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Cadeo, il Comune stanzia fondi per la riduzione dei
contributi di bonifica. Confagri "Iniziativa lodevole"

Il Comune di Cadeo ha stanziato 55mila euro
per aiutare le aziende agricole a sostenere il
contributo dovuto al Consorzio di Bonifica. A
darne notizia Confagricoltura Piacenza, con il
vicepresidente - e agricoltore proprio della
zona di Cadeo - Giovanni Lambertini che parla
di "lodevole iniziativa, che da un lato si traduce
in un aiuto concreto alle imprese, dall' altro
riconosce l' importanza dell' attività agricola,
che non si è mai fermata per garantire il cibo
anche durante la pandemia, ma che non è
rimasta indenne da contraccolpi e ricadute
economiche". "Le aziende agricole da anni
met tono  in  campo tu t ta  l a  tecno log ia
disponibile per valorizzare al meglio la risorsa
idrica, garantendo produzioni eccellenti. Il
nostro areale, in particolare, è vocato alla
coltivazione del pomodoro da industria e ad
altre colture, come il mais alla base delle filiere
zootecniche: come tutte le colture nobili
naturalmente necessitano di irrigazione, senza
la quale non è possibile produrre e quindi
garantire il primo anello di un percorso al cui
te rmine t rov iamo a lcun i  de i  nost r i  p iù
prestigiosi prodott i  del l '  agroalimentare
italiano. Plaudiamo dunque a questa iniziativa:
è un nobile intervento perché sancisce l'
importanza dell' acqua per l' agricoltura, dell'
impresa agricole e - conclude Lambertini - auspichiamo che anche altri enti locali adottino misure
analoghe".
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Pioggia record nel Reggiano,'mai vista in 50 anni'

Ondata stor ica d i  mal tempo est ivo nel
Reggiano: nella notte scorsa un fortissimo
temporale si è abbattuto su Reggio Emilia,
Bagnolo, Cadelbosco e Campegine: in poco
più di due ore, da mezzanotte e emezzo alle
tre circa, è caduta una quantità di pioggia pari
a un sesto di quella complessiva annua.
Quantitativi «eccezionali», afferma il Consorzio
di Bonifica dell'Emilia Centrale, «di cui non si
ha memoria negli ultimi 50 anni». A Reggio
Emil ia sono caduti quasi 140 mil l i l i tr i  di
pioggia, a Bagnolo circa 100, a Villa Argine 80
e a Case Cervi 120. La piovosità media annua
di Reggio Emilia si aggira tra 750-800. In
sostanza in 150 minuti è caduta sul Reggiano
un sesto della pioggia complessiva annua. Il
Consorzio già nel corso della giornata di ieri
aveva provveduto ad abbassare le quote dei
ricettori finali dei flussi agevolando la gestione
delle piogge attese. Scaricati nel Po a Boretto
fino a 40 metri cubi al secondo di acqua dal
canale derivatore. Si sono registrate parziali
tracimazioni di canali. Tutta la notte hanno
operato 40 uomini e mezzi del consorzio. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partono 13 cantieri su argini e canali compromessi
dopo il maltempo
Dalla Regione oltre 2,7 milioni destinati alla nostra provincia Previsti interventi di
ripristino da Cadelbosco a San Martino

Leonardo Grilli / reggio emilia Da Cadelbosco
a Casalgrande, dall' Appennino alla Bassa,
sono stati finanziati e partiranno a breve tredici
cantieri di Protezione civile necessari per
riparare ai danni causati a seguito dell' ondata
di maltempo. Non quella che si è abbattuta
sulla nostra provincia la notte del 4 luglio ma
quella, altrettanto grave, del novembre scorso.
Argini, canali, sponde, sezioni idrauliche e
f rane u l te r io rmente  compromesse da l
nubifragio di sabato.
i finanziamentiIl maxi finanziamento di oltre 47
milioni di euro per tutto il territorio emiliano-
romagnolo è stato stanziato dal presidente
del la Regione e commissario delegato,
Stefano Bonaccini, che ha firmato il decreto
con il quale si è dato il via al secondo stralcio
del piano dei primi interventi urgenti di messa
in sicurezza o ripristino delle strutture e
infrastrutture lesionate.
Saranno 288 i nuovi cantieri che apriranno a
breve in tutta l' Emilia-Romagna, da Piacenza
a Rimini, fra opere idrauliche, frane, versanti e
f i umi ,  r i p r i s t i no  d i  s t rade  in te r ro t te  e
danneggiate da dissesti, rimozione di detriti e
materiali di scarto. Tredici di questi, per un
t o t a l e  d i  d u e  m i l i o n i  e  7 8 0 m i l a  e u r o
complessivi, riguarderanno la provincia di Reggio Emilia e vi saranno 90 giorni di tempo per l'
affidamento degli interventi, che dovranno essere completati entro 18 mesi.
gli interventiMa quali sono i cantieri reggiani che hanno ottenuto i finanziamenti dalla Regione? Per
quanto riguarda le opere di edilizia idraulica, il Comune che ha avuto il budget più corposo è quello di
Cadelbosco Sopra, proprio uno dei più colpiti anche dal nubifragio di due giorni fa. Nella località di
Molino Traghettino, Aipo avrà a disposizione 475mila euro per dei lavori urgenti di «ripresa erosioni
spondali e riprofilatura di tratti saltuari in destra idraulica del torrente Crostolo tra il ponte Bastiglia e
Molino». Interventi quindi per mettere in sicurezza un tratto del fiume eroso dal maltempo e dalle piene.
Intervento idrico anche a Casalgrande. Il Consorzio di bonifica dell' Emilia centrale, con a disposizione
35mila euro di finanziamenti, dovrà sistemare la frana che ha interessato circa sessanta metri di sponda
sinistra del Canale di Secchia, fra via Canale e via Botte. Tornando poi al Crostolo, a Guastalla Aipo
dovrà sistemare con «somma urgenza» l' erosione dell' argine di destra del torrente fra via Argine
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Crostolo e via Argine Po.
In questo caso i fondi sono decisamente più corposi: 225mila euro.
La Bonifica avrà invece a disposizione 120mila euro per la ricostruzione di 700 metri di argine del
Canale di risalita a Poviglio, in località Cantone Cornetole. Nel comune capoluogo, a «protezione di
infrastrutture pubbliche», l' amministrazione ha ottenuto 290mila euro per sistemare con urgenza la
sponda destra del Crostolo, a seguito di una «forte erosione», nei pressi di via De Sanctis.
Altri 180mila euro per la ricostruzione degli argini del Cavo Parmigiana Moglia, fra Rolo, Reggiolo, Novi
e Moglia, a carico della Bonifica, mentre sempre il Consorzio si occuperà del rialzo degli argini per l'
adeguamento alle quote di massima piena nella confluenza del Cavo Tassarola nel Cavo Trenisaro, in
territorio di San Martino in Rio, con 100mila euro di budget. Fra Toano e Carpineti il Servizio area
affluenti del Po (Arstpc) avrà invece 180mila euro per riprofilare e rafforzare le sezioni idrauliche del
Secchia.
Ultimo cantiere "idrico" sarà infine sempre a carico del Servizio area affluenti per mettere in sicurezza,
con 180mila euro, Crostolo e affluenti nei Comuni di Vezzano, Casina, Quattro Castella, Bibbiano e
Cavriago.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maltempo, non pioveva così da mezzo secolo
Quantitativi di pioggia assolutamente eccezionali. La piovosità media annua di Reggio si
aggira tra i 750/800 mml: tra venerdì e sabato in 150 minuti è caduta sul Reggiano 1/6
della pioggia complessiva annua

REGGIO EMILIA - Nella nottata tra venerdì 3 e
sabato 4 lugl io in poco più di  2 ore (da
mezzanotte e trenta fino alle 3.00) a Reggio
sono caduti quasi 140 mml (138,80 per la
precisione) a Bagnolo circa 100, a Villa Argine
80 mml e a Case Cervi 120 mml. Si è trattato
di quantitativi assolutamente eccezionali di cui
non si ha memoria negli ultimi 50 anni basti
pensare che la piovosità media annua di
Reggio s i  aggi ra t ra i  750/800 mml.  In
sostanza in 150 minuti è caduta sul Reggiano
1/6 della pioggia complessiva annua. Lo valuta
il Consorzio della Bonifica dell'Emilia centrale.
Il fortissimo temporale nell'area di Reggio,
B a g n o l o ,  C a d e l b o s c o  e  C a m p e g i n e ,
un i t amen te  a l l e  g rand ina te  de l l e  o re
precedenti, hanno provocato danni per milioni
di euro. In previsione dell'ondata di pioggia il
Consorzio già venerdì aveva provveduto ad
abbassare le quote dei ricettori finali dei flussi
agevolando in tal modo la gestione delle
piogge preventivate anche se non in queste
dimensioni e quindi oltremodo impegnativa e
soprattutto nel bel mezzo della stagione irrigua
in cui l'approvvigionamento di risorsa idrica è
essenziale per le produzioni del territorio
sotteso e servito quotidianamente. Foto 2 di 2
In ogni caso immediatamente sono stati attivati
gli impianti idrovori del Diversivo Bresciana a Cadelbosco (realizzato da alcuni anni proprio per
arginare situazioni di piena) e del Rodanello a Bagnolo oltre al Torrione a Gualtieri. Inoltre, caso del tutto
straordinario in questa stagione, si è provveduto a scaricare nel Fiume Po a Boretto fino a 40 m.c./sec.
dal Canale Derivatore. In aggiunta a queste attivazioni è entrata in funzione anche la cassa di
espansione del Cavo Pistarina di Reggio e lo scarico a gravità della Parmigiana Moglia al Bondanello di
Moglia. Si sono registrate parziali tracimazioni di canali nelle zone di Alta Pianura , nei comuni di
Sassuolo Casalgrande Cavazzoli, Roncocesi Cella e Cadè. Nella Bassa Pianura a valle della via Emilia
in sistema dei cavi e dei canali consortili ha comunque retto l'ondata straordinaria di piena anche se gli
eccezionali quantitativi di acqua ricevuti e raccolti dalla rete scolante hanno comportato inevitabili
rallentamenti nell'afflusso della risorsa idrica nella rete minore e da quella fognaria con conseguenti
fenomeni di ristagno causati anche dalla impossibilità dei sistemi scolanti fognari e interpoderali di
smaltire la storica quantità di acqua caduta . Complessivamente nella notte hanno prestato opera nel
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comprensorio per il monitoraggio e le manovre presso gli impianti una quarantina di tecnici del
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. La caduta di una tale quantità di acqua in così breve tempo in
piena stagione irrigua è un fenomeno straordinario che purtroppo, a causa dei mutamenti climatici,
presenta riflessi onerosi e che mette e metterà in stress i sistemi di scolo e fognari nonostante lo sforzo
tecnico idraulico di intervento e le regolazioni siano state immediate. Le opere più recenti servono
proprio a fronteggiare queste emergenze anche se una tale quantità inevitabilmente comporta qualche
criticità locale.
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"Mai un'ondata di maltempo così in 50 anni"
Il consorzio di bonifica: "Caduto in una notte un sesto di tutta l'acqua che precipita in un
anno". Un fulmine colpisce l'ospedale.

Un'ondata di maltempo che non è sbagliato
definire storica, quella che si è abbattuta su
Reggio e provincia nella notte tra venerdì e
sabato. Non si tratta di semplici impressioni: a
testimoniare l'eccezionalità dell'evento ci sono
i numeri forniti dal Consorzio di bonifica Emilia
centrale, che parlano di quantitativi di pioggia
"di cui non si ha memoria negli ultimi 50 anni".
Il fortissimo temporale ha interessato le zone
d i  R e g g i o ,  B a g n o l o ,  C a d e l b o s c o  e
Campeg ine .  " In  poco  p iù  d i  2  o re  (da
mezzanotte e trenta fino alle tre di notte) -
spiegano in una nota dal Consorzio - a Reggio
Emilia sono caduti quasi 140 mml (138,80 per
la precisione) a Bagnolo circa 100, a.. .
Un'ondata di maltempo che non è sbagliato
definire storica, quella che si è abbattuta su
Reggio e provincia nella notte tra venerdì e
sabato. Non si tratta di semplici impressioni: a
testimoniare l'eccezionalità dell'evento ci sono
i numeri forniti dal Consorzio di bonifica Emilia
centrale, che parlano di quantitativi di pioggia
"di cui non si ha memoria negli ultimi 50 anni".
Il fortissimo temporale ha interessato le zone
d i  R e g g i o ,  B a g n o l o ,  C a d e l b o s c o  e
Campeg ine .  " In  poco  p iù  d i  2  o re  (da
mezzanotte e trenta fino alle tre di notte) -
spiegano in una nota dal Consorzio - a Reggio
Emilia sono caduti quasi 140 mml (138,80 per la precisione) a Bagnolo circa 100, a Villa Argine 80 mml
e a Case Cervi 120 mml. Si è trattato di quantitativi assolutamente eccezionali di cui non si ha memoria
negli ultimi 50 anni basti pensare che la piovosità media annua di Reggio Emilia si aggira tra i 750800
mml. In sostanza in 150 minuti è caduta sul Reggiano un sesto della pioggia complessiva annua". Le
piogge erano attese in città e in provincia già a partire dalle 14 di venerdì, ma il tempo ha tenuto fino alla
sera: in serata, poi, una tempesta di fulmini e quindi il violento e lungo acquazzone. In particolare una
fulmine ha centrato l'arcispedale Santa Maria Nuova. Sono stati tanti i danni a Reggio e soprattutto in
provincia (leggi pagine 2-4 e 5), nelle abitazioni private ma anche nei campi. Immediata l'attivazione
delle misure di sicurezza da parte del Consorzio, il quale spiega che "già nel corso della giornata di
venerdì aveva provveduto ad abbassare le quote dei ricettori finali dei flussi agevolando in tal modo la
gestione delle piogge preventivate anche se non in queste dimensioni e quindi oltremodo impegnativa e
soprattutto nel bel mezzo della stagione irrigua in cui l'approvvigionamento di risorsa idrica è essenziale
per le produzioni del territorio sotteso e servito quotidianamente. In ogni caso immediatamente sono
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stati attivati gli impianti idrovori del Diversivo Bresciana a Cadelbosco (realizzato da alcuni anni proprio
per arginare situazioni di piena) e del Rodanello a Bagnolo oltre al Torrione a Gualtieri. Inoltre, caso del
tutto straordinario in questa stagione, si è provveduto a scaricare nel fiume Po a Boretto fino a 40
m.c.sec. dal Canale Derivatore. In aggiunta a queste attivazioni è entrata in funzione anche la cassa di
espansione del Cavo Pistarina di Reggio e lo scarico a gravità della Parmigiana Moglia al Bondanello di
Moglia. Si sono registrate parziali tracimazioni di canali nelle zone di Alta Pianura, nei comuni di
Sassuolo, Casalgrande Cavazzoli, Roncocesi Cella e Cadè. Nella Bassa Pianura a valle della via Emilia
il sistema dei cavi e dei canali consortili ha comunque retto l'ondata straordinaria di piena anche se gli
eccezionali quantitativi di acqua hanno comportato inevitabili rallentamenti nell'afflusso della risorsa
idrica nella rete minore e da quella fognaria con conseguenti fenomeni di ristagno". "La caduta di una
tale quantità di acqua in così breve tempo in piena stagione irrigua - concludono dal consorzio, che ha
impiegato una 40ina di uomini nelle operazioni - è un fenomeno straordinario che purtroppo, a causa dei
mutamenti del climatici, presenta riflessi onerosi e che mette e metterà in stress i sistemi di scolo e
fognari nonostante lo sforzo tecnico idraulico di intervento e le regolazioni siano state immediate".
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viabilità a rischio

Ruspe e operai al lavoro anche su frane e strade

reggio emilia Il maltempo che ha colpito la
provincia reggiana non ha compromesso solo
la rete idrica e fluviale del territorio.
Smottamenti e strade danneggiate sono assai
frequenti, soprattutto in Appennino dove la
viabilità è per sua stessa natura più a rischio
frane. Il piano di intervento realizzato dalla
Regione con l' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile,
Arpae e le amministrazioni locali interviene
anche su queste criticità.
Nei due mil ioni e 780mila euro messi a
disposizione dei reggiani i l  cantiere più
corposo in questi ambiti è quello da 400mila
euro a Ventasso, in località Casenove. La
provincia dovrà infatti occuparsi dei lavori di
completamento dell' intervento di ripristino
della Sp 91 fra Collagna, Vaglie e Ponte
Rossendola, all' altezza del chilometro 11+600.
Un tratto da tempo interrotto alla circolazione a
causa di un esteso smottamento verso valle.
Altri 300mila euro andranno sempre alla
Provincia per i lavori di consolidamento
stradale a causa di una frana avvenuta sulla
Sp 9, al chilometro 20+200, nel Comune di
Villa Minozzo in prossimità del Ponte della
Gora.
Il Comune di Baiso avrà invece 95mila euro per mettere in sicurezza un versante franato a ridosso di
strade a bitazioni, in località Canovella, mentre 200mila euro andranno ancora alla provincia per
realizzare, nei pressi del castello di Carpineti, un' opera di sostegno a valle della Sp 76, al chilometri
1+600.
--l. g.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LE REAZIONI

«Siamo pronti a dichiarare l' emergenza regionale»
Alessio Mammi, assessore all' Agricoltura, sui danni a coltivazioni e aziende
«Necessario potenziare la capacità di protezione meccanica per le colture»

reggio emilia Un clima sempre più altalenante
e imprevedibile, acquazzoni improvvisi,
grandine grossa come susine fuori stagione,
siccità al ternata a nubi f ragi .  È questo i l
contesto, dimostrato ancora una volta dal
maltempo dei giorni scorsi, in cui si muovono
da tempo agricoltori e aziende emiliano-
romagnole e non solo. Un tema sul quale la
Reg ione  e  l '  assessore  regionale a l l '
Agricoltura, il reggiano Alessio Mammi, sono
pronti a intervenire con misure diverse rispetto
al passato.
«Abbiamo assist i to in quest i  g iorni  a l l '
ennesima perturbazione eccezionale che ha
scaricato in poco meno di 48 ore grandine,
tempesta, vento e una quantità di pioggia 4/5
volte superiore alla media stagionale sulla
provincia reggiana e in altri territori della
regione - commenta Mammi - mettendo a
serio repentaglio i raccolti ortofrutticoli del
territorio, allagando i vigneti e le serre e
danneggiando le colture cerealicole.
Rattrista profondamente vedere angurie e
meloni ammaccati, orzo e frumento piegati nei
campi, frutta compromessa, perché sono stati
sacrificati mesi di duro lavoro nei campi e di
investimenti dietro ai quali c' è l' impegno di
tante persone, che in poche ore contano danni ingenti e spesso irreparabili».
Come Regione, spiega quindi l' assessore, «abbiamo fatto partire il monitoraggio dei danni per la
dichiarazione di emergenza regionale, consapevoli del danno enorme all' economia di imprenditori,
famiglie e lavoratori del comparto». Ma non basterà.
Questi fenomeni sempre più frequenti e imprevedibili «impongono di correre ai ripari, accelerando gli
investimenti in tecnologie e meccanismi di difesa, migliorando - in accordo coi soggetti erogatori - i
meccanismi assicurativi, per dare più garanzie all' impresa agricola. L' impegno deve andare sempre
più nella direzione dell' agricoltura di precisione, per cercare di far fronte a questi pericolosi fenomeni,
nella consapevolezza che oramai non si tratta più di eccezionalità. Dobbiamo abituarci a reagire, per
quanto sia possibile».
Il tema delle precipitazioni ad esempio, prosegue Mammi, «va governato. Piogge eccezionali si
alternano a lunghi periodi di siccità. I dati attestano che non c' è meno acqua, ma cade in modo
discontinuo e deve pertanto migliorare la capacità di raccoglierla per poterla utilizzare quando serve».
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Ma è anche necessario «potenziare la capacità di protezione meccanica per le colture. Serve ripensare
e programmare una diversa gestione degli interventi in ambito agricolo, al netto delle contingenze».
Insomma, la parola d' ordine per il futuro è «resilienza.
Dobbiamo promuovere nuovi saperi contro il cambiamento climatico, partendo da una consapevolezza:
l' agricoltura non è un settore che si può dare per scontato, capace di resistere da sé, solo per il fatto
che esiste da millenni. L' agricoltura è il cibo che le famiglie portano in tavola». Supportare il comparto
agricolo «significa garantire alimentazione sana, cibo di stagione, tutela del lavoro per migliaia di
occupati. L' innovazione e le nuove soluzioni devono passare da una consapevolezza rinnovata della
centralità dell' agricoltura, vitale per le persone e per il futuro dell' umanità».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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l' analisi meteo

Nel mese di giugno precipitazioni doppie rispetto alla
media

reggio emilia Precipitazioni in crescita e
temperature leggermente più basse rispetto
agli anni più recenti. Questa la sintesi del
bilancio meteo del mese di giugno curato dall'
Osservatorio geofisico di Unimore.
Nel dettaglio della situazione meteorologica
del mese appena trascorso, la stazione storica
di piazza Roma a Modena - ma le temperature
sono comparabili con quelle di Reggio - ha
misurato una temperatura media mensile di
g i u g n o  p a r i  a  2 3 , 4  g r a d i ,  c o n  u n
abbassamento di 0,9 gradi rispetto alla media
fra il 1981 e il 2010.
Nonostante questo per trovare un giugno
altrettanto "fresco" si deve andare indietro al
2013,  che ha presentato  la  medesima
temperatura media di quest' anno.
Grazie probabilmente alla prima quindicina di
giorni con temperature più miti, giugno 2020 si
attesta al 22esimo nella classifica dei mesi di
giugno "colleghi" più caldi dal 1860 ad oggi. Il
trend di aumento delle temperature medie, già
visto in aprile e maggio, prosegue così anche
con il mese di giugno.
Le temperature hanno oscillato tra un minimo
di 15 gradi e un massimo di 34,1 gradi, valori
non particolarmente anomali rispetto alla serie
storica che vede la temperatura minima assoluta di giugno pari a 6,1 gradi nel 1873 e la temperatura
massima assoluta pari a 38,2 gradi nel giugno 2019. Le misurazioni effettuate a Modena campus e a
Reggio sono in linea con quanto rilevato a Modena città: le temperature medie mensili sono risultate
rispettivamente pari a 22,1 e 22,7 gradi.
Per quanto riguarda le precipitazioni, giugno è stato un mese piovoso ma non così tanto da spodestare i
mesi passati: sono caduti 120,6 millimetri di precipitazioni, un valore doppio rispetto alla media fra il
1981 e il 2010, che è di 60.1 millimetri. Il giorno più piovoso è stato il 13 giugno con 39,7 millimetri,
finora il più piovoso del 2020.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da domani lavori sul Secchia

In iz ieranno domani,  lunedì 6 lugl io,  gl i
interventi disposti dall' Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
lungo il fiume Secchia, tra il ponte Veggia ed il
Ponte sulla Pedemontana. I lavori, che si
protrarranno indicativamente per 90 giorni,
riguardano la riprofilatura delle sponde dell'
alveo, attraverso la real izzazione di un
terrazzo intermedio e di un argine, oltre al
ripristino delle difese spondali esistenti. L'
intervento non andrà ad interferire in alcun
modo sulla viabilità da e per Casalgrande,
potrebbe però andare ad interferire con il
'percorso natura' che, se necessario, potrebbe
subire interruzioni o deviazioni per lo stretto
tempo necessario all' intervento.

5 luglio 2020 Reggio2000
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da oggi

Lavori per 90 giorni lungo il Secchia

Inizieranno oggi gli interventi disposti dall'
A g e n z i a  R e g i o n a l e  p e r  l a  S i c u r e z z a
Territoriale e la Protezione Civile lungo il fiume
Secchia, tra il ponte Veggia e il Ponte sulla
Pedemontana.
I lavori, che si protrarranno indicativamente
per 90 giorni, riguardano la riprofilatura delle
sponde dell' alveo, attraverso la realizzazione
di un terrazzo intermedio e di un argine, oltre
al ripristino delle difese spondali esistenti.
L' intervento non andrà a interferire in alcun
modo sulla viabilità da e per Casalgrande, nel
Reggiano. Questo tema è al centro dell '
interesse dal momento che le infrastrutture
vicine sono un punto di collegamento tra il
territorio reggiano e modenese.
I lavori potrebbero, però, andare a interferire
con il "percorso natura" che, se necessario,
potrebbe subire interruzioni o deviazioni per lo
stretto tempo occorrente per l' intervento.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da domani lavori sul Secchia

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Inizieranno domani, lunedì 6
luglio, gli interventi disposti dall' Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile lungo il fiume Secchia, tra il
ponte Veggia ed il Ponte sulla Pedemontana. I
lavori, che si protrarranno indicativamente per
90 giorni, riguardano la riprofilatura delle
sponde dell' alveo, attraverso la realizzazione
di un terrazzo intermedio e di un argine, oltre
al ripristino delle difese spondali esistenti. L'
intervento non andrà ad interferire in alcun
modo sulla viabilità da e per Casalgrande,
potrebbe però andare ad interferire con il
"percorso natura"  che,  se necessar io ,
potrebbe subire interruzioni o deviazioni per lo
stretto tempo necessario all' intervento. PER
LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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DISSESTO IDROGEOLOGICO

Oltre 700mila euro in arrivo per la briglia di San
Lorenzo
Li ha messi a disposizione la Regione per ripristinare urgentemente la funzionalità
idraulica della struttura che è molto vecchia e deteriorata

FORLÌ La Regione ha stanziato 727mila euro,
a fronte di un maxi finanziamento complessivo
di 2,4milioni di euro per 14 interventi previsti
nella provincia di Forlì -Cesena, al fine di
ripristinare urgentemente la funzionalità
idraulica della briglia sifonata che si trova nel
territorio del quartiere di San Lorenzo in
Noceto.
«L' opera risale a tempi antichi ed è collocata
sul fiume Rabbi - spiega - Fausto Pardolesi
responsabi le del l '  assetto idraul ico del
territorio - . La briglia sostanzialmente ha la
funzione di consolidare l' alveo del corso d'
acqua e ridurre l' erosione dello stesso ed
evitare il trasporto di materiali o detriti solidi. In
questo caso il canale d' acqua è lungo ben 18
chilometri e si snoda da San Lorenzo fino in
centro storico, per poi arr ivare anche a
Coccolia».
Un  i nves t imen to  qu ind i  necessa r io  a
prevenzione del dissesto idrogeologico.
«La briglia risale forse all' 800 ed è stata
deteriorata dal tempo, addirittura il paramento
superiore è stato divelto - prosegue Pardolesi
- .
Va assolutamente consolidata per impedire
che l' acqua passi sotto e svuoti i l corpo
principale».
Per procedere con un intervento di ripristino e
consolidamento il Comune, insieme all' ex
genio civile, avevano presentato richiesta già all' ex assessora regionale all' ambiente Paola Gazzolo. A
fronte di un investimento stimato di 1 milione di euro, oggi la Regione ha stanziato ben 727mila euro per
la messa in sicurezza ed il ripristino delle strutture e infrastrutture lesionate affinché ogni città possa
scongiurare ri percussioni a seguito di eventi climatici imprevedibili. «Cercheremo di apporre migliorie
all' opera e consolidarla utilizzando i fondi destinati a Forlì da via Aldo Moro - aggiunge Pardolesi -. Al
momento stiamo studiando il progetto per vedere come poter procedere concretamente e intervenire al
più presto».
Lo stesso Municipio ricorda l' importanza di questo intervento. «La briglia, che serve poi a far confluire l'
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acqua anche nel canale di Ravaldino, negli anni ha avuto diversi cedimenti e perforazioni - precisa l'
assessore all' ambiente, Giuseppe Petetta -. Da qui l' esigenza di intervenire e porre rimedio per
prevenire il dissesto idrogeologico.
Come Comune, di concerto con l' ex genio civile, seguiremo i lavori proprio per consolidare il
funzionamento idraulico della briglia ormai deteriorata dal tempo».

ELEONORA VANNETTI
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Liquami nelle acque del Marecchia: la segnalazione

Scarichi di liquame nel fiume Marecchia, all'
altezza dello sbocco Ausa: la segnalazione
arriva da un nostro lettore che documenta
fotograficamente la presenza di grosse
chiazze sulla superficie dell' acqua ( foto in
gallery ). Non è la prima volta che nel fiume
vengono scaricati rifiuti o liquidi di scarto. Solo
poche settimane fa era avvenuto un episodio
molto strano: una strana morìa di  pesci nel
fiume Marecchia era stata scoperta nella
giornata di venerdì 12 giugno, all' altezza del
Ponte degli Scout a San Giuliano. Sul posto
erano stati fatti intervenire la Forestale e Arpa
per i rilievi del caso.
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