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Pederzoli - Fase 2: Bonifica sempre operativa ma
servono pratiche molto più snelle per le opere
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associazione consorzi di bonifica

L' Anbi smetta di fare il dicastero dell' ambiente

«L' Anbi è  l '  associazione nazionale d e i
consorzi di bonifica, vive dei contributi di
questi, che vivono a loro volta dei 600 milioni
circa che ogni anno prelevano coattivamente
dai contribuenti per (molte volte, pretesi) lavori
di bonifica, nella connivenza di certa politica»,
ha dichiarato il presidente del Centro studi
Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani. «Il fatto
poi», ha aggiunto, «che l' Anbi si sia cambiata
di nome, non l' autorizza a fare da ministero
dell' ambiente sulle politiche di tipo generale
da seguire e a mutare completamente la sua
natura.
Altrettanto non bisogna confondere le carte e il
pensiero della gente: un conto è la bonifica
(che ha solo dei contribuenti coatti, che
pagano per non vedersi pignorati i beni o per
non dover fare una causa) e un conto è l'
irrigazione (che serve, questa sì, e che ha, o
dovrebbe avere, contribuenza volontaria e non
coatta)».

6 maggio 2020
Pagina 39 Italia Oggi
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Terminata la messa in sicurezza di Marzonago in
Alta Val Tidone
Continua senza soste, e con l' adozione dei criteri di tutela e prudenza imposti dal
Governo per la gestione dell' emergenza sanitaria, il lavoro di messa in sicurezza e di
prevenzione del dissesto idrogeologico a cura del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Continua senza soste, e con l' adozione dei
criteri di tutela e prudenza imposti dal Governo
per la gestione dell' emergenza sanitaria, il
lavoro di messa in sicurezza e di prevenzione
de l  d isses to  id rogeo log ico  a  cura  de l
Consorzio di  Bonifica di  Piacenza. I comuni
montani interessati dagli interventi conclusi ad
apri le, o in programma per le prossime
sett imane, sono: Gropparel lo, Ferriere,
Lugagnano, Farini, Ponte dell' Olio, Vigolzone,
Castell' Arquato, Alta Val Tidone, Bobbio,
Ziano, Travo. A questi si aggiunge l' impegno
dell' ente nelle fasi che portano all' avvio dei
cantieri di quanto partirà a stretto giro, frutto
sia della concertazione con le amministrazioni
montane sia dell' esito positivo - ottenuto lo
scorso ottobre- di 26 progetti in risposta al
bando PSR (Piano di  Svi luppo Rurale)
2014/2020 misura n. 5.1.01 della Regione
Emilia Romagna. Tra i lavori appena terminati
a n c h e  l a  r e g i m a z i o n e  i d r a u l i c a  e  l a
realizzazione di opere di sostegno in località
Marzonago di Alta Val Tidone. A parlare della
collaborazione tra amministrazioni comunali,
cittadini e Consorzio di Bonifica di Piacenza è
Fausto Zermani,  Presidente del l '  ente:
«Poniamo un' attenzione particolare verso
questi territori, di grande emotività ma spesso
fragili, e insieme alle amministrazioni e ai singoli, mettiamo in campo le azioni utili alla stabilità dei suoli;
ambiti fondamentali alla stregua di canali e opere di difesa e messi a dura prova dagli intensi fenomeni
atmosferici degli ultimi anni». A segnalare la situazione di dissesto il Comune, a seguito della cui nota,
ha visto l' inserimento dell' intervento nella programmazione annuale approvata del Nucleo Tecnico
Politico (concertazione stabilita dall' art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012 alle quale
partecipa una rappresentanza dell' intero comprensorio montano). E' il geometra del Consorzio,
Edoardo Rattotti, a spiegare situazione iniziale e intervento: «Durante i fenomeni piovosi più intensi le
acque raccolte si riversavano sulle proprietà circostanti provocando danni alle colture, alle abitazioni e
alle strade di uso pubblico. Da subito abbiamo constatato la scarsa manutenzione del sistema scolante
di alcuni fossi per la presenza di una fitta vegetazione arbustiva che ne comprometteva la funzionalità.

5 maggio 2020 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica
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Gli interventi sono consistiti nel ripristino dell' officiosità idraulica dei fossi di scolo mediante
decespugliamento, risagomatura meccanica e sistemazione delle sponde e nella realizzazione di alcuni
attraversamenti stradali utili allo smaltimento delle acque meteoriche». Il tuo browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva
schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che
avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Conclude il sindaco del
comune di Alta Val Tidone, Franco Albertini: «Ringrazio Il Consorzio di Bonifica per l' ottimo e utile
intervento svolto nella Frazione di Marzonago, importante opera di regimazione delle acque utile anche
per mettere in sicurezza un tratto della viabilità ordinaria. Questo segue un altro importante intervento
dello scorso anno nella frazione di Trevozzo per risolvere un annoso problema e precede ad un altro
intervento in località Caminata. In Alta Val Tidone l' opera del Consorzio è importante per la cura del
territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico».

5 maggio 2020 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Consorzio di bonifica, messa in sicurezza di
Marzonago in Alta Val Tidone

Continua senza soste il lavoro del Consorzio di
bonifica, con l'adozione dei criteri di tutela e
prudenza imposti dal Governo per la gestione
dell'emergenza sanitaria. Il lavoro mira alla
messa in sicurezza e alla prevenzione del
dissesto idrogeologico. I comuni montani
interessati dagli interventi conclusi ad aprile, o
in programma per le prossime settimane,
sono: Gropparello, Ferriere; Lugagnano,
F a r i n i ,  P o n t e  d e l l ' O l i o ,  V i g o l z o n e ;
Castell'Arquato, Alta Val Tidone, Bobbio,
Ziano, Travo. A questi si aggiunge l'impegno
dell'ente nelle fasi che portano all'avvio dei
cantieri di quanto partirà a stretto giro; frutto
sia della concertazione con le amministrazioni
montane sia dell'esito positivo ottenuto lo
scorso ottobre- di 26 progetti in risposta al
b a n d o  P S R  (Piano d i  Sv i luppo Rura le)
2014/2020 misura n. 5.1.01 della Regione
Emilia Romagna. Tra i lavori appena terminati
a n c h e  l a  r e g i m a z i o n e  i d r a u l i c a  e  l a
realizzazione di opere di sostegno in località
Marzonago di Alta Val Tidone. A parlare della
collaborazione tra amministrazioni comunali,
cittadini e Consorzio di Bonifica di Piacenza è
Fausto Zermani,  Presidente del l 'ente.  A
segnalare la situazione di dissesto il Comune,
a seguito della cui nota, ha visto l'inserimento
dell'intervento nella programmazione annuale approvata del Nucleo Tecnico Politico (concertazione
stabilita dall'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012 alle quale partecipa una rappresentanza
dell'intero comprensorio montano). L'intervento E' il geometra del Consorzio, Edoardo Rattotti, a
spiegare situazione iniziale e intervento. Durante i fenomeni piovosi più intensi le acque raccolte si
riversavano sulle proprietà circostanti provocando danni alle colture, alle abitazioni e alle strade di uso
pubblico. Da subito abbiamo constatato la scarsa manutenzione del sistema scolante di alcuni fossi per
la presenza di una fitta vegetazione arbustiva che ne comprometteva la funzionalità. Gli interventi sono
consistiti nel ripristino dell'officiosità idraulica dei fossi di scolo mediante decespugliamento; ma anche
risagomatura meccanica e sistemazione delle sponde e nella realizzazione di alcuni attraversamenti
stradali utili allo smaltimento delle acque meteoriche. Conclude il sindaco del comune di Alta Val
Tidone, Franco Albertini. Ringrazio il Consorzio di Bonifica per l'ottimo e utile intervento svolto nella
Frazione di Marzonago; importante opera di regimazione delle acque utile anche per mettere in
sicurezza un tratto della viabilità ordinaria. Questo segue un altro importante intervento dello scorso
anno nella frazione di Trevozzo; intervento per risolvere un annoso problema e precede ad un altro

5 maggio 2020 Piacenza24
Consorzi di Bonifica
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intervento in località Caminata. In Alta Val Tidone l'opera del Consorzio è importante per la cura del
territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

POSTED FEDERICO GAZZOLA

5 maggio 2020 Piacenza24
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Prosegue il lavoro del Consorzio di Bonifica:
concluso intervento a Marzonago

Prosegue il lavoro di messa in sicurezza e di
prevenzione del dissesto idrogeologico a cura
del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Diversi i
comuni interessati dagli interventi conclusi ad
apri le, o in programma per le prossime
settimane: Gropparello, Ferriere, Lugagnano,
Farini, Ponte dell' Olio, Vigolzone, Castell'
Arquato, Alta Val Tidone, Bobbio, Ziano, Travo.
A questi si aggiunge l' impegno dell' ente nelle
fasi che portano all' avvio dei cantieri di quanto
pa r t i r à  a  s t re t to  g i ro ,  f r u t to  s ia  de l l a
concertazione con le amministrazioni montane
sia dell' esito positivo - ottenuto lo scorso
ottobre - di 26 progetti in risposta al bando
PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014/2020
della Regione Emilia Romagna. Tra i lavori
appena terminati  anche la regimazione
idraul ica e la real izzazione di  opere di
sostegno in località Marzonago di Alta Val
Tidone. A parlare della collaborazione tra
ammin is t raz ion i  comuna l i ,  c i t t ad in i  e
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza è  Fausto
Zermani, Presidente dell' ente : "Poniamo un'
attenzione particolare verso questi territori, di
grande emotività ma spesso fragili, e insieme
alle amministrazioni e ai singoli, mettiamo in
campo le azioni utili alla stabilità dei suoli;
ambiti fondamentali alla stregua di canali e
opere di difesa e messi a dura prova dagli intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni". A segnalare la
situazione di dissesto il Comune, a seguito della cui nota l' intervento è stato inserito nella
programmazione annuale approvata del Nucleo Tecnico Politico (concertazione stabilita dall' art. 3 della
Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012 alle quale partecipa una rappresentanza dell' intero
comprensorio montano). E' il geometra del Consorzio, Edoardo Rattotti, a spiegare situazione iniziale e
intervento: "Durante i fenomeni piovosi più intensi le acque raccolte si riversavano sulle proprietà
circostanti provocando danni alle colture, alle abitazioni e alle strade di uso pubblico. Da subito
abbiamo constatato la scarsa manutenzione del sistema scolante di alcuni fossi per la presenza di una
fitta vegetazione arbustiva che ne comprometteva la funzionalità. Gli interventi sono consistiti nel
ripristino dell' officiosità idraulica dei fossi di scolo mediante decespugliamento, risagomatura
meccanica e sistemazione delle sponde e nella realizzazione di alcuni attraversamenti stradali utili allo
smaltimento delle acque meteoriche". Conclude il sindaco del comune di Alta Val Tidone, Franco
Albertini: "Ringrazio Il Consorzio di Bonifica per l' ottimo e utile intervento svolto nella Frazione di
Marzonago, importante opera di regimazione delle acque utile anche per mettere in sicurezza un tratto

5 maggio 2020 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica
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della viabilità ordinaria. Questo segue un altro importante intervento dello scorso anno nella frazione di
Trevozzo per risolvere un annoso problema e precede ad un altro intervento in località Caminata. In Alta
Val Tidone l' opera del Consorzio è importante per la cura del territorio e la prevenzione del dissesto
idrogeologico".

5 maggio 2020 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Messa in sicurezza di Marzonago in Alta Val Tidone

A questi si aggiunge l' impegno dell' ente nelle
fasi che portano all' avvio dei cantieri di quanto
pa r t i r à  a  s t re t to  g i ro ,  f r u t to  s ia  de l l a
concertazione con le amministrazioni montane
sia dell' esito positivo - ottenuto lo scorso
ottobre- di 26 progetti in risposta al bando
PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014/2020
misura n.  5 .1 .01 de l la  Regione Emi l ia
Romagna. Tra i lavori appena terminati anche
la regimazione idraulica e la realizzazione di
opere di sostegno in località Marzonago di Alta
Val Tidone. A parlare della collaborazione tra
ammin is t raz ion i  comuna l i ,  c i t t ad in i  e
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza è Fausto
Zermani, Presidente dell' ente : "Poniamo un'
attenzione particolare verso questi territori, di
grande emotività ma spesso fragili, e insieme
alle amministrazioni e ai singoli, mettiamo in
campo le azioni utili alla stabilità dei suoli;
ambiti fondamentali alla stregua di canali e
opere di difesa e messi a dura prova dagli
intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni".
A segnalare la si tuazione di dissesto i l
Comune, a seguito della cui nota, ha visto l'
i n s e r i m e n t o  d e l l '  i n t e r v e n t o  n e l l a
programmazione annuale approvata del
Nucleo Tecnico Politico (concertazione stabilita
dall' art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6
luglio 2012 alle quale partecipa una rappresentanza dell' intero comprensorio montano). E' il geometra
del Consorzio, Edoardo Rattotti, a spiegare situazione iniziale e intervento: "Durante i fenomeni piovosi
più intensi le acque raccolte si riversavano sulle proprietà circostanti provocando danni alle colture, alle
abitazioni e alle strade di uso pubblico. Da subito abbiamo constatato la scarsa manutenzione del
sistema scolante di alcuni fossi per la presenza di una fitta vegetazione arbustiva che ne
comprometteva la funzionalità. Gli interventi sono consistiti nel ripristino dell' officiosità idraulica dei
fossi di scolo mediante decespugliamento, risagomatura meccanica e sistemazione delle sponde e
nella realizzazione di alcuni attraversamenti stradali utili allo smaltimento delle acque meteoriche".
Conclude il sindaco del comune di Alta Val Tidone, Franco Albertini : "Ringrazio Il Consorzio di Bonifica
per l' ottimo e utile intervento svolto nella Frazione di Marzonago, importante opera di regimazione delle
acque utile anche per mettere in sicurezza un tratto della viabilità ordinaria. Questo segue un altro
importante intervento dello scorso anno nella frazione di Trevozzo per risolvere un annoso problema e
precede ad un altro intervento in località Caminata. In Alta Val Tidone l' opera del Consorzio è
importante per la cura del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico."

6 maggio 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica
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«Ristrutturare una serie di ponti che attraversano il
Rio Granarolo»

CESENA I consiglieri del Pd Federica Monti e
Luca  Magnan i  hanno  p resen ta to  una
in te r rogaz ione  su l  t ema  de l  d i sses to
idrogeologico. «Lungo il Cervese Nord scorre
il Rio Granarolo, il quale attraversa diversi
passaggi stradali. Questi ponti devono essere
ristrutturati con interventi sollecitati più volte
anche dai Consigli del Quartiere Cervese
Nord. Abbiamo presentato una interrogazione
per avere aggiornamento sullo stato dei lavori,
ed emerge da uno studio del Consorzio d i
Bonifica che l '  ordine di  importanza nel l '
esecuzione è: Via Montaletto (intervento già
r e a l i z z a t o  n e l  2 0 1 7 ) ,  P r o  C e r v e s e
(competenza della Provincia), Via Violone
Gattolino, Via Calabria, Via San Giorgio, Via
del Confine (competenza della Provincia) Via
Mariana, Via Melona».
I consiglieri sottolineano: «Apprendiamo
pos i t i vamente  che l '  Ammin is t raz ione
comunale ha preso più volte contatti con quella
Provinciale, affinché intervenisse su quelli di
sua competenza, diversamente diverrebbero
di fatto inutili o più pericolosi quelli a monte. Al
momento l' Amministrazione provinciale non
ha fondi sufficienti per questi interventi.
Entrambe le Amministrazioni stanno cercando
quindi opportunità attraverso la collaborazione
con i vari Enti per ottenere finanziamenti. Nel
frattempo prendiamo atto che il Consorzio d i
Bonifica ha programmato per il 2021-2020 l' esecuzione di manutenzione straordinaria già eseguito nel
resto dell' asse, nel tratto dal canale Saladini alla via Confine».

6 maggio 2020
Pagina 42 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Consorzi di Bonifica
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Messa in sicurezza di Marzonago in Alta Val Tidone

Continua senza soste, e con l'adozione dei criteri di
tutela e prudenza imposti dal Governo per la gestione
dell'emergenza sanitaria, il lavoro di messa in sicurezza
e di prevenzione del dissesto idrogeologico a cura del
Consorzio d i  Bonifica di Piacenza. I comuni montani
interessati dagli interventi conclusi ad aprile, o in
programma per  le  p ross ime se t t imane,  sono:
Gropparello, Ferriere, Lugagnano, Farini, Ponte
dell'Olio, Vigolzone, Castell'Arquato, Alta Val Tidone,
Bobbio, Ziano, Travo. A questi si aggiunge l'impegno
dell'ente nelle fasi che portano all'avvio dei cantieri di
quan to  pa r t i r à  a  s t re t to  g i ro ,  f ru t to  s ia  de l l a
concertazione con le amministrazioni montane sia
dell'esito positivo ottenuto lo scorso ottobre- di 26
progetti in risposta al bando PSR (Piano di Sviluppo
Rurale) 2014/2020 misura n. 5.1.01 della Regione Emilia
Romagna. Tra i lavori appena terminati anche la
regimazione idraulica e la realizzazione di opere di
sostegno in località Marzonago di Alta Val Tidone. A
parlare della collaborazione tra amministrazioni
comunali, cittadini e Consorzio di Bonifica di Piacenza è
Fausto Zermani, Presidente dell'ente : <>. A segnalare
la situazione di dissesto il Comune, a seguito della cui
nota, ha visto l'inserimento dell'intervento nella programmazione annuale approvata del Nucleo Tecnico
Politico (concertazione stabilita dall'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012 alle quale
partecipa una rappresentanza dell'intero comprensorio montano). E' il geometra del Consorzio,
Edoardo Rattotti, a spiegare situazione iniziale e intervento: << Durante i fenomeni piovosi più intensi le
acque raccolte si riversavano sulle proprietà circostanti provocando danni alle colture, alle abitazioni e
alle strade di uso pubblico. Da subito abbiamo constatato la scarsa manutenzione del sistema scolante
di alcuni fossi per la presenza di una fitta vegetazione arbustiva che ne comprometteva la funzionalità.
Gli interventi sono consistiti nel ripristino dell'officiosità idraulica dei fossi di scolo mediante
decespugliamento, risagomatura meccanica e sistemazione delle sponde e nella realizzazione di alcuni
attraversamenti stradali utili allo smaltimento delle acque meteoriche>>. Conclude il sindaco del
comune di Alta Val Tidone, Franco Albertini: <Consorzio di Bonifica per l'ottimo e utile intervento svolto
nella Frazione di Marzonago, importante opera di regimazione delle acque utile anche per mettere in
sicurezza un tratto della viabilità ordinaria. Questo segue un altro importante intervento dello scorso
anno nella frazione di Trevozzo per risolvere un annoso problema e precede ad un altro intervento in
località Caminata. In Alta Val Tidone l'opera del Consorzio è importante per la cura del territorio e la
prevenzione del dissesto idrogeologico.

5 maggio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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GIOVEDÌ 7 MAGGIO ORE 10:30 NELLA SEDE DI
ADBPO A PARMA TORNA A RIUNIRSI
L'OSSERVATORIO PERMANENTE CRISI IDRICHE

Genti l i  Col leghi,  Informiamo che l 'Osservatorio
Permanente dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-
Ministero dell 'Ambiente, l 'organismo ufficiale del
Ministero legittimato a raccogliere e comunicare lo
scenario idrico complessivo per tutte le regioni del
Distretto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Provincia
Autonoma di Trento), tornerà a riunirsi in video-
conferenza il prossimo GIOVEDÌ 7 MAGGIO alle ORE
10:30  p resso  la  sede  de l l 'AdbPo in  STRADA
GARIBALDI, 75 a PARMA.

5 maggio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Trebbia sicuro domani primo tavolo provinciale
L'ANNUNCIO DEL SINDACO DI COLI PREOCCUPAZIONE DEI GUARDAPESCA:
«UN'UNICA LINEA E VIGILANZA FISSA»

L'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri
- 26 aprile - non parla esplicitamente di bagno al mare o
al fiume, ma il governo aveva già spiegato che «è
possibile svolgere l'attività motoria, con la conseguenza
che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi
montani, collinari, lacustri, fluviali o marini effettuare tale
attività in detti luoghi, ivi compreso fare il bagno al mare,
fiume, lago, purché individualmente e nel rispetto della
distanza di almeno un metro da ogni altra persona».
Traduciamo: se ipotizzare la vacanza al mare e in
montagna resta oggi impossibile, è altamente probabile
che il Trebbia quest'anno conosca una stagione d'oro.
Va specificato: d'oro - si spera - per il turismo e le attività
locali messe gravemente in ginocchio da due mesi di
chiusura, e ammesso non si traduca invece in una colata
incivile di rifiuti o, peggio, di rischio contagi. Ma come
presidiare il fiume, che conta centinaia di possibili
accessi, se già negli anni passati ogni test (al tempo fu
per arginare i parcheggi selvaggi che compromettevano
anche il lavoro dei soccorritori) è finito in niente? E come
garantire, con le forze esigue dei Comuni, i controlli e il
rispetto del distanziamento sociale? Il sindaco di Coli
Renato Torre, lunedì sera, nel consiglio comunale riunito
a Perino, ha annunciato per domani, giovedì, alle ore 11 un confronto in videoconferenza tra i sindaci
rivieraschi, da Calendasco a Ottone, coordinato dalla Provincia e dalla vicepresidente Paola Galvani.
«Dobbiamo trovare una strategia comune», invita il primo cittadino, che ha anche delega alla sanità in
Unione montana. Ok alla pesca, no ai bagni C'è da tenere presente che, nella fase attuale, ogni Regione
ha poi declinato i divieti e i permessi del contenitore nazionale: in Emilia-Romagna, almeno fino a nuovo
ordine, si può andare a pescare (solo nella provincia di residenza e in forma individuale) ma rimane
interdetto l'accesso alle spiagge, agli arenili e alla battigia, decisione impugnata al Tribunale
amministrativo regionale dalla ribelle Riccione. Nei piccoli Comuni si cerca una strada, che possa
accogliere i turisti in sicurezza (al momento la proposta di fare screening sierologici a tappeto in Alta
Valtrebbia, da parte del medico ligure Francesco Calabrò, è stata messa in pausa forzata) e evitare con
ogni sforzo possibile il rischio focolai, in territori dove il numero degli ultra65enni è tra l'altro prevalente.
Migliaia di persone Il guardapesca Emanuele Bazzoni fa presto a fare i calcoli. «Lo scorso anno alla
Berlina, solo la domenica, c'erano tra le 500 e le 700 auto. Ipotizziamo tre persone, almeno, in ogni auto.
Vuol dire migliaia di persone alla Berlina, in un giorno. Ora cosa succederà? Serve una linea unica tra
Comuni, posti fissi di controllo e vigilanza. E più di tutto servirà appellarci al buon senso delle persone,
perché anche presidiando gli accessi è impossibile controllare tutto il fiume». Le guardie in stand by
Bazzoni sottolinea anche come sia stata formata una quindicina di nuove guardie ittico ambientali a
Bobbio: «Potrebbero esserci di grande aiuto, ma l'esame di abilitazione è stato sospeso a causa
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dell'emergenza coronavirus. Speriamo possano diventare presto operative, intanto potremo contare
sulla fondamentale collaborazione della Croce Rossa». «E se fosse parco?» Colombano Bano Leoni,
canoista del Trebbia, ammette: «Garantire sicurezza per evitare il rischio contagi in Trebbia è difficile.
Forse se ci fosse un parco sarebbe più facile controllare la situazione. Al momento è tutto libero, nella
parte alta della vallata. Per questo saranno fondamentali i controlli delle guardie e dei nostri carabinieri
forestali. Ora il Trebbia, dopo l'isolamento forzato dei cittadini, è bellissimo. Ha un colore spettacolare,
anche se c'è poca acqua». Ma dove c'è il parco... Dove però c'è un parco, il parco regionale fluviale del
fiume Trebbia, non si sa comunque che pesci pigliare al momento. Sia perché la situazione è inedita,
sia perché non si può chiudere un fiume o limitarne gli accessi come al supermercato, magari anche col
termometro frontale per provare la febbre ai turisti. Rivergaro era stato l'unico Comune a introdurre un
parcheggio a pagamento a Cisiano per evitare la sosta casuale e disordinata: «Penso che ora
l'importante sia ragionare su un obiettivo comune a tutti noi sindaci, perché non si possono creare
situazioni a chiazze, con ciascuno una linea diversa. Creerebbe ulteriore confusione nei fruitori del
Trebbia e renderebbe difficilissimi i controlli», spiega il sindaco di Rivergaro Andrea Albasi. «Dobbiamo
fare fronte comune. Intanto non ce la sentiamo ancora di aprire l'area sul lungo fiume. Rinnovo l'appello
alla prudenza. Di questo virus si muore, ci sono ancora persone che stanno lottando per sconfiggerlo.
Non voglio neppure immaginare un ritorno drammatico alla situazione di un mese fa». «Riaprite le
seconde case» Il presidio del confine fluviale tra il Pavese e la piacentina Cerignale si chiama Fragolina,
un bar sul Trebbia che è molto di più. Da sabato, dalle 10 alle 21, prenotando anche tramite il nostro sito
Internet o al telefono, anche in questo angolo di fiume si inizia a sperimentare il servizio d'asporto, il
take away, ogni fine settimana. «Ci sembra intanto assurdo che chi abita al di là del ponte, a pochi
minuti a piedi da noi, non possa prendere una bottiglietta d'acqua solo perché si cambia regione»,
spiega Cristina Borrè, dal locale. «Confidiamo anche possano riaprire presto le seconde case, penso ci
possano essere modi per farlo in sicurezza. Questa potrebbe essere una salvezza per le piccole attività
di montagna, soprattutto per noi che viviamo sul fiume. Abbiamo perso tutti i fine settimana di festa, ci
piangeva il cuore, anche perché ci saranno stati 30 gradi e non abbiamo potuto lavorare o dare risposta
ai cittadini. Aspettiamo l'evolversi dei decreti, ma qui gli spazi aperti non mancano, speriamo di poter
organizzare qualcosa per consentire a chi sarà in zona di tornare al fiume e alla sua bellezza,
ovviamente in sicurezza».
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Diga foranea sud, via ai lavori
Verrà rifatta la pavimentazione: l' intervento durerà 3 mesi

Iniziano oggi i lavori 'urgenti' di rifacimento del
primo tratto di pavimentazione della diga
foranea sud a Marina di Ravenna. Lo rende
noto l' Autorità di sistema portuale.
In conseguenza alle misure restrittive legate
all' emergenza sanitaria, non è stato possibile
iniziare nello scorso mese di marzo i lavori che
sono ormai indispensabili e non più rinviabili
per poter garantire la sicurezza di tutti coloro
che camminano lungo la cosiddetta 'palizzata'.
L' intervento avrà una durata massima di circa
tre mesi, ma si confida di ultimare con qualche
anticipo.
La ripavimentazione si rende necessaria per i
cont inu i  prob lemi  a l  fondo s t rada le  in
occasione delle mareggiate.
Rispetto al passato, le onde arrivano sul
manufatto con maggiore potenza, provocando
danni sia ai massi protettivi che all' asfalto, che
viene divelto, formando così degli avallamenti
e delle buche.
«Prendiamo atto dell' urgenza - commenta l'
assessore comunale Massimo Cameliani -
della effettuazione dei lavori. In ogni caso, è
fondamentale un incontro con i rappresentanti della località di Marina di Ravenna e con le associazioni
di categoria per analizzare i tempi e le modalità dell' intervento».
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Dovadola, sopralluogo alla frana di Montepaolo
La Protezione civile regionale ha messo a disposizione del Comune 126mila euro, il
progetto dovrà essere presentato entro la fine di maggio

Con la riapertura dei cantieri, a Dovadola
lunedì è stato effettuato un sopralluogo «su
una vecchia frana che da anni ostruisce una
carreggiata della strada comunale per l' eremo
di Montepaolo». I l  sindaco di Dovadola,
Francesco Tassinari, era presente sul luogo, a
50 metri dalla comunità dei Rosacroce e a
circa 500 metri dall' eremo-santuario di Sant'
Antonio, abitato ormai da un anno dalle suore
Clarisse di Faenza. Per la sistemazione della
frana la Protezione civile regionale ha messo a
disposizione del Comune 126mila euro.
Spiega il geologo Carlo Fabbri di Forlì: «Dalle
indagini geologiche e tecniche, abbiamo
concluso che i lavori andranno sostenuti da
una serie di pali in cemento armato profondi 8
metri e del diametro di 80 centimetri». Il
progetto dei vari tecnici, coordinato dal
geologo Fabbri e dall ' ingegnere Andrea
Collina, dovrà essere presentato entro la fine
di maggio al Comune.
«Entro metà giugno - spiega Tassinari -
speriamo di affidare i lavori che potrebbero
partire subito. Questo ci permetterà di mettere
in sicurezza la strada per Montepaolo entro l' estate».
Infatti, nel 2019 furono spesi altri 100mila euro, sempre della Protezione civile regionale, per sistemare
un' altra frana a metà strada circa fra Dovadola e Montepaolo. «Tutta quella zona - continua il sindaco -
è molto franosa. Ma è una strada importante e praticata dai turisti, pellegrini, abitanti, escursionisti e
agricoltori». Infatti lungo 7 km si trovano, oltre ai Rosacroce e all' eremo di S. Antonio di Montepaolo,
anche una comunità terapeutica abbastanza numerosa e alcuni ristoranti, fra cui la Trattoria e Locanda
di Montepaolo e l' Osteria Il Casetto di Montepaolo. Al finanziamento per sistemare la frana d i
Montepaolo vanno aggiunti 10mila euro per sistemare la strada vicinale di uso pubblico di via Meleto.
Conclude il sindaco Tassinari: «Ringrazio la Protezione civile regionale, sempre attenta alle nostre
richieste». Nel 2017-18 furono spesi altri 90mila euro per sistemare la frana delle Trove. Presto
dovrebbero partire anche i lavori per sistemare i parapetti del ponte di Tregiolo sul fiume Montone,
lungo la strada Dovadola-Predappio con una spesa di 90mila euro (60mila della Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì e 30mila comunali). Entro l' estate dovrebbero partire anche i lavori per la costruzione
dell' asilo nido sopra il complesso scolastico, con 400mila euro (349 della Regione e 51mila del
Comune, con un mutuo).
Quinto Cappelli.
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Dragaggio al porto L' assessore: «Saremo pronti
entro breve»

RICCIONE Accelerano i lavori di dragaggio al
po r to .  Sono  a l  l avo ro  da  i e r i  ma t t i na
all'imboccatura d'ingresso del canale e alla
darsena d i  ponente ,  una  d raga e  due
m o t o p o n t o n i .  « I  m e z z i  l a v o r a n o
contemporaneamente perché vogliamo essere
pronti per la stagione», commenta l'assessore
al Demanio,Andrea DionigiPalazzi.  Per
l ' e s a t t e z z a  l a  d r a g a  s t a  l a v o r a n d o
al l ' imboccatura del porto, mentre i  due
motopontoni stanno dragando il canale fino al
ponte di viale D'Annunzio. Il progetto esecutivo
dei  lavor i  prevede quel lo  d i  por tare la
profondità, tra i 1,60 ad un massimo di 2,20
metri. Durante i lavori saranno asportati 6mila
e 500 metri cubi di materiale, che verrà poi
trasportato in un'area denominata Ri ca a 6
miglia nautiche dalla costa di Riccione. Questa
area è tra quelle individuate e autorizzate dalla
Regione come aree di immersionedeliberata in
mare e la sabbia prelevata è g ià stata
analizzata ed è pronta allo smaltimento.
«Abbiamo dato un'accelerata significativa ai
l a v o r i  d o p o  l o  s t o p  s u b i t o  c o n  i l
lockdownprosegue Dionigi Palazzi , avere
d r a g a  e  m o t o p o n t o n i  c h e  l a v o r a n o
contemporaneamente serve appunto ad
arrivare al più presto alla sistemazione del
porto canale e della darsena di ponente, in
tempo per la riapertura della stagione che ci
auguriamo arrivi velocemente». A inizio settimana sono ripartiti anche i lavori di ripascimento
dell'arenile. Si tratta della seconda fase dei lavori complessivi già programmati con la Regione con una
prima tranche con la quale sono stati mossi 3.800 metri cubi di sabbia riposizionati a salvaguardia della
costa sud. Quelli della seconda fase, sempre in collaborazione con la Regione, riguardato 6.800 metri
cubi posizionati dalla zona 1 alla 21. Il Comune inoltre sta provvedendo al ripascimento davanti alla ex
colonia Enel, con 1.600 metri cubi, e dalla zona 22 alla 32 con 2.200 metri cubi.

6 maggio 2020
Pagina 38 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



porto

Draga e motopontoni i lavori accelerano

La draga raddoppia. Da ieri al porto sono al
lavoro nella zona dell' imboccatura e alla
da rsena  d i  ponen te  una  d raga  e  due
motopontoni. Per essere esatti la draga sta
lavorando all' imboccatura del porto, mentre i
due motopontoni stanno dragando il canale nel
t ra t to  che termina a l  ponte  d i  v ia le  D '
Annunzio.
L '  ob ie t t i vo  è  aumen ta re  l  p ro fond i tà
portandola tra 1,60 metri e un massimo di 2,20
metri. Durante i lavori saranno asportati 6.500
metri cubi di materiale che per le proprie
caratteristiche verranno poi trasportati in un'
area denominata «Rica» a 6 miglia nautiche
dalla costa riccionese.
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Proseguono a Riccione i lavori di sistemazione del
porto canale

A lavoro da questa mattina (martedì 5 aprile)
al porto canale di Riccione, all' imboccatura d'
ingresso, e alla darsena di ponente una draga
e due motopontoni. Per l' esattezza la draga
sta lavorando all ' imboccatura del porto,
mentre i due motopontoni stanno dragando il
canale fino al ponte di viale D' Annunzio. Il
progetto esecutivo dei lavori prevede quello di
portare la profondità, tra i 1,60 ad un massimo
di 2,20 metri. Durante i lavori saranno asportati
6500 metri cubi di  materiale. I  material i
verranno poi trasportati in un' area denominata
"Rica" a 6 miglia nautiche dalla costa di
Riccione. Tale area è tra quelle individuate ed
autorizzate dalla Regione come aree di
immersione deliberata in mare e la sabbia
prelevata è già stata analizzata ed è pronta
a l lo  sma l t imen to .  "  Abb iamo da to  un '
accelerata significativa ai lavori dopo lo stop
subito con il lockdown - ha detto l' assessore
al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi -. Avere
d r a g a  e  m o t o p o n t o n i  c h e  l a v o r a n o
contemporaneamente serve appunto ad
arrivare al più presto alla sistemazione del
porto canale e della darsena di ponente, in
tempo per la riapertura della stagione che ci
auguriamo giunga velocemente ".
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