenti
stradali, incendi e apertura porta.Particolari
disagi si sono registrati a Pianoro dove a
seguito di una frana in zona abitata della via
Nazionale in Pianoro è stata evacuata una
p a l a z z i n a  c o n  7  n u c l e i  f a m i l i a r i
percomplessive 12 persone.Sono 25 le
squadre al momento impegnate con oltre 120
vigi l i  del  fuoco dal le 17 sedicentrale e
distaccate del  Comando Provinciale di
Bologna.Un' ulteriore squadra è stata inviata in
supporto al Comando Provinciale di Modena.
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Pioggia e vento in Emilia-Romagna, estesa l' allerta
meteo
Fino alla mezzanotte di lunedì. Nevica in Appennino

Estesa fino alla mezzanotte di domani l' allerta
meteo arancione - emessa dall' Arpae e della
Protezione Civile regionale - per la Romagna e
l' Emilia orientale. Nel dettaglio la discesa di
aria fredda polare da Nord sta determinando
condizioni di forte instabilità con la previsione
di precipitazioni diffuse di moderata-forte
intensità con locali rovesci temporaleschi sull'
Appennino Centrorientale e e nevicate al di
sopra dei 700-800 metri sui settori appenninici
centro-occidentali, con accumuli anche di 30
cm sull' alto Appennino. Sui settori orientali
sono previsti inoltre venti forti da nord est con
raffiche attorno a 90 km/h e mare agitato con
onde alte tra i 2 e i 3 metri. Per la giornata di
domani deboli precipitazioni interesseranno
solo la Romagna e limitatamente alle prime
ore  ment re  i  vent i  e  lo  s ta to  de l  mare
rientreranno sotto i valori di soglia già dal
mattino.
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Neve e pioggia, allerta meteo a Bologna e dintorni.
Allagamenti e disagi

Bologna, 5 maggio 2019 - Prima il vento , poi
la pioggia e, in montagna, la neve . Una
domenica pazza di primavera, meglio l' ultima
coda dell' inverno con temperature in picchiata
e tanti disagi . Il maltempo conferma l' allerta
meteo .  In c i t tà i l  vento for t iss imo del la
matt inata ha costretto a numerosissimi
interventi i vigili del fuoco per via dei rami finiti
in strada e sulle case.La pioggia poi ha fatto il
resto con qualche allagamento nella zona del
centro e ovest. Via Olmetola è stata chiusa
temporaneamente ai civici 25 e 25/2. Lo stesso
provvedimento è stato preso per il tratto che
collega via Andrea Costa a via Irma Bandiera,
poi riaperto grazie all' intervento degli addetti
Hera. Allagata anche la corsia di sinistra dell'
asse attrezzato ,  in direzione ospedale
Maggiore,  n e i  p r e s s i  d e l l a  r o t o n d a
Romagnoli.Disagi a Pianoro , con il fiume
Zena (video) quasi in piena, poi a Monteacuto
e Pianaccio, con alberi caduti per la neve e
con carabinieri e vigili del fuoco costretti agli
straordinari. Neve, quasi 20 centimetri, sul
Corno a l le  Sca le  ( fo to)  .  "Nev ica su l l '
Appennino bolognese", si legge in un post
Facebook della Città metropolitana, i cui mezzi
"sono sulle strade già dalle ore 12 nella zona
della montagna ovest e dalle 16 circa nella
montagna est dove è iniziato a nevicare più tardi".Nevicate intense sull' A1 Panoramica tra Pian Del
Voglio ed Aglio - sul crinale tra Emilia Romagna e Toscana - e più deboli tra Rioveggio e Pian Del
Voglio e su tutta la A1 Direttissima. Verso le 14, un' auto è uscita di strada a Castelluccio , una frazione
di Lizzano: la strada era completamente imbiancata e l' uomo al volante ha perso il controllo del mezzo.
L' auto è stata recuperata con uno dei trattori in servizio di spalaneve, attivi in gran parte delle strade
appenniniche.
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Allerta meteo oggi Emilia Romagna. Forti piogge e
neve in Appennino

Bologna, 5 maggio 2019 - Nuova allerta meteo
di Arpae e Protezione Civile per piene dei
fiumi, frane, vento, neve e temporali in Emilia
Romagna valida per oggi fino alla mezzanotte
d i  domani ,  lunedì  6  maggio .  Come da
previsioni , l' arrivo dell' aria fredda polare da
Nord ha creato condizioni di forte instabilità:
sull' Appennino, dal Reggiano al Forlivese , è
già caduta la neve ( video ) , piogge forti
hanno già interessato le province occidentali,
dalle prime ore di oggi.Secondo l' ultimo
bollettino Arpae , sono in arrivo nel pomeriggio
piogge diffuse di moderata e forte intensità con
temporali sull' Appennino centro-orientale e
nevicate al di sopra dei 700-800 metri sui
settori appenninici centro-occidentali, con
accumuli anche di 30 centimetri sull' alto
Appennino. L' allerta per i temporali riguarda,
in part icolare,  le province di  Bologna ,
Ravenna , Forlì-Cesena e Rimini.Le piogge
molto forti o abbondanti possono contribuire a
provocare frane o alluvioni : per questo è stata
confermata l' allerta arancione per le province
di Bologna, Ferrara e in Romagna per criticità
idraulica e idrogeologica (nel Ferrarese solo
crit icità idraulica, ndr), estesa anche al
Parmense, al Reggiano e al Modenese.In
Romagna e nel Ferrarese sono previsti inoltre
venti forti da nord est con raffiche attorno a 90 km/h. Mare sino ad agitato (altezza onda 2-3 metri), con
possibilità di mareggiate. Per la giornata di domani, sono previste deboli precipitazioni: interesseranno
solo la Romagna e solo nelle prime ore del mattino; la ventilazione e lo stato del mare rientreranno sotto
i valori di soglia già dal mattino.
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Il vento fa un' altra strage di alberi Danni ingenti a
tetti e auto in sosta
Un centinaio di interventi dei vigili del fuoco ieri per rimuovere grossi tronchi e mettere in
sicurezza cartelli e strutture

Gian Pietro Zerbini«Un maggio così non si
vedeva da novembre». Circolava anche una
punta d' ironia ieri mattina sui social nel
sottolineare questa anomala e pazza stagione,
con temperature fredde, pioggia e forte vento
decisamente invernali più che da primavera
avanzata.
Ma accantonando la battuta iniziale a tema, c'
è ben poco da scherzare perché quella di ieri
è stata un' altra giornata da bollino rosso per i
danni provocati dalla caduta degli alberi
sradicati da un potentissimo vento.
Come birilliLa fragilità di certi giganti di argilla,
quali sono alcuni grossi alberi che si trovano
piantati nel centro storico, è venuta ancora alla
luce, con una serie di rovinose cadute che
confermano i timori di Ferrara Tua, che si sta
occupando del verde pubblico, e che ha
messo a punto per i prossimi mesi un piano di
investimenti per tutelare gli alberi di Ferrara,
soprattutto quelli più fragili. Il forte vento ha
ancora una volta fatto cadere come birilli
grosse piante, creando danni e non pochi
problemi alla circolazione.
Servizio continuoDalla mattinata si sono
susseguiti soprattutto in città gli interventi dei
vigili del fuoco, a fine giornata ne sono stati
calcolati quasi un centinaio per mettere in sicurezze delle strutture pericolanti, dai pali a cartelloni, da
alcuni tetti spioventi alla finestre. Molti infatti i vetri che si sono infranti cadendo in strada. Così la conta
delle rovine vanno da Contrada della Rosa ai Giardini ex Standa, dal sottomura a via San Giacomo, da
via per Bondeno a Porotto a corso Ercole d' Este. In centro interventi anche in corso Porto Po.
?anni alle autoAncora una volta a farne le spese sono state alcune auto che sfortunatamente si
trovavano sotto la direttrice di grossi rami che si sono staccati dalla pianta o alberi letteralmente
sradicati dal terreno e caduto su cofani e parabrezza, per lo sconforto dei proprietari delle automobili
disgraziatamente in sosta proprio in quel punto di caduta. Sono voltati anche alcuni pali della luce e in
alcune zone si sono verificati dei black out elettrici. Il vento ha ribaltato anche distese, tavoli e ombrelloni
di bar, nonostante questi avessero una corposa base di cemento. Impossibile in alcuni momenti temere
anche l' ombrello aperto per ripararsi dalla pioggia e molti sono andati distrutti.
Anche alcuni cartelloni elettorali sono volati a terra, ma stavolta non è stata colpa del vento dell'
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antipolitica.
Il meteo prevede nei prossimi giorni un leggero miglioramento ma sempre con temperature basse, ma l'
instabilità e l' allerta continuano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' emergenza

Bomba d' acqua a Longastrino Allagamenti a Dosso
Rami sulle strade, danni a cabine Telecom e pali della luce Sant' Agostino, la protezione
civile monitora il corso del Reno

I l maltempo di ieri non ha risparmiato la
provincia di Ferrara. I disagi maggiori si sono
registrati nell '  Alto Ferrarese tra Cento,
Bondeno e Terre del Reno, ma non sono
mancati interventi di ripristino e messa in
sicurezza anche nell' Argentano, in particolare
a Longastrino, e sulla costa in zona Lidi. Vigili
del fuoco al lavoro per ore, fin dal mattino,
soprattutto per rimuovere alberi e rami caduti
a causa delle forti raffiche di vento.
bondenoIeri le prime chiamate ai vigili del
fuoco volontari di Bondeno sono arrivate già
intorno alle 8.30 del mattino. La squadra in
località Senetica ha rimosso un grosso albero
e po i  s i  è  sposta ta  in  v ia  Comunale  a
Settepolesini, per un altro tronco caduto. In via
di Spagna, a Zerbinate, i vigili del fuoco hanno
dovuto ridurre gli alberi caduti prima di poterli
rimuovere. Subito dopo, la centrale operativa
ha inviato una squadra del distaccamento in
via XX Settembre per mettere in sicurezza una
grondaia e un camino danneggiat i  da l
maltempo. Anche danni alla recinzione del
cantiere per la costruzione del nuovo ponte di
Borgo Scala.  In  v ia  Borgat t i  (v ic ino a l
poligono), inf ine, un albero cadendo ha
danneggiato un palo della luce e i cavi della
linea telefonica.
centoAnche per i vigili del fuoco di Cento la giornata di ieri è stata piuttosto movimentata. Nuova
segnalazione alla Provincia per la caduta di rami su via Nuova. I vigili del fuoco hanno spostato le
transenne del cantiere in via Accarisio e di una lamiera che sbatteva con rischio caduta sull' edificio Fca
Vm. In via Pirani a Casumaro sono state divelte le ante della cabina Telecom, a XII Morelli messa in
sicurezza di un palo in via Mignatti. In via Matteotti a Cento sono state posizionate transenne sulla
strada per una finestra rotta. Un ramo spezzato è caduto sulla strada in via Risorgimento. Nella
segnalazione alla Provincia da parte del Comune, la richiesta di provvedere alla manutenzione delle
fronde, dal momento che di frequente si spezzano e cadono rami.
terre del renoI disagi nel Comune di Terre del Reno sono cominciati sabato pomeriggio quando, a
causa delle forti piogge, via Coppi a Dosso è finita sott' acqua. Il sistema fognario non ha retto e alcuni
scantinati si sono allagati. Il vento ha piegato gli alberelli presenti davanti alla scuola media di Sant'
Agostino ma, ha spiegato il sindaco Roberto Lodi: «Siamo riusciti a salvarli transennandoli in attesa dell'
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intervento di riposizionamento». Altri disagi in corso Roma. I volontari della Protezione Civile stanno
anche tenendo monitorata la situazione del fiume Reno.
longastrinoAncora una volta sono state le abitazioni a destra e soprattutto a sinistra di via Valletta, a
Longastrino ad essere intaccate dagli allagamenti di ieri pomeriggio.
Secondo gli abitanti della zona, gli stessi che in passato subirono gli allagamenti, il tutto sarebbe dovuto
al mancato funzionamento delle pompe dell' idrovoro che c' è in fondo al canale di scolo che scorre a
fianco della via Valletta verso Anita. Sul posto i vigili del fuoco di Portomaggiore.
roIeri la Protezione Civile ha spostato e messo in sicurezza un traliccio della Telecom e ha rimosso
alberi abbattuti dal maltempo. I disagi maggiori causati da arbusti e ramaglie sono stati in via Ca
Pompa a Zocca, frazione di Riva del Po.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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lido volano

Al via il ripascimento dell' arenile In arrivo barriere
antierosione Oggi tecnici e balneari a confronto

LIDO VOLANO. Al  v ia i l  ripascimento dell '
arenile di Lido Volano, atteso dagli operatori
balneari già prima di Pasqua.
Oggi in tarda mattinata Maurizio Farina,
funzionario regionale del Servizio tecnico d i
bacino Po di Volano e della costa, al Bagno
Play Ground, farà i l punto su tecniche e
modalità dell' intervento programmato, col
presidente della cooperativa degli stabilimenti
balneari Luca Callegarini e con i titolari dei
Bagni interessati.
«Sarà presente anche il direttore dei lavori
dell' impresa che si è aggiudicata l' appalto
per rimpinguare di sabbia le dune invernali
aggredite dalle due mareggiate di fine ottobre
e del marzo scorso - dichiara Davide Bottoni,
v icepresidente del la cooperat iva degl i
stabilimenti balneari di Lido Volano e titolare
del bagno Playground -; insieme si concorderà
il piano di intervento, per contenere i disagi».
la situazioneIl maltempo del fine settimana,
accentuato dal le  for t i  ra f f iche d i  bora,
fortunatamente non ha provocato danni da
erosione ulteriore, perché «il vento soffia da
nord e ci protegge la sacca di Goro - aggiunge
Bottoni -; sono le mareggiate con vento di
scirocco a preoccuparci, ma il ripascimento è
assolutamente necessario, per non restare in balìa delle onde. Le correnti rispetto ad alcuni anni fa sono
cambiate e la sabbia si sposta dalla zona sud del Lido a quella nord, che si è allungata».
Da Lido Pomposa sta prendendo il via anche la prima tranche di un progetto sperimentale con l'
impiego di barriere soffolte antierosione.
--K.R.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LA SITUAZIONE IN CITTÀ Circa sessanta gli interventi dei Vigili del Fuoco, colture a rischio.
Cera (PatFrut):« Preoccupati per le pere e le piante orticole»

Raffiche di vento, alberi abbattuti e disagi

Federico Di Bisceglie L' ONDATA di maltempo
che si è abbattuta in questi giorni preoccupa
agricoltori e non solo. Ieri, verso le 19.00 i
Vigili del Fuoco avevano già effettuato oltre
sessanta interventi. E, altri dieci erano in coda.
Alberi caduti, tegole rotte, antenne divelte,
rami e fogliame in mezzo alle strade. Sia la
città che il territorio provinciale, piegate da
vento e pioggia. E, come spesso accade, le
prime vittime delle forti precipitazioni sono le
colture. A livello regionale, la Coldiretti afferma
che, a causa dei repentini cambiamenti
climatici, in Emilia - Romagna, negli ultimi
dieci anni, sono stati persi circa due milioni di
euro. «La caduta della grandine a macchia di
leopardo è l' evento più temuto dagli agricoltori
in questo momento perché si abbatte sulle
verdure e sui frutteti - sottolinea Coldiretti
Emilia Romagna - spogliando le piante e
compromettendo irreversibilmente i raccolti,
facendo perdere un intero anno di lavoro».
Preoccupazione che condivide anche Roberto
Cera, presidente della 'Patfrut', cooperativa
or to f ru t t i co la  fe r ra rese  aderen te  a l l e
Organizzazioni di produttori Apo Conerpo ed Asso.Pa., a 'Conserve Italia', Confcooperative e Legacoop.
«Dall' inizio dell' anno fino a Pasqua - spiega - sono caduti, nel ferrarese, 80 millimetri di acqua mentre
in questi ultimi quindici giorni ne sono scesi circa 200 millimetri». Quindi «dopo un inverno ai limiti dell'
allarme siccità - prosegue - ora ci troviamo a gestire una situazione emergenziale opposta». Anche se,
a mettere maggiormente in allarme le colture non è tanto la grande quantità di pioggia ma «gli sbalzi di
temperature». A detta di Cera, le colture più a rischio sarebbero «le patate, le cipolle, le fragole e gli
asparagi». Specie perché «la pioggia copiosa favorisce il propagarsi di malattie funginee. In particolare
l' alternaria e la ticchiolatura». Peraltro, il territorio ferrarese «è prevalentemente frutticolo - prosegue il
presidente di 'Pat Frut' - per cui, essendo periodo di allegagione, siamo preoccupati in particolar modo
per le pere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allerta meteo estesa fino a lunedì sera

E' stata estesa fino alla mezzanotte di lunedì 6
maggio, l' allerta meteo arancione - emessa
dall' Arpae e della Protezione Civile regionale -
per la Romagna e l ' Emilia orientale.Nel
dettaglio la discesa di aria fredda polare da
Nord sta determinando condizioni di forte
instabilità con la previsione di precipitazioni
diffuse di moderata-forte intensità con locali
rovesci  temporaleschi  su l l '  Appennino
Centrorientale e e nevicate al di sopra dei 700-
800 metri sui settori appenninici centro-
occidentali, con accumuli anche di 30 cm sull'
alto Appennino.Sui settori orientali sono
previsti inoltre venti forti da nord est con
raffiche attorno a 90 km/h e mare agitato con
onde alte tra i 2 e i 3 metri. Per la giornata di
lunedì, deboli precipitazioni interesseranno
solo la Romagna e limitatamente alle prime
ore  ment re  i  vent i  e  lo  s ta to  de l  mare
rientreranno sotto i valori di soglia già dal
mattino.(ANSA)
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PRIMO PIANO

Maltempo su Ferrara e provincia: alberi caduti,
eventi annullati e temperature crollate
Estesa fino a mezzanotte di domani l' allerta della protezione civile: super lavoro per i
vigili del fuoco. Intanto in appennino ha persino nevicato.

Temperature invernali, pioggia incessante e un
fortissimo vento che ha sferzato Ferrara e la
sua provincia per tutto i l  giorno. E' una
domenica 5 maggio anomala e le condizioni
atmosferiche difficili hanno creato anche
diversi problemi. Diversi gli alberi caduti,
sradicati dal forte vento e dalla pioggia che si
è abbattuta in città. Abbattuti anche alcuni
cartelloni elettorali e le raffiche di vento hanno
supera to  anche  i  90  ch i l omet r i  o ra r i .
Segnalazioni di cadute alberi sono arrivate al
centralino dei vigili del fuoco, impegnati in
maniera massiccia ormai da due giorni in
interventi di vario genere. Marco Falciano,
ambientalista e coordinatore dell' Unione
Pescatori Estensi, ha segnalato la caduta di un
pioppo nel sottomura di Ferrara, sostenendo
che si sarebbe potuto evitare un evento simile
con il giusto intervento di manutenzione del
verde.  In tanto è s ta ta  estesa f ino a l la
mezzanotte di lunedì l' allerta meteo arancione
- emessa dall' Arpae e della Protezione Civile
regionale -  per  la  Romagna e l '  Emi l ia
orientale. La discesa di aria fredda polare dal
Nord ha determinato condizioni di forte
instabilità. Nevicate al di sopra dei 700-800
metri in appennino. Mare molto agitato con
onde alte tra i 2 e i 3 metri ai lidi di Comacchio
dove sabato, come documentato da una foto scattata dai proprietari dello stabilimento balenare Pineta
Beach, si stava creando una tromba d' aria sul mare. Disagi anche a Cento. Il forte vento ha divelto le
ante di un armadio stradale e rotto alcune finestre. La caduta rami sulle strade tra i problemi
maggiormente segnalati dai cittadini. Diversi anche gli eventi annullati a Ferrara come in provincia, a
causa ovviamente del maltempo. Anche il Palio di Ferrara ne ha risentito. Le Gare Under degli
sbandieratori, che si dovevano tenere in piazza Municipale, si sono spostate al Palazzetto dello Sport in
Piazzale Azzurri d' Italia. Guardando alle previsioni meteo, anche nelle prime ore di lunedì il maltempo
dovrebbe continuare a imperversare. In queste ore c' è stato un forte calo delle temperature, fino a 8
gradi. Ma poi le previsioni suggeriscono un miglioramento delle condizioni già a partire dalla seconda
metà di lunedì e martedì anche le temperature dovrebbero tornare a rialzarsi.
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Maltempo, disagi e alberi caduti in città e provincia
Oltre sessanta gli interventi dei Vigili del Fuoco coinvolti nelle operazioni di ripristino
anche i volontari

I vigili del fuoco al lavoro per rimuovere gli
alberi caduti in mezzo alle strade Ferrara, 5
maggio 2019 - L' ondata di maltempo che si è
abbattuta in questi giorni preoccupa agricoltori
e non solo. Ieri, verso le 19.00 i Vigili del
Fuoco avevano già effettuato oltre sessanta
interventi. E, altri dieci erano in coda. Alberi
caduti, tegole rotte, antenne divelte, rami e
fogliame in mezzo alle strade. Sia la città che il
territorio provinciale, piegate da vento e
pioggia. Albero caduto in un parcheggio
privato, nel le immediate vicinanze del l '
Abbazia di Pomposa. Le precipitazioni stanno
creando qualche problema alla costa, come ha
sottolineato il presidente degli stabilimenti
balneari dei lidi Scacchi, Pomposa e Nazioni,
Nicola Bocchimpani: «Fortunatamente il mare
non ha fatto ingressioni nelle aree strutturali e
non ha causato danni agli edifici - spiega al
Carl ino - ma la zona di balneazione, la
spiaggia, tanto per intenderci, già pronta per
accogliere i turisti che in questo periodo
normalmente vanno sotto l' ombrellone è da
rifare, con un danno di alcune migliaia di euro
che ogni  gestore di  stabi l imento dovrà
sborsare se vorrà ripristinare un arenile utile
all' accoglienza». Una decina gli interventi
anche nel centese: sono state tolte coperture
pericolanti in via Ferrarese e in via Modugno. I vigili del fuoco hanno poi rimosso interamente un vetro
pericolante in via Matteotti, che si affacciava sulla strada, in quella che era stata un' antica chiesa. In via
Nannini ad Alberone, un palo Telecom pericolante è stato rimosso così come un palo in via
Lamborghini.
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Due ore di temporale Si allagano le strade
Disagi anche allo stadio per il sottopasso pieno d' acqua, qualche tramo e cartello
divelto

FORLÌ Un pomeriggio impegnativo quel lodi ieri per
vigi l i  del  fuoco e pol iz ia municipale chiamat i  a
ripetizione per via degli inconvenienti legati all' ondata di
maltempo.
Mentre in Campigna ha ricominciato a nevicare, in città
dalle 12.30 alle 15 si è abbattuto un violento temporale
che ha provocato diversi allagamenti e qualche ramo
spezzato caduto in strada (come ad esempio in via del
Guado a Vecchiazzano). In tutto i vigili del fuoco hanno
effettuati 14 interventi per allagamenti di sottopassi, ma
anche scantinati e abitazioni. In via Giorgio Regnoli si
sono rovesciate alcuni cartelli segnaletici, anche i
giocatori del Forlì Calcio e della squadra ospite hanno
avuto qualche diff icoltà a entrare in campo peril
sottopasso allagato.
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Meteo impazzito: nevicata in Campigna, sale il livello
della diga
Crinali bianchi, l' ultima volta fu nel maggio 2013

NEVE a maggio? Non si vedeva da qualche
anno, ma ieri i fiocchi hanno imbiancato le
cime più alte del nostro crinale appenninico,
da i 1.400 metri in su fino ad arrivare ai 1.658
di Monte Falco. Pochi centimetri, in verità, che
non hanno creato particolari problemi alla
viabilità. Turisti se ne sono visti pochi, anche
perché le allerte meteo della Protezione civile
avevano fortemente sconsigliato di uscire di
casa. In ogni caso le webcam hanno mostrato
in diretta il manto nevoso che cresceva, in
particolare alla Burraia, ai Fangacci, alla
partenza e all' arrivo degli impianti di discesa
della Capanna.
UN FENOMENO raro quello della neve in
primavera inoltrata, ma non unico nella sua
eccezionalità: il 25 marzo 2013, infatti, la coltre
bianca raggiunse i 20 cm ai Fangacci e 30 sui
monti più alti. Nelle annate favorevoli le ultime
discese sugli sci si facevano il 1 maggio, ma il
compianto giornalista Luciano Foglietta in un
suo art icolo per I l  Resto del  Car l ino,  a
proposito di fiocchi di neve fuori stagione,
scrisse che nevicò addirittura il 6 giugno.
Una spruzzata come oggi, mentre in contemporanea i bagnanti si tuffavano nelle acque dell' Adriatico.
NON SOLO neve. Le piogge abbondanti di ieri hanno fatto salire notevolmente il livello del lago di
Ridracoli che, nell' arco di 4 ore, si è innalzato di 37 cm raggiungendo i 552,49 metri sul livello del mare.
In definitiva la grande diga che sbarra il corso del fiume Bidente di Ridracoli alle 15,25 di ieri conteneva
28 milioni e 339mila metri cubi d' acqua - circa 400mila metri cubi in più del giorno prima - ma per
tracimare deve arrivare a 557,30 metri. Siamo ancora lontani, dunque, dal dato del maggio 2018
quando la diga rimase piena dai primi di marzo al 20 maggio. Nelle ultime ore, però, le variazioni sono
consistenti grazie all' apporto dei torrenti del Bidente gonfi d' acqua. Ieri nel cuore del Parco nazionale,
infatti, sono caduti oltre 34 mm di pioggia.
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maltempo con temporali, è una "domenica da lupi":
allerta "arancione"
La Protezione civile ha diramato una nuova allerta che conferma, fino alla mezzanotte di
lunedì, il livello arancione per criticità idraulica e idrogeologica e quello giallo per vento,
stato del mare e criticità costiera

Tuoni, fulmini e cielo cupo: è arrivata nella
ta rda  mat t ina ta  d i  domen ica  l '  a t tesa
pertubazione alimentata da aria fredda artica
che nelle prossime ore porterà ad un sensibile
abbassamento delle temperature, a piogge in
pianura e nevicate sul crinale. La Protezione
civile ha diramato una nuova allerta che
conferma, fino alla mezzanotte di lunedì, il
livello arancione per criticità idraulica e
idrogeologica e quello giallo per vento, stato
del mare e criticità costiera. "La discesa di un
nuc leo  d i  a r i a  f r edda  po la re  da  no rd
determinerà condizioni di forte instabilità - si
l e g g e  n e l l '  a v v i s o  - .  S i  p r e v e d o n o
precipitazioni di f fuse di moderata-forte
intensità con locali rovesci temporaleschi
(appennino centro-orientale) e nevicate al di
sopra dei 700-800 metri sui settori appenninici
centro-occidentali, con accumuli anche di 30
cm sull' alto Appennino". "Le precipitazioni
confermano una criticità idraulica arancione -
viene aggiunto -. Sui settori orientali sono
previsti inoltre venti forti da nord est con
raffiche attorno a 90 km/h. Mare sino ad agitato
con a l tezza d '  onda t ra 2-3 metri,  c o n
possibil i tà di ingressione marina. Per la
giornata di  lunedì debol i  precipi tazioni
i n t e r e s s e r a n n o  s o l o  l a  R o m a g n a  e
limitatamente alle prime ore; la ventilazione e lo stato del mare rientreranno sotto i valori di soglia già
dal mattino". L' allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna
(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul
portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare
prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione "Informati e preparati" (http://bit.ly/allerte-meteo-
cosa-fare).

5 maggio 2019 Cesena Today
Acqua Ambiente Fiumi

87

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Irruzione artica, arrivano i temporali: l' allerta anche
via telefono. La neve imbianca i monti
I primi fiocchi sono cominciati a cadere sul crinale, ma la quota neve è attesa in ulteriore
abbassamento

Tuoni, fulmini e cielo cupo: è arrivata nella
ta rda  mat t ina ta  d i  domen ica  l '  a t tesa
pertubazione alimentata da aria fredda artica
che nelle prossime ore porterà ad un sensibile
abbassamento delle temperature, a piogge in
pianura e nevicate sull' entroterra. I primi
fiocchi sono cominciati a cadere sul crinale,
ma la  quota neve è at tesa in  u l ter iore
abbassamento. I  pr imi temporal i  hanno
interessato domenica matt ina la fascia
collinare, anche con locali grandinate, ma
precipitazioni abbondanti sono attese anche
sul resto del territorio. Il servizio meteorologico
dell' Arpae dell' Emilia Romagna prevede per
d o m e n i c a  c i e l o  " m o l t o  n u v o l o s o  c o n
precipitazioni moderate diffuse che dal settore
occidentale si propagheranno anche al resto
del territorio nel corso della giornata. Le
precipitazioni assumeranno anche carattere di
rovescio temporalesco, risultando più intense
e persistenti sul settore centro-orientale. Sui
rilievi le precipitazioni assumeranno carattere
nevoso fino a quote attorno ai 700-800 metri
sul settore centro-occidentale, oltre i 1000
metri sul settore orientale. Attenuazione dei
fenomeni nel corso della nottata a partire dal
settore occidentale". Le temperature sono
attese in generale diminuzione con valori
massimi intorno ai 12-14 gradi registrati nelle prime ore del giorno. I venti saranno in prevalenza
settentrionali nell' entroterra di debole-moderata intensità; da moderati a forti nord-orientali sul settore
orientale, lungo la fascia costiera e sul mare (previsto poco mosso, con moto ondoso in rapido aumento
in mattinata fino a divenire molto mosso, agitato al largo). La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta meteo, comunicata anche telefonicamente ai cittadini registrati al servizio
informativo Alert System .
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Meteo Forlì, neve e pioggia cadono in Appennino

Neve in località Burraia-Foresta di Campigna
Forlì, 5 maggio 2019 - E' scesa la neve sull'
appennino forlivese e ha imbiancato le cime
più alte a partire dal passo della Calla (1.296
metri) fino alla Burraia , ai Fangacci e a Monte
Falco . Pochi centimetri a ricordarci che l'
inverno batte gli ult imi colpi . La notizia
positiva riguarda invece il livello del lago di
Ridracoli che rifornisce d' acqua a un milione
di romagnoli. La pioggia battente, annunciata
anche dall' allerta meteo della protezione civile
dell' Emilia Romagna , si è materializzata a
metà mattinata e, nelle ultime ore, sono caduti
18 mill imetri di pioggia alla Lama , 17 in
Campigna, a Ridracoli , e 15 a Capaccio , alle
porte di Santa So f ia .  Ora  i  torrenti e  i
fossitributari del lago sono gonfi d' acqua e in
poche ore hanno fatto alzare il livello dell'
invaso di 11 centimetri, arrivando a 552,28
metri registratialle 11 e a 28 milioni e 144 mila
metri cubi d' acqua. A Romagna Acque tirano
un sospiro di sollievo, anche se rispetto all'
anno scorso mancano alla tracimazione,
fissata a 557,30 metri, ancora 5 milioni di metri
cubi d' acqua.

OSCAR BANDINI
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Temporali e mareggiate, nuova allerta. Il sindaco
avvisa i cittadini sui pericoli
"La discesa di un nucleo di aria fredda polare da nord determinerà condizioni di forte
instabilità", si legge nell' avviso

1 Scomparsa a 55 anni la pianista Paola Bruni:
comunità in lutto 2 Temporali, vento forte,
mareggiate e soprattutto neve in collina: sarà
una domenica da lupi 3 I lidi ravennati e Cervia
conquistano la Bandiera Blu anche per il 2019
4 Racco l ta  r i f iu t i  por ta  a  por ta :  "R i t i r i
insufficienti e bidoni 'volanti' o ingombranti" La
Protezione civile ha diramato una nuova allerta
che conferma, fino alla mezzanotte di lunedì, il
livello arancione per criticità idraulica e
idrogeologica e quello giallo per vento, stato
del mare e criticità costiera. Il sindaco Michele
de Pascale, autorità comunale di protezione
civile, raccomanda "di mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le
quali, in questo caso, prestare particolare
attenzione allo stato dei corsi d' acqua ed
evitare di accedere ai capanni presenti lungo
gli stessi, fissare gli oggetti sensibili agli effetti
del vento, della pioggia e della grandine o
suscettibili di essere danneggiati; prestare
attenzione alle strade eventualmente allagate
e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi
allagati nè a moli e dighe foranee e prestare
particolare attenzione nel caso in cui si acceda
alle spiagge". L' allerta "La discesa di un
nuc leo  d i  a r i a  f r edda  po la re  da  no rd
determinerà condizioni di forte instabilità - si
legge nell' avviso -. Si prevedono precipitazioni diffuse di moderata-forte intensità con locali rovesci
temporaleschi (appennino centro-orientale) e nevicate al di sopra dei 700-800 metri sui settori
appenninici centro-occidentali, con accumuli anche di 30 cm sull' alto Appennino. Le precipitazioni
confermano una criticità idraulica arancione. Sui settori orientali sono previsti inoltre venti forti da nord
est con raffiche attorno a 90 km/h. Mare sino ad agitato con altezza d' onda tra 2-3 metri, con possibilità
di ingressione marina. Per la giornata di lunedì deboli precipitazioni interesseranno solo la Romagna e
limitatamente alle prime ore; la ventilazione e lo stato del mare rientreranno sotto i valori di soglia già
dal mattino". L' allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna
(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul
portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare
prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione "Informati e preparati" (http://bit.ly/allerte-meteo-
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cosa-fare).
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Il maltempo incombe su Ravenna
Dalla Protezione Civile ancora un' allerta meteo

Maltempo su Ravenna Protezione civile, nuova
allerta che conferma, fino alla mezzanotte di
domani, i l  l ivel lo arancione per cr i t ic i tà
idraulica e  idrogeologica e quello giallo per
vento, stato del mare e criticità costiera Allerta
meteo L' Agenzia regionale di protezione civile
e Arpae Emilia Romagna hanno appena
emesso una nuova allerta meteo, la numero
31, valida dalle 12 di oggi, domenica5 maggio,
alla mezzanotte di domani, lunedì 6. Per
quanto riguarda il territorio del comune di
Ravenna sono confermati i contenuti dell'
allerta numero 30, cioè livello arancione per
criticità idraulica e idrogeologica e giallo per
vento, stato del mare e criticità costiera. L'
allerta completa si può consultare sul portale
A l l e r t a  m e t e o  E m i l i a  R o m a g n a
(https://allertameteo.regione.emilia-
romagna. i t / )  e anche attraverso twit ter
(@Al ler taMeteoRER);  sul  portale sono
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati"
(http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Il sindaco
Michele de Pascale, autorità comunale di
protezione civile, raccomanda "di mettere in
atto le opportune misure di autoprotezione, fra
le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d' acqua ed evitare di
accedere ai capanni presenti lungo gli stessi, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della
pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade
eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati nè a moli e dighe
foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge".
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Maltempo. Confermata allerta arancione, previste
piogge forti con rischi di frane e alluvioni

Secondo l' ultimo bollettino dell' Arpae, nella
prima parte della giornata di domenica 5
maggio 2019, sono attese precipitazioni di
intensità moderata e forte nelle zone centro-
occ identa l i  de l l '  Emi l ia  Romagna,  con
temporali e nevicate sopra i 700-800 metri.
Confermata l' allerta arancione con probabilità
di piogge molto for t i  e abbondant i ,  che
potrebbero contribuire a provocare frane o
alluvioni. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-
1 Una domenica di maltempo in Emil ia-
Romagna per l' arrivo di aria fredda polare da
Nord che creerà condizioni di forte instabilità.
La perturbazione, secondo le previsioni meteo,
si sposterà verso est nella seconda parte della
giornata con temporali e neve sopra i mille
metri. L' allerta in merito alla possibilità di
alluvioni è soprattutto riferita agli affluenti del
Reno e ai fiumi romagnoli. Attesi venti forti da
nord con raffiche fino a 90 chilometri orari sui
settori orientali. Mare mosso con onde che
potranno arrivare a 2-3 metri.
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Estesa a mezzanotte domani allerta meteo

Estesa fino alla mezzanotte di domani l' allerta
meteo arancione - emessa dall' Arpae e della
Protezione Civile regionale - per la Romagna e
l' Emilia orientale. Nel dettaglio la discesa di
aria fredda polare da Nord sta determinando
condizioni di forte instabilità con la previsione
di precipitazioni diffuse di moderata-forte
intensità con locali rovesci temporaleschi sull'
Appennino Centrorientale e e nevicate al di
sopra dei 700-800 metri sui settori appenninici
centro-occidentali, con accumuli anche di 30
cm sull' alto Appennino. Sui settori orientali
sono previsti inoltre venti forti da nord est con
raffiche attorno a 90 km/h e mare agitato con
onde alte tra i 2 e i 3 metri. Per la giornata di
domani deboli precipitazioni interesseranno
solo la Romagna e limitatamente alle prime
ore  ment re  i  vent i  e  lo  s ta to  de l  mare
rientreranno sotto i valori di soglia già dal
mattino.
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basso mantovano

Vigili del fuoco al lavoro per allagamenti e piante
Manifestazioni saltate

BASSO MANTOVANO. Giornata campale per i vigili del
fuoco di Suzzara impegnati per rimuovere alberi
sradicati dalla furia del vento. La situazione più difficile a
Moglia. La mattinata era iniziata con la rottura di un tubo
della rete idrica, con allagamento delle vie La Boje e
Siliprandi. Per riparare il guasto è stato necessario
tagliare una grossa pianta sotto cui passava una
condotta. Il vento ha abbattuto piante nelle vie Manzoni,
Romana, Einaudi e Verdi. Sono intervenuti la protezione
civile intercomunale, l' assessore alla sicurezza d i
Mogl ia Damiano Nigro e i  tecnici d i  A i m a g .  A
Pegognaga, un albero è caduto di fronte a via Roma,
alcuni rami in viale San Lorenzo. Alcuni residenti di via
Ronchi a Gonzaga erano preoccupati perché alcuni
alberi sferzati dal vento rischiavano di cadere sopra i
tetti delle case. Stessa situazione anche in via Marconi
d o v e  l a  g e n t e  s i  è  l a m e n t a t a  p e r  l a  s c a r s a
manutenzione. L' abbondante pioggia ha allagato la
tangenziale di via Marx agli incroci con via Pasolini e via
Mattei. Inevitabili i disagi al traffico. Per il maltempo
sono state annullate diverse manifestazioni a Suzzara e
a San Benedetto Po. Sulla Virgiliana, tra Quistello e San
Benedetto, un grosso ramo è caduto per il vento proprio
nel momento in cui transitava un' Audi 4: la vettura lo ha centrato in pieno riportando danni ad una
fanale. Il maltempo darà tregua domani e mercoledì ma da giovedì ritornerà.
--M.P.
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"Segnalateci ogni situazione di pericolo, interverremo nell' immediato", l' appello su Facebook
del sindaco alla cittadinanza

Danni anche nella Bassa

CASTIGLIONE "Attenzione divulgo messaggio
alla cittadinanza: abbiamo attualmente in
corso oltre 40 interventi di protezione civile.
Prego comunicare qui ogni situazione di
pericolo indicando sempre via e numero
civico. È necessaria la collaborazione di tutti
per mantenere la situazione sotto controllo e
garantire la sicurezza». È questo il messaggio
che ha lanciato il sindaco di Castiglione delle
Stiviere, Enrico Volpi, nell prima mattinata di
ieri, sulla pagina Facebook di "Te se de
Castiù". Appello al quale, in effetti, hanno
risposto in molti aiutando così l' intervento dei
soccorritori.
I l  personale del la Protezione civi le, del
Comune e della Poliza locale, infatti, in più
occasioni si è spostato seguendo le indicazioni
dei cittadini che hanno lasciato post sulla
pagina intervenendo tempestivamente dove c'
era più urgenza evitando così il peggio.
OLTRE PÒ Se pur di minor entità il maltempo
ha causato danni anche nella zona del Basso
Mantovano. A Poggio è stata danneggiata una
grossa tabella segnaletica, che poi è stata
prontamente tolta e sono caduti alcuni rami, E
a Quingentole sono caduti alcune piante sulla
strada che porta all' attracco fluviale.
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