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Tutto pronto per la fiera, la ministra Teresa Bellanova
inaugura Macfrut Digital
Al via martedì 8 settembre la kermesse digitale dell' ortofrutta. Alle 8.30 momento
istituzionale, dalle 9 apre la piattaforma di business

Tutto pronto per Macfrut Digital, l' innovativa
tre giorni digitale dedicata al mondo dell'
ortofrutta. Padigl ioni "apert i"  martedì 8
settembre dalle ore 9 (sino alle 19) sulla
piattaforma macfrutdigital.com, con un'
ouver ture is t i tuz ionale a l le  ore 8.30.A
inaugurare la fiera sarà infatti la Ministra alle
Pol i t iche Agr icole Teresa Bel lanova in
collegamento video. Insieme a lei ci saranno
interventi di Manlio Di Stefano Sottosegretario
Ministero Affari Esteri,  Roberto Luongo
Direttore Generale Ice Agenzia, l' Assessore
alle politiche Agricole della Regione Emilia
Romagna Alessio Mammi e Renzo Piraccini
Presidente di Macfrut.Il taglio del nastro
virtuale sarà seguito dallo start della fiera in
programma sino a giovedì 10 settembre, che
ospita 400 espositori, il 40 % dei quali esteri
da quattro Continenti (Africa, Asia, Europa,
Centro e Sud America),  suddivis i  in 10
padiglioni.Nel corso della prima giornata sono
previsti quattro Forum su temi centrali del
s e t t o r e  o r t o f r u t t i c o l o  ( r e g i s t r a z i o n e
obbligatoria). Si parte alle 9.30 con l' evento
organizzato da Anbi sul tema "Una goccia
verde: il progetto Anbi per l '  i r r igazione
sostenibile". Alle 11.30 riflettori sulla Pac nell'
evento della Cia dal titolo "L' ortofrutta italiana
sulla strada del Green Deal: Pac, innovazione e chimica verde". Il pomeriggio si apre alle 14.30 con "Le
opportunità di una filiera per le piante officinali" organizzato da Regione Emilia Romagna e Apt. Alle 16
riflettori su Acquacampus, la tecnologia irrigua al servizio del risparmio idrico.Da ricordare che l'
accesso alla piattaforma è gratuito, previa registrazione obbligatoria. Doppio il livello di interazione
dentro la piattaforma: per i visitatori che possono visitare gli stand virtuali, dialogare, chiedere
informazioni e prendere contatti per eventuali incontri di business; per gli espositori incontri B2B con i
buyer attraverso un lavoro di programmazione curato dallo staff di Macfrut per far collimare le agende e
gli interessi specifici dei compratori e delle imprese. L' accesso a Macfrut Digital è consentito da Pc e
dispositivi mobili, mentre gli incontri avverranno solo da computer attraverso l' apposita linea B2B
integrata alla piattaforma.Macfrut Digital è organizzato da Cesena Fiera, in collaborazione con Ice-
Agenzia, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole, Ismea, Natlive, Regione Emilia-Romagna.
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MARTEDÌ MATTINA

La ministra Teresa Bellanova inaugura "Macfrut
Digital"

CESENA La ministra Teresa Bel lanova
inaugura Macfrut Digital, la kermesse digitale
dell' ortofrutta, martedì 8 settembre. Alle 8.30
momento is t i tuz ionale,  da l le  9 apre la
piattaforma di business.
Quattro i Forum della giornata.
Insieme a lei ci saranno interventi di Manlio Di
Stefano sottosegretario Ministero Affari Esteri,
Roberto Luongo Direttore Generale Ice
Agenzia, l' assessore alle politiche Agricole
del la Regione Emil ia Romagna Alessio
Mammi e Renzo Piraccini presidente di
Macfrut.
Il taglio del nastro virtuale sarà seguito dallo
start della fiera in programma sino a giovedì
10 settembre, che ospita 400 espositori, il 40
% dei quali esteri da quattro Continenti (Africa,
Asia,  Europa,  Centro e Sud Amer ica) ,
suddivisi in 10 padiglioni.
Nel corso della prima giornata sono previsti
quattro Forum su temi centrali del settore
ortofrutticolo (registrazione obbligatoria). Si
parte alle 9.30 con l' evento organizzato da
Anbi sul Teresa Bellanova tema "Una goccia
verde: il progetto Anbi per l '  i r r igazione
sostenibile". Alle 11.30 riflettori sulla Pac nell'
evento della Cia dal titolo "L' ortofrutta italiana
sulla strada del Green Deal: Pac, innovazione
e chimica verde". Il pomeriggio si apre alle
14.30 con "Le opportunità di una filiera per le
piante officinali" organizzato da Regione Emilia Romagna e Apt. Alle 16 riflettori su Acquacampus, la
tecnologia irrigua al servizio del risparmio idrico. Accesso alla piattaforma gratuito.
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L' assessore Priolo alla Conca di Isola Serafini e ai
cantieri di rinforzo degli argini

L' assessora regionale Priolo nel piacentino tra
sopral luoghi ai cantier i  per la messa in
sicurezza del terr i tor io e prospett ive di
sviluppo del trasporto merci fluviale sul Po. A
Rottofreno e Calendasco progetti per il rialzo e
rinforzo degli argini del Grande Fiume seguiti
da Aipo.  La v is i ta a l la  nuova Conca di
navigazione di Isola Serafini, con annesso
impianto di risalita dei pesci. In serata l '
incontro a Castelvetro con i volontari della
Protezione civile che si sono prodigati al
servizio delle persone più fragili durante l'
emergenza coronavirus Bologna - Alla mattina
i sopralluoghi ai cantieri dei lavori per il rialzo
e il rinforzo sull' argine maestro del Po tra
Rottofreno e Calendasco. A metà giornata la
visita alla Conca di navigazione di Isola
Serafini, nel Comune di Monticelli d' Ongina,
per fare il punto sul progetto Iniwas per il
miglioramento della rete idroviaria del Nord
Italia. In serata la festa a Castelvetro insieme
ai volontari della Protezione civile che si sono
prodigati a fianco degli operatori del servizio
sani tar io regionale nel la gest ione del l '
emergenza coronavirus, nella provincia dell'
Emilia-Romagna che ha pagato il prezzo più
alto in termini di vite umane alla pandemia.
Giornata tutta piacentina per l' assessore
regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, impegnata in una fitta serie di visite e incontri istituzionali
per rendersi conto di persona dello stato di avanzamento di una serie di importanti progetti che
spaziano dalla messa in sicurezza idraulica del territorio di pianura bagnato dalle acque del Po, alle
prospettive di sviluppo della navigazione interna ai fini dell' incremento del trasporto merci e della
crescita del turismo fluviale. La prima tappa del tour piacentino dell' assessora Priolo, alla sua prima
uscita sul territorio dopo la nomina a presidente dell' Agenzia interregionale per il fiume Po, è stata il
sopralluogo ai cantieri Aipo per il rialzo e il ringrosso degli argini del più lungo fiume d' Italia, tra
Rottofreno e Calendasco, accompagnata dai sindaci dei due comuni, rispettivamente Raffaele
Veneziani e Filippo Zangrandi. L' obiettivo è aumentare la sicurezza idraulica adeguando l' altezza delle
difese spondali ad una piena con un tempo di ritorno di 200 anni. I progetti riguardano in tutto oltre 3
chilometri di argini: 1,6 nel territorio del comune di Rottofreno e 1,5 in quello di Calendasco, per una
spesa complessiva di circa 5,2 milioni di euro. Nel 2018 è partito il primo cantiere, relativo al comune di
Rottofreno, del valore di circa 2,2 milioni di euro. La ditta che aveva vinto l' appalto ha rescisso il
contratto, per cui si è reso necessario un nuovo affidamento appena concluso che permetterà di
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riprendere e terminare i lavori. Più articolato l' intervento a Calendasco, che interessa il territorio da
Boscone Cusani a valle. Oltre ai lavori di rinforzo delle arginature, è prevista l' impermeabilizzazione
della scarpata lato fiume e, soprattutto, la completa revisione del sistema delle chiaviche, con la
realizzazione di una nuova chiavica unica al posto di cinque già esistenti, che saranno dismesse. "La
nuova infrastruttura idraulica- ha spiegato Priolo- sarà predisposta per l' installazione di sei idrovore in
grado di smaltire nel Po l' acqua piovana raccolta dal reticolo idraulico della zona circostante anche nel
caso di piene importanti del Grande Fiume, scongiurando così allagamenti diffusi". In corso il primo
stralcio dei lavori, frutto della collaborazione tra Aipo e Consorzio di bonifica di Piacenza, si cercano
finanziamenti per far decollare la seconda tranche di opere, la cui progettazione è già conclusa. "Come
Regione Emilia-Romagna- ha proseguito l' assessore- abbiamo inserito l' opera tra quelle segnalate
come prioritarie al ministero dell' Ambiente. Siamo in fiduciosa attesa di un positivo riscontro da parte
del ministero dell' Ambiente". La Conca di Isola Serafini La visita dell' assessora, accompagnata dal
sindaco di Monticelli d' Ongina Jimmi Distante, è proseguita con la visita alla Conca di Isola Serafini e
alla scala di risalita dei pesci, innovativo impianto inaugurato nel 2017 che consente alla fauna ittica di
superare lo sbarramento della centrale idroelettrica della Conca, ripristinando così le rotte di migrazione
di pesci come lo storione. Secondo l' esito del primo monitoraggio svolto, già 60 mila esemplari hanno
attraversato la scala. L' incontro con i volontari di Protezione civile a Castelvetro Tappa finale del tour
dell' assessore regionale in terra piacentina Castelvetro, località raggiunta in serata da Isola Serafini
dopo un viaggio in barca sul Po con "Leonardo", l' imbarcazione di Aipo utilizzata per indagini di
carattere scientifico lungo il fiume. A Castelvetro l' assessore ha ringraziato i volontari della Protezione
civile schierati a fianco di medici, infermieri e il personale degli enti territoriali per dare assistenza alla
popolazione durante i lunghi mesi dell' emergenza Covid. A Piacenza sono stati impegnati sul campo
quasi 600 volontari tra uomini e donne, per aiutare i cittadini più in difficoltà con la consegna a casa di
farmaci, della spesa, la distribuzione di mascherine e molto altro ancora. /G.Ma Nelle foto due momenti
dei sopralluoghi dell' assessore Priolo e una scheda sulla Conca di Isola Serafini.
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Ambiente

Rinnovati i componenti della Consulta verde

REGGIO EMILIA Rinnovati i componenti della
Consulta Verde. È quanto si legge in un
recente provvedimento del Comune. La
consulta è composta da associazioni, enti ed
ordini interessati al tema ambiente, ha il
compito di verificare la corretta applicazione
del regolamento del verde ed esprimere pareri
su riqualificazioni di aree verdi, interventi sugli
a lber i  d i  pregio e abbat t iment i .  Ecco i
componenti: Anna Campeol in rappresentanza
d e l l a  P r o v i n c i a ;  A n d r e a  C a t e l l a n i  n
rappresentanza del Consorzio Fitosanitario;
Medici Danilo in rappresentanza dell' Istituto
Zanelli, Luisa Borettini in rappresentanza delle
Gev, Gioacchino Pedrazzoli in rappresentanza
del Wwf, Claudio Rossoli in rappresentanza di
L e g a m b i e n t e ;  V i n c e n z o  B i g l i a r d i  i n
rappresentanza di Pronatura, Marco Salardi in
rappresentanza dell' Associazione " I l
Gabbiano"; Ugo Pell ini come esperto di
provata esperienza, indicato dall' assessorato
a l l '  A m b i e n t e ;  M a r c o  C a g o s s i  i n
rappresentanza del Collegio Periti Agrari;
Anselmo Montermini in rappresentanza dell'
Ord ine de i  Dot tor i  Agronomi  e  Dot tor i
Forestali; Tolmino Menozzi in rappresentanza
dell' Ordine degli ingegneri; Matteo Verzelloni
in rappresentanza dell' Ordine degli Architetti; Elisabetta Sgarbi in rappresentanza della Facoltà di
Agraria dell' Università; Carlotta Bonvicini in qualità di assessore all' Ambiente; Catellani Patrizia in
qualità di sostituto del Dirigente del Servizio Ambiente; Marco Piacciati in rappresentanza del Collegio
degli Agrotecnici; Alberto Pedrazzoli in rappresentanza dell' Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio; Aronne Ruffini in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale; Laura Gasparini
in rappresentanza di Medici per l' ambiente.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

6 settembre 2020
Pagina 13 Gazzetta di Reggio

Consorzi di Bonifica

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Fiume Conca, iniziata la pulizia

Iniziata la pulizia e messa in sicurezza dell'
alveo e delle sponde del fiume Conca ad
opera del Consorzio di Bonifica. L' intervento
interesserà la zona a monte del fiume fino al
confine con Montefiore Conca. In programma
la r ipul i tura completa del sottobosco di
macchia con l' eliminazione delle ramificazioni
secche, lo sfalcio dell' erba e la potatura di
arbusti e siepi oltre alla rimozione di sterpaglie
ed eventuali rifiuti. Non saranno toccate le
alberature esistenti.
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L' assessora Priolo «Questa conca un valore
aggiunto per il nostro Po»
La neo presidente di Aipo a Isola Serafini: serve una pluralità di progetti collegati fra loro
per la sostenibilità ambientale

Fabio Lunardini L' assessora all' ambiente, difesa del
suolo e della costa e protezione civile della Regione
EmiliaRomagna Irene Priolo, da poco tempo anche
presidente dell' Agenzia interregionale del fiume P o
(AIPO), ha fatto visita, nella giornata di ieri, ai territori
piacentini collegati con il fiume Po. Non poteva mancare
quindi, un sopralluogo alla Conca di Isola Serafini di
Monticelli, struttura costata 47 milioni di euro e conclusa
nel 2017, che permette di superare il dislivello tra monte
e valle del fiume creato dalla Centrale idroelettrica Enel.
«Questa giornata segna la mia prima uscita come
presidente di Aipo - ha esordito Priolo - ritengo che ogni
opera importate deve necessar iamente essere
osservata dal vivo e questo è quello che sto facendo». Il
sindaco di Monticelli, che ha dato il benvenuto, ha
spiegato che, grazie alla continua collaborazione con la
Regione, si è riusciti a risolvere alcune situazioni che da
tempo erano sul tavolo delle trattative. Prima tra tutte, la
strada arginale che collega San Nazzaro a Monticelli
che, grazie al contributo regionale di 500mila euro, verrà
sistemata. Altra questione risolta sarebbe quella delle
opere di compensazione che, visto il termine del
collaudo tecnico amministrativo, potranno essere
ultimate entro l' anno, con una spesa di circa 600mila euro, come confermato da Ivano Galvani,
responsabile Aipo. Si parla di costruire alaggi o attracchi, a monte e a valle della conca, per agevolare
la sosta delle imbarcazioni prima o dopo la concata. Il direttore di Aipo Luigi Mille ha spiegato: «Oggi
abbiamo mostrato al presidente e assessore Priolo le opere realizzate e abbiamo messo a fuoco varie
problematiche. Ad esempio, la fruibilità della risalita dei pesci, da parte delle scolaresche, che in
accordo con Enel, essendo questa all' interno della Centrale idroelettrica, potrà avvenire in totale
sicurezza, anti -contagio compreso, con alcuni lavori che faremo a breve. Contiamo di poter consegnare
alla cooperativa che gestirà la struttura entro la fine di ottobre». La risalita dei pesci e l' innovativo
impianto, inaugurato nel 2017, che consente alla fauna ittica di superare lo sbarramento della centrale
idroelettrica della Conca, ripristinando così le rotte di migrazione di pesci come lo storione. Secondo l'
esito del primo monitoraggio svolto, già 60 mila esemplari hanno attraversato la scala. «Ho dato
mandato al direttore Luigi Mille di redigere un piano strategico per valorizzare tutti i progetti che
gravitano intorno al Grande Fiume - ha concluso Irene Priolo - Il Po ha grandi potenzialità,
paesaggistiche e naturalistiche. La sosteni bilità ambientale ed ecologica deve passare attraverso
queste infrastrutture che danno valore aggiunto al territorio. Ci deve essere una pluralità di progetti
collegati tra loro, dalla piantumazione degli alberi alla navigabilità, tutto deve interagire con armonia e
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collaborazione con i sistemi locali». Al termine della visita alla conca, l' assessore Priolo ha navigato,
facendo anche la con cata, con l' imbarcazione altamente tecnologica di Aipo, chiamata "Leonardo" e
utilizzata per indagini di carattere scientifico lungo il fiume, fino a raggiungere Castelvetro dove, in
serata, ha partecipato ad un incontro pubblico di testimonianze di volontari sull' emergenza sanitaria.
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Grazie a 500mila euro della Regione la strada arginale da San Nazzaro a Monticelli verrà
sistemata

La ciclovia Ven -To cucirà il percorso Piacenza -
Cremona per il turismo

Con risorse regionali si finanzierà anche la
ciclovia Ven -To, un percorso turistico per
collegare Torino con Venezia. Il progetto, nato
da un' idea del dipartimento di architettura e
pianificazione del Politecnico di Milano,
consiste in un tracciato di circa 680 chilometri
lungo il Po. «Il fiume Po unisce i territori - ha
spiegato Priolo parlando della possibilità di
f inanziare uno spezzone della ciclovia -
Troveremo il milione e 200 mila euro necessari
per colle gare alcune parti del tragitto sul
territorio piacentino come ha richiesto i l
sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla». Sarà
Aipo a progettare e realizzare la ciclovia VenTo
che, sul territorio piacentino si inserirà e
collegherà le varie infrastrutture come la
conca, la r isal i ta dei pesci e la Centrale
idroelettrica. «Si dovrà cucire il percorso
Piacenza -Cremona - ha spiegato Quintavalla -
così come sono già stati finanziati i tragitti che
da San Rocco portano a Piacenza fi no al
confine con Caorso, siamo fiduciosi, e per
questo ringrazio l' assessore Priolo, che si
possa trovare quel milione e 200 mila euro che
possa permettere di collegare alla ciclovia
anche Monticelli e Castel vetro e la vicina
Cremona. Cosa che, una volta realizzata,
por terebbe uno sv i luppo tur is t ico  che
riteniamo importante e fondamentale per il nostro futuro». Il progetto VenTo, che nel tratto Piacenza
Cremona scorrerà sia lungo la sponda destra, sia lungo quella sinistra del fiume Po, una volta
realizzato, sarà fruibile per podisti e ciclisti per essere percorso in totale sicurezza e continuità.
_Flu.
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Tra Rottofreno e Calendasco s' innalzano 3
chilometri di argine
Sopralluogo con Priolo. Si studia come evitare il viavai di mezzi pesanti sull' argine

I l  p r imo sopra l luogo compiu to  ie r i  ne l
Piacentino dall' assessora regionale I rene
Priolo ha riguardato, in mattinata, Calendasco.
Accompagnata dai sindaci Filippo Zan grandi
di  Calendasco e Raffaele Veneziani  d i
R o t t o f r e n o ,  h a  o s s e r v a t o  l o  s t a t o  d i
avanzamento di importanti progetti per la
messa in sicurezza idraulica del territorio che
riguardano in tutto oltre 3 chilometri di argini
(1,6 nel territorio di Rotto freno e 1,5 in quello
di Calendasco), per una spesa complessiva di
circa 5,2 milioni di euro. L' obiettivo è di
adeguare l' altezza delle difese spondali a una
piena con un tempo di ritorno di 200 anni.
Oltre ai lavori di rinforzo delle arginature, è
prevista l' impermeabilizzazione della scarpata
e la realizzazione di una nuova chiavica unica
al posto di cinque ora esistenti, che saranno
dismesse.
Un' attenzione particolare è stata posta al
transito dei mezzi pesanti sull' argine. Oltre
che sollevare una grande quantità di polvere,
questo traffico rovina l' argine, che non è
adatto a sostenere un peso così elevato. Il
problema riguarda soprattutto Boscone e
Sant imento.  I  s indaci  hanno ch iesto l '
interessamento dell' assessora al problema. I
due Comuni e Aipo già stanno studiando
diverse ipotesi, tra cui l' asfaltatura e il rinforzo dell' argine o realizzare una pista sotto l' argine tra i due
paesi._Flu
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albinea

Calcestruzzo a rinforzo dei piloni del ponte che
attraversa il Lodola
Al via i lavori di consolidamento, traffico a senso alternato È un' opera da 750mila euro
finanziata dal Ministero

albinea Sta per essere completato l' intervento
di consolidamento e ripristino del ponte sul
torrente Lodola lungo la provinciale 37 - la
Pedemontana che da Albinea porta a Chiozza
di Scandiano - avviato la scorsa estate dalla
Provincia di Reggio Emilia a Borzano.
Da domani,  per gest ire in condizioni di
sicurezza le prossime fasi di cantiere, i l
transito dei veicoli sul ponte - che dal febbraio
2019 non è percorribile dai veicoli con massa
a pieno carico superiore a 32 tonnellate -
dovrà nuovamente essere mantenuto su una
sola corsia per volta. Si procederà quindi a
senso unico alternato. Per aumentarne la
sezione portante, nei pilastri che sorreggono il
ponte dovranno, infatti, essere effettuate delle
gettate di calcestruzzo, un' operazione che
necessita di assenza di vibrazioni e che -
grazie alle caratteristiche di costruzione del
ponte, realizzato con due impalcati accostati -
potrà essere effettuata una corsia per volta,
senza  dunque  ch iudere  a l  t rans i to  l a
provinciale 37.
Da domani a domenica 13 settembre - e
successivamente da venerdì 18 a domenica
20 settembre - sul ponte della Sp 37 verrà
pertanto istituito un senso unico alternato,
regolato da impianto semaforico o da movieri per smaltire eventuali code, con contestuale riduzione del
limite velocità a 30 chilometri l' ora. Permane, ovviamente, il divieto di transito ai mezzi pesanti oltre le
32 tonnellate, che già da febbraio utilizzano percorsi alternativi.
Quello in corso è il primo di due lotti di consistenti lavori sul ponte sulla Lodola, per un importo di
complessivo di 725.000 euro finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti attraverso il
Piano quinquennale 2018-2023 a favore di Province e Città metropolitane, che prevede il
consolidamento e il ripristino delle strutture in cemento armato, anche di quelle in alveo. Con il secondo
lotto di interventi, per ulteriori 145.000 euro, che partiranno non appena concluso l' intervento di
consolidamento, verrà successivamente effettuato il ripristino del piano viabile e dei guard rail lungo
tutta l' infrastruttura.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Albinea, da lunedì senso unico alternato sul ponte
Lodola della Sp 37

REGGIO EMILIA - Si sta per completare l'
importante intervento di consolidamento e
ripristino del ponte sul torrente Lodola della Sp
37 - la Pedemontana che da Albinea porta a
Chiozza di Scandiano - avviato la scorsa
estate dalla Provincia di Reggio Emilia a
Borzano. Da lunedì prossimo, per gestire in
condizioni di sicurezza le prossime fasi di
cantiere, il transito dei veicoli sul ponte - che
dal febbraio 2019 non è percorribile dai veicoli
con massa a pieno carico superiore a 32
tonnel la te -  dovrà nuovamente essere
mantenuto su una sola corsia per volta. Per
aumentarne la sezione portante, nei pilastri
dovranno infatti essere effettuate gettate di
calcestruzzo, un' operazione che necessita di
assenza di vibrazioni e che - grazie alle
caratteristiche del ponte, realizzato con due
impalcati accostati - potrà essere effettuata
una corsia per volta, senza dunque chiudere al
transito la Sp 37. Da lunedì 7 a domenica 13
settembre - e successivamente da venerdì 18
a domenica 20 settembre - sul ponte della Sp
37 verrà pertanto istituito un senso unico
alternato, regolato da impianto semaforico o
da movieri per smaltire eventuali code, con
contestuale riduzione del limite velocità a 30
km/h. Permane, ovviamente, il divieto di
transito ai mezzi pesanti oltre le 32 tonnellate, che già da febbraio utilizzano percorsi alternativi. Quello
in corso è il primo di due lotti di consistenti lavori, per un importo di 725.000 euro finanziato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Piano sessennale 2018-2023 a favore di
Province e Città metropolitane, che prevede il consolidamento ed il ripristino delle strutture in cemento
armato, anche in alveo. Con il secondo lotto, per ulteriori 145.000 euro, verrà successivamente
effettuato il ripristino del piano viabile e dei guard-rail.
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Fiorano, partono i lavori in via del Cameazzo:
cambia la viabilità

FIORANO Cinquanta giorni di lavori e qualche
prevedibile disagio alla circolazione. Cambia,
da domani e fino alla fine di ottobre, la viabilità
di via Cameazzo, oggetto di approfonditi lavori
di rinnovo della rete idrica. Proprio per ridurre i
disagi questo lungo periodo è stato suddiviso
in due fasi distinte: nella prima è previsto il
restringimento stradale, con l' istituzione di un
senso unico alternato regolato da movieri o da
sema fo ro  mob i l e ,  p rec i samen te  da l l '
intersezione con via Montagnani fino a via del
Cameazzo civico 79.
Nella seconda fase verrà invece predisposto il
restringimento dall' ingresso della Marazzi alla
rotonda che incrocia via del Crociale e via dell'
Elettronica.
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La scoperta a Goro grazie alla campagna attuata dal Cadf Controlli preventivi fondamentali per
scongiurare pericoli

Caccia alla legionella Il nemico silenzioso annidato
negli impianti dove l' acqua ristagna

IL CASO Si annida nel le tubature degl i
impianti, dove l' acqua ristagna. Silenzioso e
pericoloso.
È la legionella, batterio responsabile di un'
infezione che interessa prevalentemente l'
apparato respiratorio e che si può manifestare
come polmonite. Il batterio, che in a Busto
Arsizio a causato la morte di uomo e fatto
ammalare sedici persone, è stato trovato nei
giorni scorsi negli impianti idrici dell' asilo e al
campo sportivo di Goro.
LA SCOPERTA Una scoperta, quella del
batterio a Goro, dovuta al Cadf, il Consorzio
Acque Delta Ferrarese, che sta svolgendo una
capillare opera di prevenzione, fornendo
gratuitamente ai Comuni soci (Codigoro,
Comacch io ,  Goro ,  Jo landa d i  Savo ia ,
Lagosanto, Fiscaglia, Mesola Riva del Po,
Copparo, Tresignana e Ostellato) il servizio
gratuito di controllo. E, in particolare in questo
periodo, sugli edifici che, «come le scuole,
sono  r imas t i  ch ius i  pe r  l '  emergenza
coronavirus», evidenzia il presidente della
società, Maira Passarella.
Per i controlli sugli impianti degli edifici viene
seguito uno specifico protocollo e peraltro il
Cadf è in grado di agire in piena autonomia
per quanto riguarda le analisi, visto che ha a disposizione un proprio laboratorio interno, accreditato,
che effettua tutti i tipi di accertamento previsti. Si tratta di controlli che vengono svolti ormai da tempo,
anche su strutture private che restano chiuse per lungo tempo, come ad esempio gli stabilimenti
balneari o le piscine all' esterno, che svolgono la propria attività durante l' estate .
CONTROLLI PERIODICI Un impegno a tutto tondo, che riguarda anche le tubature del servizio idrico,
nelle quali non vi sono rischi di proliferazione del batterio, visto che l' acqua è continuamente in
movimento. Ma che hanno alcuni tratti "ciechi" che vengono lavati periodicamente, in modo da evitare
che vi possa essere la presenza della Legionalla. E tutta la rete è sottoposta a controlli, «con prelievi di
acqua e analisi quotidiane», spiegano dal Cadf, perché l' acqua distribuita sia sempre sicura.
LA SANIFICAZIONE Un impegno riconosciuto, quello dellla società codigorese, anche dai privati, come
spiega Giorgio Balzeri, titolare con i figli della Exera, azienda di Ferrara che si occupa di disinfestazione
e disinfezione. «La campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Cadf è ottima e ribadisce come la
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prevenzione sia fondamentale anche per la Legionella». Il ristagno d' acqua negli impianti sanitari , tra l'
altro, non dipende dall' età delle tubature, quanto, piuttosto «dall' uso costante. Gli interventi?
Il primo approccio, in caso di individuazione del batterio, fare scorrere nell' impianto acqua alla
temperatura più calda possibile. Se non si ottengono risultati si interviene con pompe che immettono
una soluzione chimica nelle tubature. E a ogni passaggio vanno effettuate le analisi, che stabiliscono la
presenza o meno del batterio».
--A.V.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Danni alle colture

Animali selvatici, l' ok di Coldiretti alla Regione

«Bene la Regione Emilia-Romagna che ha
preso decisamente posizione per portare la
grave problematica delle specie più impattanti
per i cittadini, le imprese, l' agricoltura e la
biodiversità all' attenzione del ministro Costa».
Lo afferma Coldiretti Forlì-Cesena che ricorda
come da anni l' organizzazione porti avanti la
battaglia per passare dalla convivenza passiva
al contrasto di alcune specie particolarmente
impattanti per il territorio, in particolare, per
motivi diversi, la nutria e il cinghiale.
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Recuperata la via per Uffogliano

NOVAFELTRIA. È praticamente ultimato l'
intervento per la sistemazione della via che
porta a Uffogliano. La strada aveva ceduto
sotto i colpi di una frana nel marzo del 2018 e
finalmente è stata sistemata. I  lavori di
asfaltatura - spiega il Comune - saranno
eseguiti dopo il naturale assestamento del
terreno. L' opera è stata possibile grazie alle
sinergie tra l' ufficio protezione civile di Rimini
e l' amministrazione di Novafeltria.
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